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Presentazione Azienda

  
    

Offriamo:
Servizi di Riparazione per apparati di Networking e Telecomunicazione in tecnologia SMD e BGA.
Progettazione di schede e sistemi elettronici per le Telecomunicazioni ed il Networking.

Ci occupiamo inoltre di costruzione e vendita di sistemi Audio/Video, apparati di  ricezione / trasmissione  
satellitari, stazioni meteo con interfacciamento ad internet / intranet.
Sviluppo di sistemi Audio e Video dedicati allo Streaming ed al Content Delivery.
 
Servizio di Assistenza e Manutenzione post-vendita.

Rivenditori per l'Italia di SCALA, potente sistema per il Digital Signage.
Il meglio allo stato dell'arte per la comunicazione pubblicitaria in Video-HD .

Clienti:
La nostra  clientela  spazia in diversi settori,  dalle strutture pubbliche 
(enti ospedalieri, comuni, istituti scolatici, ecc.)  alle  aziende  private 
(Telecom, reti radiotelevisive, gruppo Tyco e Thomson, Istituti bancari,
catene  alberghiere,  ecc.).

Competenza:
L’esperienza acquisita, il costante aggiornamento dei nostri tecnici, le 
esclusive trattative con fornitori qualificati, tutto ciò permette di  fornire 
prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati.
 
Con questa filosofia vendiamo i nostri prodotti ed i nostri progetti a  prezzi  
decisamente  competitivi,  come ad esempio  l'ultimo progetto nato per la 
diffusione delle funzioni religiose in diretta denominato “VerbumRadio”
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Siamo  una  dinamica azienda in provincia di Milano.
Presente da quindici anni nel settore delle Telecomunicazioni 
Informatica e Networking.
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