Audio e Video
Scritto da Administrator

inn-Life realizza sistemi di controllo e gestione per impianti audio-video sia ad uso domestico
che professionale (centri direzionali e commerciali, alberghi, ospedali, scuole, uffici, ecc).
L'esperienza accumulata negli anni dai tecnici e dai collaboratori garantisce elevata qualità di
progettazione, integrazione e realizzazione.

Perchè utilizzare impianti integrati audio-video?

In ambito residenziale permette di:
- • sfruttare a pieno tutte le funzionalità degli apparati audio-video presenti in modo
semplice ed intuitivo senza la necessità di imparare le svariate sequenze di tasti da eseguire tra
gli innumerevoli telecomandi.
- • godere di un confort visivo ed acustico di alto livello.

In ambito professionale:
- • semplifica l'uso di tutti gli apparati presenti (amplificatori, motorizzazioni, proiettori, lettori
DVD, multiroom audio e video).
- • ottimizza l'efficienza ed il loro effettivo utilizzo.
- • ottimizza la durata dei singoli apparati o componenti.
- • ottimizza il consumo energetico.
- • riduce i tempi di inattività ed intervento in caso di manutenzione.
- • non richiede la presenza di tecnici altamente specializzati per la gestione ed il controllo.
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Quando introdurli?

E' possibile introdurre tali sistemi sia in fase costruttiva, sia in fase di ristrutturazione seppur
parziale, ma anche in tutte le fasi successive. Nei casi più complessi infatti, dove cioè è
richiesta una quasi totale scomparsa dei cavi di collegamento o risulta impossibile praticare
tracce o i passaggi necessari, vengono introdotti impianti wireless, sia audio che video di qualità
inimmaginabili fino a pochissimo tempo fa.

Tutto questo quindi permette la massima flessibilità, qualità e la minima invasività.

Per ogni esigenza il nostro team studia la miglior soluzione di integrazione audio-video.

Alcuni dei marchi adottati:

Apple, Apart, Autonomic, Bang & Olufsen, B&W, BiAmp, CRESTRON, Loewe, DENON,
DoomE, Epson, Pioneer, PowerSoft, Marantz, Samsung, Sonos, Sony, Kaleidescape,
Wirestorm.
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