
CHI SIAMO

Videosound srl nasce nel 1999 per essere il punto di riferimento di prodotti
audio e video di altissima qualità . Negli anni si è evoluta per portare ai clienti
un’esperienza multimediale non solo nella classica sala Hi Fi o Home Cinema ma
all' interno di tutta l' abitazione . Sviluppando quindi prima soluzioni per
distribuzioni audio video centralizzate controllate domoticamente e poi
allargando questa esperienza multimediale a tutte le apparecchiature elettroniche
di casa offrendo quindi la possibilità di controllare tutto tramite prestigiosi
impianti domotici, di illuminazione, di gestione clima, di telecomunicazioni e di
sicurezza in ambito residenziale ed in quello professionale. Videosound è alla
continua ricerca di prodotti di QUALITA' che uniscano il design alle funzionalità
delle più recenti tecnologie.
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- Lo scopo :

La domotica ha come finalità quella di migliorare la 

qualità della vita dell’ utente e di semplificare e 

rendere più confortevoli l’ uso delle tecnologie. Per 

ottenere questo risultato è opportunamente 

necessario un’ integrazione di tutti i sistemi per 

poter avere una supervisione ed un controllo su di 

essi.

- Benefici :

- Semplificazione del cablaggio

- Ottimizzazione dei consumi

- Controllo locale e remoto

- Maggior comfort

- Semplificazioni comandi



CONTROLLO LUCI

- Comfort :

Mediante una gestione semplificata dell’ 

illuminazione con scenari, accensioni 

temporizzate o da sensori e dimmeraggio luci 

LED

- Risparmio Energetico :

Tramite utilizzo di scenari, dimmeraggio luce e 

mediante controllo di singoli o gruppi di corpi 

illuminanti



MOTORIZZAZIONI

- Comfort :

Apertura o chiusura di tende e frangisole 

mediante scenari temporizzati in determinate 

ore del giorno, presenza luminosa o condizioni 

atmosferiche.

- Risparmio Energetico :

Grazie all’ integrazione delle motorizzazioni all’ 

impianto di termoregolazione per poter 

sfruttare al meglio la presenza di luce solare 

come fonte di riscaldamento della propria 

abitazione.



TERMOREGOLAZIONE

- Comfort :

Grazie ad una gestione della temperatura da 

parte dell’ utente sia localmente che da remoto 

ed una supervisione continua del sistema si è in 

grado di ottenere un’ ottimizzazione del 

microclima abitativo ed un benessere termico 

assoluto.

- Risparmio Energetico :

Monitorando costantemente la temperatura 

delle varie zone verrà azionato il 

riscaldamento/raffrescamento solamente quando 

necessario. Inoltre potendo impostare un 

microclima diverso zona per zona sarà l’ utente 

a decidere le temperature di comfort in tutto l’ 

edificio



AUDIO MULTIROOM

- Una soluzione per qualsiasi esigenza :

La nostra ventennale competenza nel settore e 

la conseguente conoscenza di prodotti e 

tecnologie ci permette di soddisfare le esigenze 

di qualsiasi cliente. Dall’ utilizzo di diffusori 

acustici invisibili con nessun impattivo visivo alla 

scelta di  diffusori IP 68 completamente stagni 

per l’ insonorizzazione di SPA, piscine ed 

ambienti esterni.

-Controllo del sistema semplificato :

Tramite APP per smartphone e tablet per poter 

controllare accensione, spegnimento, volume 

per singola zona o gruppi di zone.



HOME CINEMA

- Massima qualità audio visiva :

La migliore qualità audio visiva dai nostri 

impianti, con l’ utilizzo delle migliori e più 

recenti tecnologie per poter soddisfare al 

meglio le esigenze del cliente

- Consulenza a 360° :

Offriamo la nostra migliore consulenza per 

avere il massimo dalla sala cinema in termini di 

prestazioni audio, video, design, comfort e facilità 

di controllo: dalla scelta delle elettroniche, ai 

materiali di insonorizzazione fino alla scelta delle 

poltrone cinema.



SISTEMI DI RETE

- Massime prestazioni :

Realizziamo sistemi di rete all’ avanguardia per 

garantire il massimo delle prestazioni e della 

sicurezza. La rete nel corso degli anni è 

diventata l’ infrastruttura principale dell’ 

abitazione, dove circolano la maggior parte dei 

dati: programmi tv, streaming audio, streaming 

video, videosorveglianza, voip e contenuti 

internet. Per questo motivo che alla base delle 

nostre infrastrutture utilizziamo solamente cavo 

cat.7 e cat.8 per la miglior trasmissione dati.



VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARMI

- Sicurezza e semplicità d’ uso :

Realizziamo impianti di allarme e 

videosorveglianza di ultima generazione e 

con le migliori tecnologie, per soddisfare le 

esigenze del cliente per l’ interno ed 

esterno dell’ edificio. Controllo h24 delle 

riprese delle telecamere e sullo stato di 

allarme delle zone
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- Lo scopo :

Lo scopo degli Smart Building è essenzialmente 

il monitoraggio e l’ automazione di tutti i sistemi 

all’ interno di esso al fine di ottimizzare i 

consumi, abbattere i costi di gestione ed aiutare 

i dipendenti a lavorare nel modo più intelligente 

ed efficiente possibile.



CONTROLLO LUCI

- Comfort :

Mediante una gestione semplificata dell’ 

illuminazione con scenari, accensioni 

temporizzate o da sensori 

- Risparmio Energetico :

Spegnendo o dimmerando al minimo luci anche 

LED in assenza di personale, senza supervisione 

di personale.



SISTEMI DI RETE

- Massime prestazioni e sicurezza:

Realizziamo reti su misura per le aziende che 

oggi sono diventate fondamentali per qualsiasi 

attività. Oltre ad avere una rete ben strutturata 

e ad alte prestazioni una rete aziendale deve 

poter condividere le proprie risorse (documenti, 

stampanti, file multimediali ecc.) con gli utenti 

desiderati localmente o remotamente (tramite 

VPN). Questo consente non solo di avere un 

abbattimento dei costi, ma riduce anche 

notevolmente i tempi di lavoro.  Il tutto deve 

essere controllato per prevenire attacchi 

informatici con conseguente furto o perdita di 

dati. 



SMART OFFICE

- Smart Office per una maggiore produttività :

Il concetto di Smart Office, nato in USA e trasmesso in 

tutto il mondo, sostituisce il vecchio modello della 

classica sala riunioni con uno o più piccoli uffici.  

- Massima efficienza e polifunzionalità :

L’ obbiettivo principale degli smart office è avere un 

luogo polifunzionale dove sia possibile effettuare dalla 

classica presentazione alla videoconferenza con 

clienti/partner che si trovano dall’ altra parte del 

mondo. 

Massima facilità di utilizzo tramite supervisione 

domotica essendo un ufficio a disposizione di tutti

Un sistema efficiente di prenotazione della sala

Registrazioni delle riunioni e salvataggio dei contenuti 

multimediali utilizzati per renderla disponibile agli utenti 

desiderati. 



SALE MEETING

- Qualità e facilità d’ uso :

Dalla presentazione dei bilanci, alla spiegazione 

delle strategie commerciali, la sala meeting è 

utilizzata in più occasioni. Essendo una delle sale 

più grandi all’ interno dell’ azienda ha importanti 

necessità audio video per poter coinvolgere allo 

stesso modo tutti i partecipanti. Con la giusta 

tecnologia può essere impiegata anche come

smart office in modo tale da rendere la sala più

polifunzionale e non destinarla solamente all’ 

uso con grande pubblico. E’ necessario inoltre 

offrire la miglior facilità di utilizzo agli utilizzatori 

e la massima compatibilità del sistema con tutte 

le tipologie di dati da dover riprodurre. 
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- Lo scopo :

Sviluppiamo progetti per enti e strutture ricettive 

completamente integrati con lo scopo, come nello 

smart building di avere un monitoraggio costante, 

risparmio energetico e abbattimento del costo e del 

numero del personale.



MUSEI

- Esperienze interattive:

- Negli ultimi anni la multimedialità e la

tecnologia sono sempre più di supporto all’

arte coinvolgendo al meglio il visitatore.

Postazioni multimediali audio e video, totem e 

schermi touchscreen interattivi, app per 

smartpone, riproduzioni olografiche 3D o 

tramite Virtual Reality. 



CHIESE

- Tecnologia e progettazione:

La progettazione e la realizzazione degli impianti 

audio video nelle chiese è una sfida molto 

complessa. Caratteristiche architettoniche 

avverse causano infatti numerosi problemi 

acustici. Solo con la miglior progettazione e 

tecnologie già testate è possibile avere un 

impianto in grado di soddisfare tutti gli 

ascoltatori.



ALBERGHI

-Più comfort e più prestigio :

In una struttura alberghiera all’ avanguardia, l’ 

impianto domotico ha un doppio compito :

-Supervisione e controllo della struttura

alberghiera nei luoghi comuni come smart

building.

-Controllo delle camere da parte degli utenti e

supervisione direttamente dalla Reception 

Un’ interfaccia grafica con il quale controllare 

luci, tende, clima, tv, audio, ordinazioni bar,  

ordinazioni ristorante, prenotazione della SPA 

ecc.. porterà oltre a dare un valore aggiunto alla 

camera,  a consegnare nelle mani del cliente 

tutto il comfort necessario alla migliore 

esperienza.



AFFIDATI ALLA NOSTRA ESPERIENZA, COMPETENZE E DISPONIBILITÀ PER 

OTTENERE:

- Massima qualità dei prodotti

- Soluzioni di altissimo livello estetico

- Le migliori e più recenti tecnologie

- Funzionalità e Semplicità degli impianti

- Risparmio in:  realizzazione impianti, consumi energetici e manutenzione




