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I dispositivi multimediali e gli strumenti audio/video sono diventa-
ti parte integrante della quotidianità dell’individuo. Cesit Ingegneria 
S.P.A. progetta e realizza sistemi ed infrastrutture, per installazione 
fissa, destinate al mondo corporate, guesting, entertainment e a tut-
te le realtà che si avvalgono della tecnologia per i propri servizi di 
comunicazione.
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• Definizione previsionale dei parametri 
acustici: tempo di riverberazione, clarity, 
speech transmission index, intelligibilità, 
curve NC per piccoli e grandi ambienti

• Trattamenti  acustici: diffusori, assor-
bitori, bass-traps, QRD

• Fonoisolamento

Per sonorizzare un ambiente occorre 
analizzarlo e conoscerlo. Cesit Inge-
gneria S.P.A. vanta notevole esperien-
za nel settore dell’acustica architetto-
nica ed è in grado di effettuare calcoli 
previsionali medianti i più avanzati 
software di simulazione nonché  rilievi 
acustici con strumentazione allo stato 
dell’arte.

Gli impianti Audio/Video da noi proget-
tati possono essere integrati nei sistemi 
di Building Automation e Domotica. E’ 
prevista, inoltre, la preparazione al clien-
te e l’assistenza delle apparecchiature. 
In quanto System Integrator Cesit Inge-
gneria è dunque il riferimento per qual-
siasi realtà desideri incrementare, inno-
vare e migliorare le proprie strutture e i 
servizi legati al mondo della tecnologia e 
comunicazione

Meeting Room
La vasta conoscenza delle tecnologie e 
l’esperienza maturata ci consentono di 
tradurre le esigenze dei nostri clienti in 
soluzioni tecnologicamente avanzate e 
di semplice gestione. L’obiettivo con-
siste nell’integrare avanzate soluzioni 
tecnologiche audio, video, conferenza 
e multimedia caratterizzate al contempo 
da interfacce di gestione intuitive per un 
immediato utilizzo anche da personale 
non tecnico

Le nostre competenze spaziano a 360 gradi, dallo studio acustico degli ambienti e degli impianti di diffusione sonora, 
alla videoproiezione, alla gestione integrata dei sistemi e relativa integrazione e supervisione degli impianti. Abbiamo 
suddiviso le applicazioni in macro aree, identificandone le caratteristiche e le soluzioni mirate più opportune.

Retail
Negozi, show-rooms e centri commer-
ciali: progettiamo e realizziamo impianti 
per la distribuzione di contenuti multi-
mediali ed impianti di diffusione sonora 
con possibilità di interfacciamento ed 
integrazione ai sistemi di rivelazione in-
cendio e, qualora presenti, ai sistemi di 
automazione d’edificio

Guesting & 
Entertainment
I sistemi multimediali devono soddisfa-
re esigenze di ospitalità, intrattenimen-
to, pubblicità, spettacolo, promozione, 
sport, animazione e benessere presso 
musei, alberghi, teatri, ristoranti, parchi 
tematici e beauty-farms

Education
Il nostro obiettivo consiste nello svilup-
pare e proporre soluzioni audio e video 
tecnologicamente avanzate, finalizzate 
al miglioramento dei processi didattici, 
sia per la singola aula che per le sale po-
lifunzionali e laboratori specialistici

Digital Signage
Nel settore della pubblicità dinami-
ca Cesit Ingegneria propone progetti 
completi per la gestione di contributi e 
contenuti su display remoti trovando la 
soluzione più adeguata ai diversi utilizzi 
e mercati, quali catene di negozi, centri 
commerciali e qualsiasi ambiente com-
plesso che necessiti di gestire comuni-
cazioni remote

Integrazione Sistemi


