Servizi
Tagliabue Sistemi è un multimedia contract solution partner che dal 1985
progetta e realizza soluzioni complete e personalizzate “chiavi in mano”:, per
aule didattiche e di formazione, auditorium, centri congressi e sale conferenze,
sale riunioni, sale di videoconferenze, sale di controllo e sistemi interattivi,
partendo dall’analisi dell’ambiente e delle esigenze di comunicazione e
integrando design, ergonomia e tecnologia.
Tagliabue Sistemi trasforma gli spazi fisici in spazi interattivi, combinando le
più moderne tecnologie multimediali e digitali con lo studio e la progettazione
degli interni e proponendo le più innovative soluzioni di arredo.
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I servizi offerti da Tagliabue Sistemi sono:
1. analisi preliminare: è effettuata mediante uno studio accurato
dell’ambiente, l’ascolto del cliente con le sue specifiche esigenze, la
compilazione di un form apposito che riassume i parametri da considerare.
In particolare tale analisi consiste in:
o considerazione della tipologia di aula/sala
o valutazione degli eventi di comunicazione a cui l’ambiente sarà
destinato
o analisi architettonica: studio degli spazi, degli arredi già presenti, del
design
o stima della luminosità: luci naturali e artificiali già presenti,
posizionamento delle finestre e dei vari punti luce, elementi che
necessitano di un’illuminazione senza riverberi e che sono sensibili
alla luce (monitor, telecamere, proiettori)
o studio dell’audio e degli eventuali disturbi da correggere
o considerazione degli impianti video già presenti e delle superfici
proiettabili
o vaglio della disposizione dei partecipanti agli eventi di comunicazione
(relatori-pubblico, docenti-discenti)
2. progettazione personalizzata: Partendo dall’analisi preliminare,
Tagliabue Sistemi realizza il progetto, che considera tutti gli aspetti per
offrire soluzioni personalizzate:
o interni e arredi tecnici
o impianti audio-video
o illuminotecnica: ricerca di soluzioni ottimali che consentono di
illuminare in modo ottimale l’ambiente e permettono lo svolgimento
degli eventi di comunicazione e delle attività di monitoraggio nel
modo più confortevole possibile, dando importanza a:
 corretta gestione della luce considerando la posizione di
persone ed elementi da illuminare con varia intensità, evitando
riverberi e disturbi
 risparmio energetico
 ciclo circadiano (ritmo delle 24 ore) per la produttività e la
concentrazione
 valore emozionale della luce (possibilità di variare in modo
dinamico non solo l’intensità ma anche il colore della luce in
base all’evento e agli aspetti che si vuole enfatizzare,
sincronizzando persone e ambiente in relazione ai contenuti)
o automazione e domotica: mediante appositi software è possibile
automatizzare l’ambiente di comunicazione, sia con sale uniche che
con sale suddivise (room combining), regolando e memorizzando gli
scenari con una configurazione personalizzata e con una flessibilità
dinamica
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Spesso la progettazione è corredata da elaborati grafici e dal rendering
fotorealistico: mediante la ricostruzione virtuale di uno scatto fotografico
attraverso un software è possibile avere un’anteprima dell’allestimento
prima dell’effettiva messa in produzione; è molto utile nel caso di progetti
complessi in quanto è uno strumento di studio e/o di analisi che permette
di visualizzare in anteprima il risultato finale e di ridurre tempi e costi nella
successiva realizzazione. Tagliabue Sistemi si avvale di diverse figure
professionali specializzate, quali architetti, fotografi e scenografi che
curano l’inquadratura, il texturing, l’illuminazione, l’allestimento, ottenendo
così render di alto livello qualitativo con la massima cura di ogni dettaglio
Al termine del progetto, vengono fornite le specifiche e le indicazioni per la
realizzazione delle predisposizioni ambientali richieste.
3. precollaudo: gli apparati, parti degli impianti e le principali funzioni di
automazione previste sono testati nella nostra sede prima di essere
trasportati al cliente
4. trasporto e montaggio: tutte le attrezzature e gli impianti sono
trasportati e montati dai nostri abili tecnici con mezzi aziendali e con
particolare cura per garantire elevati standard qualitativi di questo delicato
servizio
5. direzione lavori: coordinamento fornitori e maestranze con direzione
tecnica e supervisione di tutte le attività
6. installazione e collaudo: i nostri tecnici installano tutte le attrezzature,
gli arredi e gli apparati nel rispetto delle normative in materia di sicurezza,
effettuano il cablaggio, il collegamento delle apparecchiature, la messa in
funzione, le verifiche opportune del buon funzionamento e il collaudo
7. formazione tecnica: fornitura delle istruzioni per l’utilizzo delle forniture e
degli impianti installati e formazione sia per i tecnici che per gli utilizzatori
8. assistenza e manutenzione: a fine realizzazione non abbandoniamo il
cliente, bensì garantiamo il nostro supporto rendendoci disponibili sia con
sopralluoghi sia con supporto telefonico, con assistenza on site o remota;
la manutenzione può essere su chiamata o programmata.
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ANALISI E PROGETTAZIONE
Il primo step per poter offrire un allestimento personalizzato che soddisfi le
specifiche esigenze del cliente è l’analisi preliminare. Tagliabue Sistemi
l’effettua mediante uno studio accurato dell’ambiente, l’ascolto del cliente, la
compilazione di un form apposito che riassume i parametri da considerare.
In particolare tale analisi consiste in:
•
•
•
•

•
•
•

considerazione della tipologia di aula/sala
valutazione degli eventi di comunicazione a cui l’ambiente sarà destinato
analisi architettonica: studio degli spazi, degli arredi già presenti, del
design
stima della luminosità: luci naturali e artificiali già presenti, posizionamento
delle finestre e dei vari punti luce, elementi che necessitano di
un’illuminazione senza riverberi e che sono sensibili alla luce (monitor,
telecamere, proiettori)
studio dell’audio e degli eventuali disturbi da correggere
considerazione degli impianti video già presenti e delle superfici proiettabili
vaglio della disposizione dei partecipanti agli eventi di comunicazione
(relatori-pubblico, docenti-discenti)
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Partendo dall’analisi preliminare, Tagliabue Sistemi realizza il progetto, che
considera tutti gli aspetti per offrire soluzioni personalizzate:
•
•
•

PROGETTAZIONE INTERNI ED ARREDI TECNICI
PROGETTAZIONE IMPIANTI AUDIO – VIDEO
PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA ricerca di soluzioni ottimali che
consentono di illuminare in modo ottimale l’ambiente e permettono lo
svolgimento degli eventi di comunicazione e delle attività di monitoraggio
nel modo più confortevole possibile, dando importanza a:
o corretta gestione della luce considerando la posizione di persone ed
elementi da illuminare con varia intensità, evitando riverberi e
disturbi
o risparmio energetico
o ciclo circadiano (ritmo delle 24 ore) per la produttività e la
concentrazione
o valore emozionale della luce (possibilità di variare in modo dinamico
non solo l’intensità ma anche il colore della luce in base all’evento e
agli aspetti che si vuole enfatizzare, sincronizzando persone e
ambiente in relazione ai contenuti)
• AUTOMAZIONE E DOMOTICA: mediante appositi software è possibile
automatizzare l’ambiente di comunicazione, sia con sale uniche che con
sale suddivise (room combining), regolando e memorizzando gli scenari
con una configurazione personalizzata e con una flessibilità dinamica
Spesso la progettazione è corredata da elaborati grafici e dal rendering
fotorealistico: mediante la ricostruzione virtuale di uno scatto fotografico
attraverso un software è possibile avere un’anteprima dell’allestimento prima
dell’effettiva messa in produzione; è molto utile nel caso di progetti complessi
in quanto è uno strumento di studio e/o di analisi che permette di visualizzare
in anteprima il risultato finale e di ridurre tempi e costi nella successiva
realizzazione. Tagliabue Sistemi si avvale di diverse figure professionali
specializzate, quali architetti, fotografi e scenografi che curano l’inquadratura,
il texturing, l’illuminazione, l’allestimento, ottenendo così render di alto livello
qualitativo con la massima cura di ogni dettaglio
Al termine del progetto, vengono fornite le specifiche e le indicazioni per la
realizzazione delle predisposizioni ambientali richieste.
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PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA
Partendo dall’analisi preliminare, Tagliabue Sistemi realizza il progetto, che
considera tutti gli aspetti per offrire soluzioni personalizzate:
•
•
•

PROGETTAZIONE INTERNI ED ARREDI TECNICI
PROGETTAZIONE IMPIANTI AUDIO – VIDEO
PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA ricerca di soluzioni ottimali che
consentono di illuminare in modo ottimale l’ambiente e permettono lo
svolgimento degli eventi di comunicazione e delle attività di monitoraggio
nel modo più confortevole possibile, dando importanza a:
o corretta gestione della luce considerando la posizione di persone ed
elementi da illuminare con varia intensità, evitando riverberi e
disturbi
o risparmio energetico
o ciclo circadiano (ritmo delle 24 ore) per la produttività e la
concentrazione
o valore emozionale della luce (possibilità di variare in modo dinamico
non solo l’intensità ma anche il colore della luce in base all’evento e
agli aspetti che si vuole enfatizzare, sincronizzando persone e
ambiente in relazione ai contenuti)
• AUTOMAZIONE E DOMOTICA: mediante appositi software è possibile
automatizzare l’ambiente di comunicazione, sia con sale uniche che con
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sale suddivise (room combining), regolando e memorizzando gli scenari
con una configurazione personalizzata e con una flessibilità dinamica
Spesso la progettazione è corredata da elaborati grafici e dal rendering
fotorealistico: mediante la ricostruzione virtuale di uno scatto fotografico
attraverso un software è possibile avere un’anteprima dell’allestimento prima
dell’effettiva messa in produzione; è molto utile nel caso di progetti complessi
in quanto è uno strumento di studio e/o di analisi che permette di visualizzare
in anteprima il risultato finale e di ridurre tempi e costi nella successiva
realizzazione. Tagliabue Sistemi si avvale di diverse figure professionali
specializzate, quali architetti, fotografi e scenografi che curano l’inquadratura,
il texturing, l’illuminazione, l’allestimento, ottenendo così render di alto livello
qualitativo con la massima cura di ogni dettaglio
Al termine del progetto, vengono fornite le specifiche e le indicazioni per la
realizzazione delle predisposizioni ambientali richieste.
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PRECOLLAUDO
Gli apparati, parti degli impianti e le principali funzioni di automazione previste
sono testati nella nostra sede prima di essere trasportati al cliente, per essere
sicuri della validità e affidabilità dei prodotti installati e offrire soluzioni “chiavi
in mano” dal perfetto funzionamento.
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TRASPORTO E MONTAGGIO
Tutte le attrezzature e gli impianti sono trasportati e montati dai nostri abili
tecnici con mezzi aziendali e con particolare cura per garantire elevati standard
qualitativi di questo delicato servizio.
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COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI
I fornitori e le maestranze sono coordinati con direzione tecnica e supervisione
di tutte le attività.
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INSTALLAZIONE E COLLAUDO
I nostri tecnici installano tutte le attrezzature, gli arredi e gli apparati nel
rispetto delle normative in materia di sicurezza, effettuano il cablaggio, il
collegamento delle apparecchiature, la messa in funzione, le verifiche
opportune del buon funzionamento e il collaudo con la massima cura per
garantire l’ottimale funzionamento di quanto allestito.

11

FORMAZIONE TECNICA
I nostri tecnici forniscono tutte le istruzioni per l’utilizzo delle forniture e degli
impianti installati.
Se necessario, offriamo corsi di formazione sia per i tecnici che per gli
utilizzatori degli impianti.
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ASSISTENZA E MANUTENZIONE
A fine realizzazione non abbandoniamo il cliente, bensì garantiamo il nostro
supporto rendendoci disponibili sia con sopralluoghi sia con supporto telefonico
durante i nostri orari d’ufficio.
Se necessario effettuiamo un servizio di manutenzione completo e accurato
delle apparecchiature.
Tale servizio può essere, in base a quanto stabilito da contratto:
•
•

su chiamata
programmato, a cadenze precise e prefissate
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TECNOLOGIE E SERVIZI TECNICI PER EVENTI
Offriamo servizi per eventi, con risorse specializzate, riguardanti il noleggio
delle tecnologie audio-video e la gestione tecnica.
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