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Alcuni nostri clienti:



La I.F. Full Services è specializzata nella commercializzazione di apparecchiature 
Audiovisive e Multimediali, sia a livello Professionale che Broadcast.

L'azienda mette a disposizione del cliente una serie di servizi pre e post vendita, 
creando specifiche soluzioni a seconda delle esigenze del cliente.

Offre un servizio veloce, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, 
selezionando sul mercato prodotti ed assicurandosi che siano innovativi ed 
affidabili, seguendone la commercializzazione ed offrendo un supporto  tecnico 
di alta qualità.

E' System Integrator nella fornitura di impianti "chiavi in mano" 
completamente attrezzati per applicazioni televisive, centri congressi, sale 
riunioni, aule multimediali ed ogni altra struttura ove la comunicazione sia al 
centro del progetto da realizzare.

Graf & Meyer :  SISTEMI AUDIO  PER LA SICUREZZA

 I.F. Full Services  arricchisce il proprio catalogo con una serie di prodotti per il Public Address della azienda tedesca Graf 
& Meyer. Si possono configurare sistemi di annunci selettivi a zone, certificati a norme EN 60849 (CEI 100-55), ma 
anche semplici sistemi di chiamata.
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Realizzazione impianto diffusione 
audio per la conferenza 

Fornitura apparecchiature Audio, Video e Multimediali per  la realizzazione di Sale Convegni

Realizzazione Sala Consiglio, Sale Assemblee, Sale Regia. Distribuzione dei segnali audio 
Video e multimediali nelle varie sale tramite LAN. Amplificazione sonora. Riprese 
televisive con telecamere remotate dal Conference System Sennheiser. 
Traduzione simultanea, videoproiezione, distribuzione dei segnali delle due sale verso le 
stanze del Presidente e del Direttore Generale…..

Realizzazione impianto di diffusione audio, 
videoconferenza e videoproiezione in Full 
HD

Sala Assunta - Realizzazione impianto 
audio, video e multimedial i per la 
conferenza

“Ospedale San Giovanni Calibita 
Fatebenefratelli Isola Tiberina”

“Ministero Economia e Finanze”

La Sala della Maggioranza:
ospitò i primi Consigli dei Ministri dal 
trasferimento della Capitale a Roma 
dopo l'Unità d'Italia. 

La Sala del Parlamentino:
 originariamente la sala delle udienze 
pubbliche della Corte dei Conti.
Realizzazione impianti audio, video  e 
multimedia
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Rome”
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Lavori svolti

CENTRI CONGRESSI

HOTEL  - ALBERGHI

RISTORANTI 

FIERE

STUDI ARCHITETTURA 

STUDI INGEGNERIA

CENTRI COMMERCIALI

AEROPORTI
 STAZIONI

AZIENDE PUBBLICHE

AZIENDE PRIVATE

SCUOLE
UNIVERSITA’

MUSEI – TEATRI 
AUDITORIUM



Comunicazioni video HD anche per i dispositivi portatili 
Con l'evoluzione del panorama dei dispositivi portatili, oggi è il momento migliore per 
offrire la collaborazione video HD a tutti i lavoratori, da qualsiasi postazione e 
dispositivo, per favorire una migliore comunicazione e ottimizzare la produttività.

Ottimizzazione dell'investimento con un utilizzo minimo di risorse IT
 Grazie alla possibilità di scegliere tra un dispositivo hardware e un software per 
computer virtuale, le organizzazioni hanno a disposizione tutta la flessibilità necessaria.
 I piani con licenze simultanee riducono i problemi, i costi e la complessità, consentendo 
notevoli risparmi sul budget per le risorse IT 
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Videoconferenza

Offriamo un servizio dedicato 
alla Videoconferenza su IP  

Possiamo gestire gli impianti 
audiovisivi di singole sale riunioni o 
di interi centri congressi, composti 
da varie sale e salette, distribuite su 
più livelli e con diverse necessità 
operative.

Qualità ed evoluzione tecnologica:   
la qualità delle comunicazioni 
audio,video e multimedia, ad oggi, è 
davvero superlativa e decisamente 
maggiore rispetto a qualunque 
sistema ISDN.

Il successo dei nuovi sistemi di comunicazione è strettamente collegato al protocollo di comunicazione detto TCP/IP 
(Transmission Control  Protocol/Internet Protocol), che consente  di fare videoconferenza su connessioni Internet 
(solitamente ADSL, HDSL.  Oppure connessioni in Fibra Ottica o satellitari). 

aumenta la produttività della tua impresa !!
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