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Immagini e Suoni 

Categoria 
Servizi Tecnologici, Allestimenti 
tecnici, service audio, video, luci

Indirizzo
Via Guido Rossa 28 — 
Casalecchio di Reno

Contatti 
Tiziano Pini 
Direttore di Produzione+39 051 
0950530
commerciale@immaginiesuoni.com  
www.immaginiesuoni.com

Panoramica
Dall’idea alla sua esecuzione. Leader 
nella consulenza tecnico-progettuale 
e nell'allestimento di spazi 
multimediali dedicati alla 
presentazione di idee e prodotti, 
Immagini e Suoni è l’agenzia tecnica 
con una storia di successo che le ha 
permesso di collaborare con 
prestigiosi brand internazionali e 
rinomate istituzioni. Si sviluppa in tre 
aree di competenza: 
RENTAL AND SERVICE, SYSTEM 
INTEGRATOR e INNOVATION 
TECHNOLOGY 



Bologna  
Convention Bureau

bcb@bolognawelcome.it
bolognaconventionbureau.it

+39 346 11 63 358
+39 349 57 06 274

Servizi offerti

RENTAL AND SERVICE Studio e realizzazione di allestimenti tecnici, regie video, illuminotecnica e audio per convegni, 
presentazioni di prodotti, sfilate di moda, spettacoli ed eventi sportivi nazionali ed internazionali. 
SYSTEM INTEGRATOR Progettazione e allestimento di impianti tecnologici multimediali integrati per sale riunioni, sale 
congressi, aree museali, teatri e spazi dedicati alla comunicazione. 
INNOVATION TECHNOLOGY Tecnologie interattive, realtà aumentata e virtuale e sviluppo di app multipiattaforma per 
proporre soluzioni mirate alle esigenze sempre diverse del mercato. 
In questa area annoveriamo : 
DIGITAL ROOM uno spazio con allestimento tecnico creato per fornire un servizio facilmente accessibile per trasmettere in 
streaming il proprio evento. 
VIRTUAL ROOM Uno spazio virtuale costruito in 3D, completamente personalizzabile e adattabile ad ogni esigenza per 
eventi in live streaming con collegamenti a relatori esterni in alta qualità. 
ADHOC è app nativa che permette di visualizzare il prodotto del Cliente su tablet e schermi di grandi dimensioni ad 
altissima risoluzione, mettendo in evidenza in modo efficace dettagli e meccanismi particolari attraverso ingrandimenti 
interattivi e riprese in slow motion. 
DEVENTA è una web app nativa basata su tecnologie all’avanguardia. Consente di entrare in contatto con clienti e 
collaboratori in maniera semplice e veloce; permette di trasmettere eventi online in live streaming, effettuare 
videoconferenze 1to1, realizzare webinar e fiere virtuali è inoltre  possibile interagire con i tuoi Clienti attraverso la Chat di 
assistenza, il modulo Q&A e verifica gli accessi e le visite ai contenuti attraverso report puntuali e grafici personalizzati. Il 
tutto incluso in un layout semplice e intuitivo.




