Presentazione Corporativa

INTRODUZIONE TEA
•
•
•
•
•

Tecnologie Elettroniche Avanzate s.r.l. è una società Italiana, Leader nel settore
della produzione e distribuzione di dispositivi per la Comunicazione Sonora
E’ presente una rete commerciale sul territorio Nazionale e tramite il gruppo
madre “Sound Corporation”, i prodotti sono utilizzati in tutto il mondo
Fondata nel 1992, TEA s.r.l. opera nel mercato della comunicazione da 20 anni
Nel 2000 inizia la collaborazione con OPTIMUS, per la quale TEA s.r.l. svolge i
servizi di assistenza tecnica pre e post vendita sul territorio nazionale
Nel gennaio 2010 TEA s.r.l. diventa distributore esclusivo sul territorio nazionale
del brand Spagnolo OPTIMUS S.A.

INTRODUZIONE XTE
•
•

•

XTE Electronic è un marchio Italiano prodotto dalla società T.E.A. srl
XTE nasce nel 1992 per rappresentare, all’interno del gruppo Sound
Corporation, una business unit rivolta alla realizzazione di prodotti dedicati al
“Commercial Sound o P.A.”
Fondato nel 1968, il gruppo “madre” di cui sopra controlla direttamente brand
affermati come Peecker Sound e X-Treme

INTRODUZIONE OPTIMUS
•

•

•
•

OPTIMUS, S.A. è una società Spagnola, Leader nel campo della progettazione,
costruzione e fornitura di sistemi Public Address & Voice Alarm systems,
(P.A./V.A.) con una rete commerciale in Spagna e con Distributori in più di
80 paesi nel mondo.
Il range di prodotti OPTIMUS offre la migliore soluzione per ciascuna
installazione P.A. in qualsiasi applicazione: Aeroporti, Lineee ferroviarie, centri
commerciali, buildings, stabilimenti industriali, ecc
Fondata nel 1933, OPTIMUS, S.A. opera nel mercato della comunicazione da
79 anni.
OPTIMUS, S.A. attulamente conta 162 dipendenti.

MISSIONE - VISIONE

Serietà e competenza, unite alla profonda conoscenza dei processi produttivi,
assicurano la realizzazione di apparecchiature elettroniche professionali al passo
con la grande evoluzione tecnologica del settore.
La missione è quella di offrire soluzioni di Sound & Communication, orientate a
soddisfare le necessità e i requisiti indicati da Studi di progettazione e Progettisti,
Installatori e utenti finali, fornendo i prodotti di migliore qualità e il migliore servizio
attraverso tutti i processi produttivi e commerciali, dall’assistenza pre-vendita al
post-vendita.

IL MERCATO
I prodotti XTE ed OPTIMUS sono comunemente utilizzati in diverse applicazioni quali:

ALCUNE REFERENZE
Alcune delle realizzazioni più importanti sul territorio Italiano:
• Teatro “La Fenice di Venezia”
• Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa
• Sede Regione Lombardia “Torre Pirelli”
• “Villaggio Pace” c/o Base Militare Americana di Vicenza
• “Ospedale dell’Angelo” di Mestre
• “Ospedale di Santorso” Thiene
• “Tunnel del Montebianco”
• 14 Tunnel “Statale SS36 ANAS” Lecco
• Complesso Universitario Policlinico di Tor Vergata
• “Complesso Universitario Bocconi” di Milano
• Porto Turistico di Loano
• Centro Commerciale “Oriocenter” di Bergamo
• “Stazione centrale di Napoli”

SERVIZI
T.E.A. srl grazie al proprio sistema integrato di ricerca, progettazione e fabbricazione si
candida non solo come semplice fornitore ma come vero partner del Cliente,
impegnandosi nel seguirlo in ogni aspetto applicativo e progettuale, con tre precisi
obiettivi da raggiungere: essere competitivi nei costi, affidabili nel servizio e veloci nei
tempi di risposta.
• Realizzazione di preventivi tecnici/economici
• Progettazione del sistema di diffusione secondo i requisiti specifici dell’applicazione
• Produzione O.E.M. , ossia seguendo le specifiche indicate dal cliente
• Fornitura dei prodotti XTE, Optimus o Custom Made con garanzia di 24 mesi
• Realizzazione dei cablaggi strutturati, delle programmazioni e dei collaudi
• Assistenza tecnica durante la realizzazione dell’installazione
• Interventi di Sturt-up On Site
• Interventi di manutenzione straordinaria
• Assistenza post-vendita

SERVIZI

Grazie per l’attenzione e
l’interesse dimostrati!

