TECNOLOGIA E INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL T UO RISPARMIO

Prezzi bloccati su tutti
i nostri impianti

Abbiamo a cuore gli interessi dei nostri clienti e, visto
il continuo aumento del costo dei materiali, abbiamo
deciso di bloccare i prezzi ﬁno al mese di dicembre
(incluso).

Non perdere questa occasione: il momento giusto per rinnovare
gli impianti della tua chiesa è ora!
I nostri impianti, inoltre, consentono di ridurre i costi di gestione:
le moderne tecnologie sulle quali si basano garantiscono
performance elevate e signiﬁcativi risparmi in bolletta.
Richiedi un preventivo o un sopralluogo gratuito.
Il nostro staﬀ è a tua completa disposizione.

0971 306 960

L'impianto giusto per ogni tua esigenza
Amplifcazione
sonora digitale
Grazie a soﬁsticati DSP (Digital Signal
Processor) interni e ad un automixer di
ultima generazione, le colonne sonore
digitali direzionano il suono sull'asse
verticale nelle zone di maggiore presenza,
evitando così di sollecitare soﬃtto e
pavimento, responsabili di fastidiose
riﬂessioni acustiche.

Illuminazione a led
I nostri impianti di illuminazione a led sono
orientati al risparmio energetico e
consentono di abbattere i costi in bolletta
ﬁno al 70%, senza dover rinunciare alla
qualità e al design.

Riscaldamento a
irragiamento
Il sistema di riscaldamento ad
irraggiamento consente di evitare sprechi
energetici ottimizzando i consumi e
aumentando l’eﬃcienza.
Sia con l’irraggiamento elettrico sia con
quello a gas, il punto di forza è il
riscaldamento
localizzato
con
il
conseguente
mantenimento
della
temperatura desiderata per tutto il tempo
di utilizzo.

Bacheche digitali
La soluzione perfetta per dire addio alle
bacheche aﬀollate di volantini e annunci
per i fedeli passando ad una
comunicazione eﬃcace, versatile e
certamente più ordinata.

Vuoi saperne di più?
Contattaci per una
consulenza gratuita
Oﬀriamo soluzioni di pagamento
personalizzato con comode rate
mensili, previa approvazione pratica.

0971 306 960
Loto Sound srl
Viale del Basento, 114
Potenza
segreteria@lotosound.com
www.lotosound.com
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Videosorveglianza e
antintrusione
Progettiamo e realizziamo impianti di
sicurezza utilizzando tecnologie digitali
"intelligenti" che evitano falsi allarmi e
garantiscono un controllo dei luoghi e dei
beni in tempo reale, semplice ed
eﬃciente.

Impianti fotovoltaici
Dagli Impianti fotovoltaici con sistemi di
accumulo ai pannelli solari per la
produzione di acqua calda: sviluppiamo
soluzioni ecosostenibili su misura, che
permettono di garantire un risparmio di
energia elettrica e gas.

Automazione
campane
L’integrazione della tecnologia ci consente
di ottenere risultati eccellenti, di
sempliﬁcare
l’utilizzo
delle
apparecchiature, di ottimizzare costi e
incrementare i beneﬁci.

