
FOCUSED
ON TARGET
Trans Audio Video distribuisce
soluzioni professionali per
sistemi di videosorveglianza,
controllo accessi e lettura
targhe, offrendo un’ampia
varietà di soluzioni e 
tecnologie all’avanguardia 
e di elevatissima qualità. 

CCTV division



APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

RETAIL

TRASPORTI

LOGISTICA

SISTEMA SANITARIO

ISTRUZIONE

INFRASTRUTTURE CRITICHE

AREE COMMERCIALI

AREE PUBBLICHE 

SORVEGLIANZA CITTADINA

BANCHE

AEROPORTI

STADI

Garantiamo soluzioni personalizzate end-to-end in diverse settori:



PRODOTTI
· Telecamere fisse IP Multimegapixel

· Telecamere IP Mulimegapixel Panoramiche

· Sistemi di posizionamento motorizzato

· Telecamere Termiche

· Lettura Targhe

· Video Management System (VMS) e gestione degli allarmi

· Analisi video ad auto-apprendimento

· Hardware e software di gestione per il controllo accessi

· Integrazione di sistemi

· Server & Video Appliance

· Sistemi di storage

· Accessori Video

MAIN PARTNERS

FOCUSED ON TARGET



Choerent Syncro
Comnet
Dahua
Dorlet
Fluid Mesh
Global Proof
HGH
Optex
Quantaflow
Raytec
Spacecom
SR7
Veracity
Videotec

Trans Audio Video è partner
in Italia dei migliori marchi

produttori di apparati
per la videosorveglianza.

 
I prodotti distribuiti sono scelti 
per supportare le applicazioni 

oggi definite sensibili 

Infrastrutture critiche
Controllo accessi

Viabilità



IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
Il punto di forza di Trans Audio Video è la disponibilità di uno 
staff tecnico e commerciale specializzato, dotato di 
competenze tecniche di altissimo profilo maturate in anni 
di esperienza a supporto di progetti importanti e 
rafforzate da una costante attività di training e di 
aggiornamento in collaborazione diretta con le case 
madri.

In questo modo Trans Audio Video è in grado di 
proporre sistemi personalizzati di videosorveglianza, 
così da soddisfare le richieste specifiche degli 
operatori in tutte le fasi decisionali e operative: 
analisi del contesto, studio di fattibilità, 
affiancamento al sopralluogo, preventivazione, 
progettazione dell’architettura di sistema, scelta 
delle tecnologie, supporto alla realizzazione di 
progetti preliminari, definitivi, esecutivi, 
configurazione, start up e formazione. 

A CHI CI RIVOLGIAMO
Dealers

Enti pubblici

General Contractor

Istituzioni

Progettisti e Impiantisti

System Integrator



E’ presente in Italia da oltre 30 anni 
nel campo della produzione video 
professionale, broadcast, cinema-
tografica e del CCTV. 
All’attività di vendita affianca un 
servizio di consulenza, proget-
tazione, supporto e formazio-
ne di grande valore tecnico.

TRANS AUDIO VIDEO SRL

http://cctv.transaudiovideo.com

Milano

Caserta

TRANS AUDIO VIDEO S.R.L.
Viale Melvin Jones 12 
81100 | Caserta (CE)
Tel +39 0823 329970
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20835 | Muggiò (MB)
Tel +39 039 791339 
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