CINEMA
SOLUTIONS
Trans Audio Video Srl
distribuisce e rappresenta
in Italia i più prestigiosi
marchi internazionali
nell’ambito della
produzione
Cinematografica,
Broadcast e
Video Professionale.

Da 35 anni al fianco di RentalHouses e Production
Companies,
TAV Cinema Solutions
oltre a fornire apparecchiature
cinematografiche e televisive
sempre all’avanguardia, riserva
ai propri clienti un servizio
qualificato di assistenza
pre e post vendita.

LE APPLICAZIONI

TAV Cinema Solution propone le più sofisticate soluzioni di ripresa
dedicate al mondo cinema, pubblicità e televisione, con uno sguardo
sempre attento alle ultimissime innovazioni tecnologiche e di prodotto.
Supporta i propri clienti con un qualificato servizio di consulenza finalizzat
o all’integrazione dei sistemi di produzione e all’ottimizzazione degli
investimenti e delle scelte tecnologiche.

A CHI CI RIVOLGIAMO
NOLEGGIATORI

BROADCASTERS

CASE DI PRODUZIONE

TEATRI DI POSA

CASE DI POST PRODUZIONE

FOTOGRAFI PROFESSIONISTI

CINEMATOGRAPHER & FILMAKER

RIVENDITORI

CINEMA SOLUTIONS

Ciascun progetto è
unico e speciale. Per
questo motivo
scegliamo i prodotti
più indicati in funzione
di ogni specifica
esigenza, tenendo in
considerazione tutti gli
aspetti tecnologici ma
anche tutte le
implicazioni operative
e funzionali.

I NOSTRI PARTNERS
Attenta allo sviluppo delle tecnologie più innovative e alle evoluzioni del
mercato internazionale. TAV ha instaurato un rapporto di autentica
partnership con i principali marchi del settore cine-video-lighting per
offrire ai propri clienti soluzioni su misura, affidabili ed efficienti.

IL NOSTRO TEAM
Il valore aggiunto della divisione
TAV Cinema Solutions è rappresentato dal
proprio staff commerciale e tecnico dotato
di competenze di altissimo profilo,
maturate in anni di esperienza al fianco
delle principali realtà produttive del settore,
e rafforzate da una costante attività di
formazione e aggiornamento messa a
disposizione dei propri clienti.

I SERVIZI CHE OFFRIAMO
Consulenza tecnica e
commerciale
Progettazione e
Integrazione
Supporto post-vendita
Assistenza tecnica

TRANS AUDIO VIDEO SRL
Le due sedi operative di Caserta e
Cologno Monzese (MI) assicurano
una puntuale presenza di TAV su
tutto il territorio nazionale.
La sede principale di Caserta
ospita gli uffici commerciali e
amministrativi, il centro di
assistenza tecnica, un’aula training
e l’area logistica.
La sede di Cologno Monzese (MI) è
il punto di riferimento
commerciale e tecnico
per l’area Nord Italia.
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service@transaudiovideo.com

transaudiovideo.com

