Smart,
Reliable,
Technical.

Vision
Intelligente

Prodotti dal design intelligente in ogni dettaglio.
Installazione intelligente. Ci assicuriamo che per installare
i nostri prodotti siano sufficienti le sole due mani
dell’installatore.

Ricerca sistema di montaggio
Inserisci una parte del codice articolo dello del
display per ottenere un elenco dei sistemi di
montaggio compatibili.
Ricerca cavo
Trova il cavo adatto in 30 secondi.
Configuratore Techconnect
Ti serve aiuto per capire quali parti ti occorrono
per comporre la mascherina? Nessun problema.

Affidabile

Fornitore affidabile
Quando ti serve aiuto, non ignoriamo le tue
e-mail. Rispondiamo sempre con rapidità.
Rifornimento costante delle scorte
Facciamo di tutto per avere sempre disponibili
i prodotti di cui hai bisogno e il 95% delle volte
abbiamo già in magazzino i prodotti che ordini.
Prodotti affidabili
Garanzia a vita. Grazie al confronto concreto con
gli altri produttori, sappiamo per certo che i nostri
prodotti sono estremamente affidabili.

Personale tecnico

Tecnico

Il nostro personale tecnico conosce i prodotti e sa
quali difficoltà devono affrontare gli installatori.
Prodotti tecnici
Il nostro team di sviluppo prodotti sfida
continuamente i limiti tecnici per offrire agli
integratori prodotti sempre più semplici ed
efficienti.
Design studiati per facilitare l’installazione
I nostri prodotti sono progettati da ingegneri AV e
possono essere adattati on-site.

Sedi dei principali
magazzini Vision
Florida
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Repubblica Ceca
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Prestiamo la massima attenzione ai dettagli.
Se scopri un modo per migliorare un nostro
prodotto, faccelo sapere. Il tuo suggerimento sarà
inoltrato a una persona reale e riceverai
immediatamente una risposta.

”

Stuart Lockhart, Managing Director

I prodotti Vision, estremamente affidabili, sono
utilizzati in oltre 300.000 sale riunioni.

Vision tiene testa ad alcuni dei più grandi
produttori di elettronica al mondo e vanta
prestazioni di affidabilità di livello mondiale.
L’AFFIDABILITÀ è uno dei nostri valori chiave ed
è per questo che ci impegniamo a fondo per
garantire prodotti sempre più affidabili.

Siamo sempre lieti di ascoltare qualsiasi opinione
che possa contribuire a migliorare i nostri prodotti!

vav.link/garanzia

www.visionaudiovisual.com

