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Aggiornamenti, notizie e novità 
sul mondo del noleggio, 
installazione tecnologie e 
multimediali 



Le origini 

PASSIONE 
… è la passione che ci spinge a 
continuare, che ci spinge a migliorare 
ogni giorno in un complesso campo 
in continua evoluzione. Sfide 
impossibili, stress e preoccupazioni, 
sono solo una parte del percorso che 
porta a grandi soddisfazioni. Oggi 
supportati da grandi tecnologie tutto 
è più semplice, possiamo solo 
immaginare come potesse essere 
difficile il nostro lavoro 50 anni fa;      
I primi amplificatori, diffusori poco 
potenti e registratori a bobine… tutto 
rigorosamente analogico. 

(nella foto Giovanni Orbani fondatore ALS)



Il 3 luglio 2019        
Audio & Light Systems 
compirà 38 anni 

38 ANNI 
Era il lontano 1981 quando mio 
padre pensò di affiancare alla SEA 
Sound, società che produceva 
apparecchiature audio per  radio 
e discoteche, una società di 
servizi e progettazione di sistemi 
audio e luci.  

...38 anni di aggiornamenti 
continui e impegno costante, per 
garantire i migliori risultati.  
Anni passati nella selezione e 
ricerca dei migliori prodotti di 
settore.  



in breve 

AUdio & 
Light 
systems 
• Service multimediali 

• Eventi e convention 

• Assistenza tecnica specializzata 

• Systems integrator 

• Votazione elettronica 

• Software house

Da 38 anni “LA COMUNICAZIONE  E’ LA 
NOSTRA PASSIONE” 

Dal 1981, anno della sua fondazione, Audio & Light 
Systems si è specializzata nel rispondere alle esigenze del 
mondo della Comunicazione.  Sempre al passo con le 
migliori tecnologie multimediali, ALS occupa un ruolo di 
primo piano nella progettazione, l’integrazione e il 
rinnovamento di spazi multimediali in alberghi, centri 
congressi, sale riunioni, teatri e show-room.  Siamo 
specializzati nella progettazione e programmazione di 
sistemi  di controllo integrati come Crestron, allo scopo di 
rendere più dinamico, efficiente e moderno il workflow 
aziendale.   L'esperienza maturata nelle tecnologie 
multimediali è alla base della nostra affermazione nel 
settore congressuale (noleggio e consulenza) ormai parte 
integrante del nostro business.  Oggi siamo in grado di 
realizzare ogni tipo di evento, dal piccolo evento 
Marketplace al grande Congresso Farmaceutico, in modo 
completo ed esaustivo: scenografia, creatività e un software 
dedicato all'interazione con il pubblico.



Immersa nel cuore di 
Milano  

ZONA 
NAVIGLI 
Noi siamo qui! a pochi passi dal 
Centro storico di Milano. Affacciati 
sul Naviglio Grande; costruito 
(1179) per collegare la città ai 
fiumi Ticino e Adda, oggi è uno 
dei simboli carismatici della città 
in una delle sue zone più belle e 
caratteristiche.



Alcune nostre produzioni 
2018-19 

GO LIVE

Organizzare un evento, grande o piccolo che sia, 
richiede impegno e professionalità.   
Negli ultimi due anni, oltre alle collaborazioni 
consolidate con clienti affezionati, abbiamo dato 
inizio a nuovi percorsi, nuove sfide, per soddisfare 
aziende diverse per settore di mercato e filosofia 
aziendale: Astrazeneca, Novartis, Shionogi, Lilly, 
Accenture, GFK, Framesi, San Pellegrino, Ferrero, 
Palo Alto, Banca Intesa (X-Factor), Sergio Bonelli 
Editore, Università Bocconi, Università Cattolica, 
Havas Life, Haltware, McCann, MnHolding, Next 
sono solo alcuni dei clienti che hanno reso magico 
questo biennio.





PP8 STUDIO
Da qualche anno immaginavamo la possibilità di avere uno 
spazio utilizzabile come studio fotografico o location per 
eventi. Oggi i nostri sogni si sono trasformati in realtà. PP8 
è un spazio riconfigurabile all'esigenza a pochi passi dal 
naviglio grande. Dulcis in fundo, lo studio è proprio a 
fianco ai nostri magazzini. Ogni desiderio sarà trasformato 
in realtà.  

L’esperienza acquisita in questi anni nel mondo delle 
ricerche di mercato ci ha permesso di prevedere soluzioni 
adatte a clinic o gruppi di ricerca.  

Una cucina attrezzata per la preparazione di piatti e per le 
fotografie di “Food” può diventare lo spazio per un 
catering o per la preparazioni di alimenti finalizzati ad una 
ricerca qualitativa.  

Vi aspettiamo per eventi o presentazioni di ogni settore 
come ad esempio quelle legate al fuori salone di zona 
Tortona. 
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Operiamo da 25 anni in ambito Congressi e ovunque 
sia necessario comunicare con stile e personalità.  

Grazie alla nostra esperienza ci occupiamo con 
efficacia dell’organizzazione tecnica di Meeting, Corsi 
ed Eventi Mediatici dove sono richieste precisione, 
qualità e l’abilità di coinvolgere la platea dei 
partecipanti. 

Lo sviluppo di software dedicati all’interazione, 
votazione e follow-up dell’evento, tramite tablet 
dedicati permettono di coinvolgere il pubblico e 
veicolare i contenuti in modo più efficace rispetto agli 
eventi “tradizionali”.  
L’utilizzo di giochi di luce, proiezione, scenografie e 
schermi in sala aiutano a rendere l’evento un sicuro 
successo. 

Sappiamo che ogni progetto è unico, anche il più 
piccolo: per questo ALS mette a disposizione dei 
propri clienti un team competente ed 
affiatato per ogni fase dell’evento, 
onorando le richieste e aspettative del 
cliente e supportandolo, se necessario, 
con consulenze personalizzate. 

RENTAL - CONGRESSI 



HUB – Human Union 
Bridge 

Grazie all'esperienza maturata a livello 
Congressuale, abbiamo compreso l’importanza 
dell'interazione tra relatori e platea, per ottenere un 
forte ritorno in termini di percezione del messaggio, 
corso o workshop  da parte di tutti gli spettatori.  

Spesso ci si concentra sulla qualità e professionalità 
degli oratori, trascurando la necessità di coinvolgere 
la platea… 

“Ottenere la partecipazione attiva degli spettatori 
significa fissare i concetti nella mente di persone 
che parleranno, condivideranno, e racconteranno 
la loro esperienza” 
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Realizzare un evento coinvolgente che crei un ruolo attivo 
nel partecipante, scatena una migliore trasmissione del 
messaggio e aumenta l’interazione fra i colleghi nei giorni 
successivi alla Convention, incrementando grazie al 
“passaparola” il livello di successo dell’evento nelle 
edizioni a venire.  

Il nostro applicativo esclusivo HUB risponde a questa 
moderna esigenza strategica, permettendo l’interazione 
coi relatori, la votazione su questionari, la creazione di 
grafici e la visione dei risultati in tempo reale con 
discussione via chat, e molto altro ancora.  

La sua esclusiva architettura permette ai partecipanti di 
seguire, votare ed interagire in eventi che vedono 
coinvolte più sedi, anche se sparse nel territorio europeo 
e sempre in tempo reale, raccogliendo e scambiando dati 
parziali e totali per un confronto immediato fra tutte le 
sedi coinvolte nell’evento.  



Evento  

BASIC 
L’evento più semplice, dove due o tre relatori 
intrattengono un pubblico di non più di 20 
spettatori:  il set basico comprende: 

• Schermo con base 2/3 metri e un videoproiettore 
da 3000 lume in alternativa uno schermo LCD da 
75 pollici con supporto da terra 

• 2 radiomicrofoni gelato o lavalier a vostra scelta  
• Un piccolo mixer, con cavi e collegamenti audio 

per i microfoni e collegamento audio per un PC 
(normalmente del cliente) 

• Una cassa Bose LC1 a terra 
• Cablaggio ed installazione 

Opzioni: 

• PC con Microsoft Power Point 
• Microfoni aggiuntivi 
• Diffusori acustici 
• Avanzatore slide presentazione con laser pointer 
• Assistenza tecnica per la durata dell’evento 

(a partire da 800.00 euro/giorno) 



Evento 

STANDARD 
L’evento più comune, dove più relatori 
intrattengono un pubblico di 50 -100 spettatori: 

• Schermo con base 3/4 metri e un videoproiettore 
da 8000 lumen o in alternativa due schermi LCD 
da 75 pollici con supporto a terra 

• 4 radiomicrofoni gelato e/o lavalier a vostra scelta  
• Un PC per la proiezione di grafiche, filmati o 

presentazioni 
• Avanzatore remoto con Laser Pointer 
• Un Video Mixer per eseguire  transizioni grafiche 

Un Audio mixer, con cavi e collegamenti audio 
per i microfoni e collegamento audio per diversi 
PC 

• 4 casse Bose LC1 a terra 
• Fino ad 8 illuminatori a terra per decorazione sala 
• Cablaggio, installazione e smontaggio e 

assistenza tecnica 

Opzioni: 

Interazione  e/o votazione del pubblico con 
applicativo HUB, tramite  IPAD o App 



News 

SYSTEM 
INTEGRATOR 
Ecco una breve panoramica sulle ultime novità 
nell’integrazione di sistemi audio, video e luci. 



EPSON SERIE L
Disponibile in vendita o a noleggio il nuovo 
videoproiettore EPSON EB-L1755U grazie alla risoluzione 
WUXGA  (Ultra HD - 4K Enhancement), e la luminosità 
15.000 lumen, è la scelta ideale per gli ambienti di grandi 
dimensioni con grandi schermi in aree illuminate. 

Un parco ottico completo lo rendono adatto ad ogni tipo 
di installazione incluse quello dove il rapporto tra distanza 
e dimensione immagine sono critiche.  

La flessibilità di installazione, le ridotte esigenze di 
manutenzione (20.000 ore di funzionamento) e la 
tecnologia 4K Enhancement ne fanno la soluzione ideale 
quando servono massime prestazioni e durata. 

“EPSON, ha sostituito la comune lampada con una 
tecnologia laser che garantisce 20.000 ore di 
funzionamento alla massima luminosità di 15.000 ansi 
lumen” 



LCD SAMSUNG
Nella moderna “Hospitality” la praticità è un elemento 
chiave, sia per gli ospiti che desiderano avere accesso 
diretto a tutto ciò che possa assicurare loro un soggiorno 
assolutamente perfetto, sia per il personale alberghiero 
alla ricerca della soluzione più efficace per soddisfare le 
loro richieste.  

Grazie all'elevata compatibilità e al design intuitivo, i nuovi 
schermi della serie HF ed HE di Samsung vengono 
incontro alle esigenze delle strutture che vogliono esaudire 
qualsiasi desiderio dei propri ospiti.  
Supportata dal potente sistema operativo Tizen, la serie HF 
propone contenuti accattivanti e accesso a servizi 
essenziali mediante menu personalizzabili e di facile 
navigazione.  

La serie HE permette una migrazione IP semplice ed 
economica, pensata appositamente per gli hotel che non 
dispongono di infrastrutture coassiali: questi possono 
fornire agli ospiti un servizio IPTV di qualità superiore senza 
la necessità di investimenti consistenti.



DOMOTICA CRESTRON
Un buon impianto audio, video e luci si distingue dagli altri 
per progetto e componenti utilizzati. Ma come 
raggiungere lo stato dell’arte in tutti i progetti di 
integrazione di componenti complessi e difficili da usare? 
Includendo un sistema di controllo, spesso descritto come 
“domotico” che attraverso una grafica intuitiva, rende 
efficaci e semplici le azioni più complesse.  Attraverso uno 
o più pannelli touch o un qualsiasi device iOS e Android 
potremo eseguire operazioni complicate e sequenziali  
dette “macro” a un semplice clic. Organizzare una riunione 
nei vostri uffici, iniziando magari da un sistema automatico 
di prenotazioni sale che predispone le vostre 
apparecchiature in funzione della tipologia di meeting, 
diventerà facile e veloce. Potersi concertare sui contenuti 
da esporre senza doversi occupare “dei dettagli logistici” o 
della infinita ricerca dei telecomandi renderà più efficiente 
il vostro lavoro quotidiano. 

“Da più di 20 anni programmiamo e integriamo le 
nostre istallazione con apparati Crestron, leader 
indiscusso del settore demotico mondiale”

All brand names, product names, and trademarks are the proper ty of their respective owners. Cer tain trademarks, registered trademarks, and trade names may be used in this document to refer to either the entit ies claiming the marks and names or their products. Crestron disclaims any proprietary interest in the marks and names of others. Crestron is not responsible for errors in typography or photography. ©2015 Crestron Electronics, Inc.

Only Crestron brings your style to life

crestron.com/HomeAutomation
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BOSE l1 Compact
I nuovi diffusori acustici BOSE L1 Compact  sono adatti ad 
ogni tipo di evento dove vi sia la necessità di  coniugare 
estetica e tecnologia .  

Generando onde cilindriche che riducono drasticamente le 
riflessioni indesiderate, l’architettura  LINE-ARRAY di questi 
diffusori è  in grado di inviare il suono là dove si desidera: il 
risultato è una fascia sonora d’altezza costante, che riduce 
notevolmente le riflessioni dal pavimento e dal soffitto.  

Grazie all’ampia dispersione orizzontale, questa tecnologia 
permette  la copertura di vaste aree con una gittata 
superiore rispetto a quella delle sorgenti convenzionali, 
garantendo un volume uniforme in tutta la sala che rende 
più piacevole l’ascolto.  

La ridotta sensibilità al feedback microfonico e la forma 
sottile ed elegante rendono le Bose L1C lo stato dell’arte 
nella riproduzione di voce in ambienti riverberanti. 



BOSE DESIGNMAX

“Quando il design incontra efficienza e 
tecnologia” 

I diffusori BOSE DESIGNMAX offrono una qualità sonora e 
un'estetica eccezionali, in grado di inserirsi nel design di 
qualsiasi spazio pubblico o commerciale. Disponibili in 12 
modelli, permettono di realizzare soluzioni audio su misura 
offrendo un suono naturale e di altissima qualità.  La serie 
speciale DS è conforme alle direttive EN 54-24, che le 
conferiscono una eccezionale resistenza al fuoco e la 
certificazione all’utilizzo negli impianti di Voice Alarm (VA). 

Design compatto, eccellente risposta in frequenza, ridotto 
ingombro all’incasso, sono queste le caratteristiche 
rendono le BOSE DESIGNMAX un prodotto audio 
d’eccellenza.  



  
www.als.it 

AUDIO & 
LIGHT 
SYSTEMS 
Via Pasquale Paoli 8  
20143 Milano 

+39.02.78627790 

connect@als.it 
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