


CREAZIONE DI CONTENUTI Qualsiasi installazione priva di contenuti è 

una cornice senza quadro; siamo in grado di consigliarvi o di creare per voi 

i più bei dipinti.

SOFTWARE SU MISURA   Programmiamo in Java, in qualsiasi ambiente

come un abito anche il software deve adattarsi perfettamente alle vostre

esigenze.

CONSULENZA Forniamo prima di tutto consulenza tecnica e tecnologica 

per ottimizzare le scelte e gli investimenti,  per garantirvi soluzioni 

efficaci.

PROGETTAZIONE E SOLUZIONI SU MISURA L’ampia scelta 

tecnologica ci consente di trovare le giuste soluzioni per ogni tipo di 

necessità, in modo da garantire il minimo onere ed il massimo risultato 

senza limitarci a proporre prodotti di un marchio ma seguendo sempre gli 

standard di mercato.

INSTALLAZIONE DIRETTA E SUPERVISIONE LAVORI Forniamo 

ed installiamo le soluzioni multimediali che offriamo ma siamo abituati a 

seguire e consigliare anche le eventuali opere integrative.

INTEGRAZIONE Mai come oggi esistono tanti prodotti in grado di 

compiere i lavori più sofisticati; è nostra abitudine integrarli in un “unico” 

funzionale alle esigenze dei nostri clienti.

FORNITURE TECNOLOGICHE Il rapporto costante con i produttori e 

l’ottima conoscenza con il mondo della distribuzione ci rende ottimi partner 

anche per la sola gestione delle vostre forniture.
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PRODOTTI
TEATOS MIRROR 
specchio TV, una soluzione 
per integrare bellezza e 
fruibilità, arredamento e 
tecnologia, per la casa, 
per i negozi.  TV 0 monitor
sono nascosti dall’eleganza 
di uno specchio: invisibili 
quando sono spenti,
perfetti quando accesi.

TEATOS TOUCH 

www.logicauno.it

indica tutte le nostre 
soluzioni touch, siano esse 
tavoli, scrivanie o Pad di 
grande formato da 
applicare al muro. Possono 
essere personalizzati in 
base alle specifiche 
esigenze del cliente; al loro 
interno normalmente 
includono un personal 
computer con processore 
di ultima gergenerazione.

 

TEATOS MENU 
La gestione digitale del 
menu. E’ una soluzione 
integrata hardware e 
software per gestire in 
maniera autonoma le 
vostre informazioni.
Con i nostri totem, i pad o i 
tablet potete rendere 
interattive e multilingua 
ogni vostra informazione. 

 

SORTOUTPN 
IL  nostro software per la 
gestione della prima nota 
e molto di più.
E’ uno strumento facile 
che oltre a gestire la prima 
nota ti consente un primo 
controllo della tua attività.
Invii tutti i documenti al 
tuo commercialista con un 
click. Ritrovi subito tutto.
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