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Spett.
Azienda, gentile Direttore

Pordenone, 22/01/15

Documento n.

Oggetto: Riparazione e manutenzione sistemi VIDEO E AUDIO:
proiettori, tv monitor, sistemi di videoconferenza e sorveglianza.
Egregio Direttore, gentile responsabile ,
sono Sergio Cotali titolare dell’Audio Video Service di Pordenone.
Un’ indagine di mercato da noi svolta presso un numero corposo di aziende
private e pubbliche Italiane, ha evidenziato come sia pressoché inesistente o
quasi, una cultura della manutenzione preventiva delle apparecchiature hi-tech
utilizzate per la formazione e il supporto: sale conferenze e altro.
Nella maggior parte dei casi, gli istituti o le aziende, dopo aver acquistato con
fondi propri o ministeriali dei sistemi tecnologici atti al supporto formativo,
come ad esempio Proiettori , computer, monitor, stampanti ecc, ne trascurano
quasi totalmente la manutenzione o riparazione.
Spesso, dirigenti o personale preposto, NON SA o non ha NESSUN riferimento
qualificato a cui rivolgersi in caso di guasto importante delle apparecchiature.
Oltre il 50% degli intervistati, ignora quasi completamente che dette
apparecchiature necessitino di una manutenzione periodica: pulizia filtri e
percorso luce, per gli apparati di proiezione o comunque in genere tarature di
service atte a conservarne l’efficienza nel tempo.
Visto ciò, vorrei portare alla sua attenzione la nostra azienda, quale centro
assistenza Autorizzato e qualificato nella riparazione e manutenzione dei
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sistemi audiovisivi : LIM, Proiettori LCD e DLP,TV led e plasma, impianti audio
e video in genere.
Da oltre 30 anni, siamo partner e punto di rifermento per il territorio nazionale
delle note case costruttrici, Sanyo Panasonic, Hitachi, Eiki, Sharp,
Mitsubishi e JVC, per le quali SIAMO AUTORIZZATI AGLI INTERVENTI IN
GARANZIA e non.
L’esperienza e la preparazione del nostro personale tecnico, unita all’efficienza
della nostra organizzazione logistica, ci consente d’intervenire con
professionalità e successo, anche su prodotti di altre marche, come ad
esempio: EPSON, BENQ, ACER, PROMETHEAN, NEC, CHRISTIE, VIVITEK
e altri.
Il nostro magazzino parti di ricambio è a vostra completa disposizione per
offerte di Lampade e accessori ORIGINALI :
http://www.avspn.it/it/modulo-magazzino-richiesta-ricambi-ed-accessori.htm

Qualora la sua azienda o istituto ne abbia la necessità, NON SI AFFIDI al primo
che capita, metta i suoi apparati in mani qualificate e non esiti a contattarci:
Consulenze ed eventuali preventivi, sono totalmente gratuiti.





TEL. 0434571104 (ra)
FAX. 0434510525
www.avspn.it

Cordiali saluti

AUDIO VIDEO SERVICE s.n.c.

Sergio Cotali
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