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MEETING ROOM
DIGITAL SIGNAGE

BOARD ROOM

SALE CONTROLLO
HUDDLE ROOM

AUDITORIUM

…E MOLTO ALTRO
see the difference

Unified Communication & Collaboration

https://www.videogecom.it
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Da oltre vent’anni, sviluppiamo 

ed integriamo piattaforme di 

Unified Communication & 

Collaboration.

Progettiamo soluzioni orientate 

allo Smart Working, Digital 

Signage e Space Management 

per applicazioni innovative di 

Digital Workspace. 

On the road

see the difference

186 certificazioni conseguite
aziendali e personali

2 sedi territoriali
Roma e Milano

100% copertura nazionale
tramite personale tecnico specializzato e 
CAT locali sul territorio

20 anni di esperienza
oltre 1.000 realizzazioni all’attivo
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ANALISI DI MERCATO

per offrire soluzioni e piattaforme 

tecnologicamente innovative, scalabili 

e ad elevato valore aggiunto

ANALISI TECNICA

a garanzia di una soluzione integrata 

perfettamente con l’ambiente ed il 

contesto operativo del cliente

ANALISI ECOLOGICA

un approccio integrale considerato 

a partire dalla fase embrionale del 

progetto, per soluzioni a ridotto 

impatto ambientale

ANALISI ECONOMICA

preventivazione dei costi di acquisto, 

compresi canoni ricorrenti e servizi di 

assistenza post vendita

Analisi strutturate ed approfondite indagini di mercato, per supportarvi nella transizione verso 

workspace digitali ed ambienti di lavoro innovativi.

see the difference
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DESIGN
La nostra vision rappresentata in mockup
operativi ed ambientazioni 3D per 
illustrarvi al meglio le nostre idee.

SPECIFICA TECNICA
Descrizione di dettaglio, tabelle di 
comparazione, analisi SWOT e 
benchmark.

FEATURES
Proposizione di nuove funzionalità, 
miglioramento della user experience, 
integrazioni e controlli domotici avanzati.

Progetta sempre una cosa considerandola nel suo più grande contesto, una sedia in una 
stanza, una stanza in una casa, una casa nell’ambiente, l’ambiente nel progetto di una città.
(Eliel Saarinen)

see the difference

Progetti chiavi in mano



Crediamo fortemente che la 

continua e costante formazione 

del nostro Team di progetto, 

possa permetterci di affrontare 

con serenità e sicurezza le sfide 

che quotidianamente ci vengono 

affidate dai nostri clienti.

Certificazioni
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Pexip Certified Technology Expert

Pexip Certified Technology Expert – Diagnostic

Lifesize Gold Partner

Lifesize LTS (Lifesize Technical Specialist)

Lifesize LTAS (Lifesize Technical Advanced Specialist)

Huawei Specialist Certification – Unified Communications and Collaboration

Huawei Certified Service Partner – Enterprise Cloud Communications

Huawei Certified Network Associate -Video Conference

ACSS Avaya Scopia® Solution - Avaya Diamond partner

Avaya APDS Avaya Professional Design Specialist

Avaya ACSS Avaya Certified Support Specialist

Avaya APSS Avaya Professional Sales Specialist

Avaya ACIS Avaya Certified Implementation Specialist

Avaya AIPS IP Office Platform

Avaya APDS - Avaya Video Conferencing Solutions

APDS - Radvision Scopia® Solution

APDS - Avaya Scopia® Solution

APSS - Avaya Scopia® Solution

APSS Avaya OneCloud CCaaS

APSS Avaya OneCloud UCaaS

Certified Video Conferencing Engineer

Certified Video Conferencing Sales Expert

Cisco Advanced Video Specialization

Cisco Meeting Server Advanced

Cisco Telepresence Video Solutions

Cisco Collaboration SaaS 

Polycom Authorized Partner



Tutto ciò che proponiamo e 

realizziamo è qualificato dalle 

relative certificazioni in 

conformità agli standard dei 

produttori

Certificazioni
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APART Audio Control Expert

Amx Programming 1

Kramer K-Touch Programmer Panels and Smartphones

Kramer Control System Programmer

Kramer Control System Designer

Extron Audio Video Control

Extron Video Control Professionals

Extron Certified ProDSP Specialist

XTP System Engineer

Crestron Digital Media Certified Designer 4K

Crestron Digital Media Certified Engineer 4K

Crestron Certificazione avanzata Sistemi di Controllo

CTI-SG Smart Graphics Training

CTI-P101 Foundation of Crestron Programming

CTI-P201 Core system programming

Integrazione di sistemi
audio-video-controlli

Certified Technology 
Specialist

SMART Signage Business TV Master

SMART Signage Webex on Flip Master

SMART Signage Solution MagicINFO Master 1 - 2

LED Signage Indoor Course & Master

LED Signage The Wall for Business Master

Audinate Dante Certification Level 3

Technical Specialist
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Integrazione & Controllo
Progettiamo soluzioni complesse dotandole di interfacce di comando e controllo semplici, per una user experience
semplificata e di immediato utilizzo.

CONTROLLI DOMOTICI

Per integrazione sistemi di 

illuminazione, climatizzazione, tendaggi, 

apertura porte

BOOKING

Gestione degli spazi di lavoro, 

controllo delle condizioni ambientali, 

corporate e digital signage

VIDEO CONFERENZA

Tecnologie di audio e videoconferenza, 

audio ambientale e sistemi di puntamento 

automatico del parlatore attivo

BULDING MANAGEMENT

Tecnologie di telecontrollo, 

automazione e analisi (BMS), per 

garantire un risparmio energetico

see the difference
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Project Management
La comprovata esperienza 
e know-how del nostro 
Team di progetto, e la 
duplice presenza 
territoriale su 
Roma/Milano ci 
consentono di avere una 
struttura agile, reattiva e 
competente in grado di 
gestire progetti di portata 
nazionale ed 
internazionale. 

COLLAUDO & FORMAZIONE
Collaudo funzionale ed 
attivazione del piano di 
formazione

INSTALLAZIONE
Eseguita con personale tecnico 
specializzato e certificato

DELIVERY
Per la pianificazione puntuale di tutte 
le attività di delivery

PROJECT MANAGEMENT
Dedicato al progetto per la verifica ed il 
check di tutte le attività di kick-off meeting, 
survey e supporto al cliente

see the difference
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Assistenza & Help-Desk

Interventi da remoto ed on-site

Presidio specialistico «spot» e «long term»

Problem Solving

Issues monitoring

Escalation specialist 2° livello

Ticket management 800675650

helpdesk@videogecom.it

Riparazione e/o sostituzione componenti 

Update software/firmware

Ripristino

I nostri servizi di customer care sono il 
vero valore aggiunto a ciò che con 
passione realizziamo.
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Offriamo ai nostri clienti servizi di 
estensione della garanzia e piani di 
manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, per poter ridurre al 
minimo i tempi di inattività, a 
garanzia dell’investimento e per 
una maggiore tranquillità operativa.

I piani di manutenzione ed i 
programmi di assistenza, grazie ad 
un monitoraggio periodico aiutano 
le apparecchiature a durare nel 
tempo, piani di manutenzione con 
supporto prioritario e soluzioni di 
emergenza in loco permettono di 
ridurre al minimo il tempo di 
downtime.
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Upload/Download 
configurazioni

Help-Desk

Controllo
remoto

Manutenzione
proattiva

Connessioni VPN

On-line docs

Supporto da 
mobile device

Presidio tecnico
specialistico

Servizi Cloud

Supporto on-site

Backup & Disaster 
Recovery

Piani di manutenzione

see the difference

CLIENTE



Fine.

www.videogecom.it

linkedin.com/company/videogecom

Sede di Milano

Via Einstein, 1/A 

20090 Assago (MI) 

Sede di Roma

Viale della Grande Muraglia, 284

00144 - Roma

Contatti

Ufficio Comunicazione

Mail: comunicazione@videogecom.it

see the difference

https://www.videogecom.it
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