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Dal 1963 una storia di successo 
Made in Italy.
Oltre 10.000 Chiese celebrano  
le funzioni religiose con sistemi 
audio ORION/gt in Italia 
e nel mondo.

Progettiamo, Produciamo, 
Commercializziamo direttamente 
e Installiamo

La Vostra missione: arrivare al cuore dei fedeli.

Il Nostro obiettivo: far giungere loro la Parola, 
chiara e naturale, neutralizzando riflessioni 
ed echi e garantendo un perfetto ascolto anche 
nelle situazioni acustiche più difficili.

La struttura architettonica dei luoghi di culto
pone numerosi ostacoli alla corretta  
diffusione del suono: colonne, cupole,  
superficie e materiali riflettenti.

L’utilizzo di un sistema audio avviene inoltre  
in condizioni complesse: molti microfoni attivi 
in contemporanea, timbro e intensità della 
voce dei lettori assai differente e posizione 
rispetto al microfono spesso non ideale.

ORION/gt è specializzata nel risolvere 
le problematiche acustiche dei luoghi di culto 
con soluzioni progettate esclusivamente 
a questo scopo e grazie a uno staff 
di dipendenti con elevate competenze 
teoriche e grande esperienza pratica.

“Il nostro impegno è mirato 
all’eccellenza tecnologica. 
Innovazione, specializzazione 
e attenzione al cliente sono 
la nostra sfida quotidiana .”

Dott. Marco Pieretti, A.D.



Tecnologia d’eccellenza.
Uno staff altamente 
qualificato e specializzato. 
Interamente dedicato a voi.

Perchè ORION/gt

Siamo leader di mercato nello sviluppo 
e realizzazione di sistemi audio per luoghi 
di culto e impianti audio/video per 
auditorium, sale riunioni, cinema e palazzetti 
dello sport. 

Miglior rapporto qualità-prezzo, senza 
intermediari.

Struttura e professionalità interamente 
dedicate. Questo è il nostro core business.

Progetti e prodotti ORION/gt interamente 
Made in Italy, lavorazione artigianale di 
altissimo livello

Produzione in base alle esigenze specifiche: 
dimensioni e colori personalizzati.

Garanzia di installazione ineccepibile 
con prodotti affidabili e di alta qualità.

Assistenza immediata e gratuita.

Laboratorio interno per riparazioni. Ricambi 
disponibili anche a distanza di molti anni.

Professionalità
Ricercatori e ingegneri 
del suono costantemente 
impegnati nella progettazione
e nello sviluppo di sistemi audio 
innovativi.. 

Produzione
La produzione artigianale
di altissimo livello ci permette
il più alto grado 
di personalizzazione
dei prodotti, per forme,
dimensioni e colori.

Esperienza
Flessibilità aziendale e 
esperienza, ci consentono 
di soddisfare con efficacia 
e efficienza le richieste di Enti, 
architetti, luoghi di culto 
per progetti piccoli, medi o 
grandissimi.

Al centro del nostro modus operandi c’è un 
rapporto diretto e costante con il cliente.

Il progetto parte da uno studio ex novo 
della diffusione sonora all’interno 
della struttura con sofisticati software 
di analisi acustica per rilevare riflessioni, echi, 
riverberi e zone d’ombra.

Il personale specializzato ORION/gt individua 
soluzioni ad hoc per la miglior qualità della 
voce, minimizzando l’impatto estetico.
Grazie alla disposizione territoriale “a stella” 
delle numerose sedi, ORION/gt garantisce 
un servizio di assistenza vicino al cliente che 
si occupa di mantenere l’elevata qualità del 
risultato negli anni.



I nostri sistemi audio.
ORION/gt, cultori 
della qualità di ascolto

Microfoni / Sistema audio
I nostri ingegneri, fisici in elettroacustica, 
fonici e musicisti sviluppano i progetti che si 
traducono nei nostri sistemi audio.
I Microfoni ORION/Gt sono studiati per ga-
rantire il miglior risultato acustico e la mas-
sima funzionalità nelle diverse soluzioni di 
utilizzo e rappresentano uno standard per la 
ripresa della voce.
L’esclusiva scheda elettronica kompander (un 
circuito intelligente in tecnologia miniaturiz-
zata) provvede ad un’efficace compensazione 
automatica dei volumi del parlato.
I microfoni sono disponibili in varie misure e 
versioni, anche con basi in cristallo acrilico 
per Altare, Leggio e Sede.

Radiomicrofoni / Sistemi audio 
Radiomicrofono professionale 
multifrequenza in banda UHF.
Ottima qualità audio e garanzia di trasmissione 
fino a 100 metri senza interferenze e disturbi 
grazie a sofisticati dispositivi elettronici.



Centrali audio digitali
e diffusori ad array
semilogaritmico

Diffusori / Sistema audio
Altoparlanti al neodimio di ultima generazione;
array semilogaritmici con lobo di emissione
controllato, qualità costruttiva e dimensioni
estremamente contenute del diffusore.
Disponibili in numerosi modelli in legno o
alluminio con colorazione a richiesta, erogano
potenze da 10 a 400W, garantendo la
soluzione ideale per l’acustica di qualsiasi
ambiente.

Centrali audio / Sistema audio
Processori digitali, sistemi di
equalizzazione, elaborazione e
compensazione sonora, miscelazione
automatica dei segnali e finali di potenza
professionali hi-end.
Tecnologia sofisticata, semplicità di utilizzo
per l’utente, solidità costruttiva e grande
affidabilità nel tempo sono le caratteristiche
peculiari delle nostre centrali audio.



Per soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti, abbiamo 
selezionato le migliori aziende 
italiane per offrirvi una varietà di 
soluzioni complementari 
nei seguenti campi: sistemi 
di video sorveglianza, sistemi 
di illuminazione innovativi, 
soluzioni per la correzione 
acustica degli ambienti. 
Siamo in grado di offrire costi 
competitivi e garanzia di 
risultato.

Gentilissimo Dott. MARCO PIERETTI,
nello scorso mese di luglio c.a. abbiamo affidato alla Sua 
società, la ORION/gt, la realizzazione del nuovo impianto audio 
della Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, 
con un gradevole risultato estetico ed un ottimo risultato acustico...
...Il Santuario è una arditissima costruzione assimilabile ad un 
paraboloide iperbolico alto circa 103 metri. Cappelle escluse ha un 
diametro di 71,40 m e capienza di 11.000 posti in piedi e circa 5.000 posti a 
sedere. 
L’immensa e solenne aula liturgica pavimentata con marmi pregiati estremamente 
riflettenti, l’eccezionale volumetria interna e la struttura in cemento armato rendono 
il Santuario una struttura acusticamente assai impegnativa. Pur non avendo potuto, per 
le ovvie ragioni sopra descritte, la ditta risolvere i problemi strutturali dell’acustica derivati 
dall’imponente opera e dai materiali utilizzati, sono comunque assai grato alla ORION/gt e 
alla competenza del suo staff tecnico di aver contribuito a migliorare notevolmente la 
chiarezza e l’intelligibilità dell’ascolto nel Santuario.
         Sac. LUCA SARACENO, Rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime, Siracusa

I nostri clienti 
parlano per noi, 
sono una garanzia 
per Voi  

“

“
...Gli ottimi risultati ottenuti in 
termini di soluzioni tecniche, 
l’attenzione alle necessità 
formali e liturgiche sono 
alcune tra le caratteristiche 
che hanno fatto della 
ORION/gt la ditta di cui mi 
avvalgo con serenità ormai 
da molto tempo, nelle 
occasioni speciali come per 
le esigenze ordinarie.
Mons. RAFFAELLO MARTINELLI, 
Vescovo, Frascati

“

“

...l’installazione del nuovo impianto 
audio, recentemente realizzato 
dalla ORION/gt, ha finalmente reso 
possibile l’ascolto della Parola in 
tutte le cinque navate, nel grande 
transetto e nell’Abside, 
consentendo quindi la 
partecipazione dei fedeli alle 
Celebrazioni Liturgiche...
Mons. GIAN MATTEO SERRA, 
Rettore Basilica Santa Maria 
sopra Minerva, Roma

L’installazione del nuovo impianto audio, 
recentemente realizzato dalla ORION/gt alla 
Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano, 
Cattedrale di Roma, ha finalmente reso possibile 
l’ascolto della Parola in tutte le cinque navate, nel 
grande transetto e nell’Abside... Desidero esprimere 
a Lei, Dott. Pieretti, ai tecnici e alle maestranze i 
sensi della mia gratitudine per l’eccellent risultato 
ottenuto. 
Card. AGOSTINO VALLINI, Arciprete Basilica 
San Giovanni in Laterano, Roma

“

“

“

“
Egregio Dott. MARCO PIERETTI,
essendo stati ultimati i lavori di riqualificazione 
dell’impianto di amplificazione del Pontificio Santuario 
della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei 
desidero esprimerLe il mio compiacimento.
Il risultato finale, che permette ottimali condizioni di 
ascolto in ogni punto della basilica, sta riscuotendo 
il plauso generale. Personalmente ho apprezzato 
la professionalità del lavoro e i sentimenti che 
l’hanno ispirato.

Mons. TOMMASO CAPUTO, Arcivescovo Prelato 
del Santuario della Beata Vergine del Santo 
Rosario, Pompei

“

“
Prodotti speciali 

MidiCicero 
La versione compatta del Cicero. 
Ideale per applicazioni varie.

Cicero
Un sistema portatile 
professionale per le vostre 
processioni. Alte prestazioni e 
affidabilità, completo e leggero 
con microfono a filo e batteria 
ricaricabile,

Un fornitore per tutte 
le soluzioni tecnologiche

Radio Link
Un sistema sofisticato per 
trasferire a lunga distanza il 
segnale audio.

Pegaso 
Un programmatore elettronico 
di campane.

Andromeda 
Un sistema evoluto per la musica 
e il canto.


