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Orion GT, la tecnologia al servizio della liturgia
Progettiamo, Produciamo, Commercializziamo e Installiamo
sistemi di diffusione sonora per i luoghi di culto della religione cattolica.

Ciascuna chiesa = un progetto personalizzato

Il vostro obiettivo: arrivare al cuore dei fedeli
Il nostro obiettivo: rendere comprensibile, chiara e naturale la Parola, neutralizzando
riflessioni ed echi e consentendo un ascolto gradevole e immediato
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ARCHITETTURA

SITUAZIONE D’USO

L’utilizzo di un impianto audio
avviene inoltre in condizioni
assai complesse: molti
microfoni aperti, timbri e voci
dei lettori assai differenti,
riverberi e riflessioni ambientali,
chiese a volte più affollate di
altre.

Le chiese non sempre vengono
costruite pensando all’acustica.
La struttura architettonica
propone numerosi ostacoli alla
corretta diffusione del suono:
colonne, cupole, superficie e
materiali riflettenti.
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Tecnologia d’eccellenza
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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.

PERCHÈ SCEGLIERCI?
ü Siamo leader di mercato nel nostro campo di specializzazione.
ü Miglior rapporto qualità-prezzo, senza intermediari.
ü Struttura e professionalità interamente dedicate. Questo è il nostro core business.
ü Niente di ciò che proponiamo proviene da soluzioni del mondo musicale.
ü Progetti e prodotti Orion GT interamente made in Italy.
ü Produzione su specifiche dimensioni e colori studiati sulle esigenze del cliente.
ü Garantiamo un’installazione ineccepibile con prodotti affidabili e di alta qualità.
ü Offriamo assistenza efficiente, con ricambi disponibili anche a distanza di molti anni.
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Sempre più vicini alle esigenze dei nostri clienti
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Orion Gt ha una struttura “a stella”, che consente di essere sempre presenti e vicini ai clienti,
con sede principale a Milano e diverse sedi dislocate nei Paesi a maggiore vocazione
cattolica.
Sede centrale dedicata alla progettazione e sviluppo dei nuovi sistemi audio e alla strategia
commerciale
MILANO
Altre sedi: installazione, collaudo, assistenza
ROMA, NAPOLI, COSENZA. CRACOVIA, MADRID, RIO DE JANEIRO, GUADALAJARA
Nuova sede: Guadalajara, apertura sede gennaio 2015
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Perseguiamo l’eccellenza. E la manteniamo nel tempo
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Il nostro team di ricercatori
e ingegneri del suono
è costantemente impegnato
nello sviluppo e nel perfezionamento
dei nostri sistemi.

Flessibilità aziendale, reattività
ed esperienza, ci consentono di
soddisfare con efficacia ed efficienza
le richieste di Enti, architetti,
luoghi di culto per progetti piccoli,
medi o grandissimi.
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La produzione artigianale
di altissimo livello ci permette
il più alto grado di personalizzazione
dei prodotti, per forme,
dimensioni e colori.

La nostra case history
parla per noi…
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10.000 progetti in più di 50 anni. Nessuno uguale all’altro.
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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.
L’installazione utilizza soluzioni ad hoc per la miglior qualità della voce, minimizzando
l’impatto estetico e si avvale di personale esperto e specializzato.
Il servizio assistenza si occupa di mantenere l’elevata qualità del risultato negli anni.

CLIENTE

PROGETTO
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INSTALLAZIONE
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Cultori della qualità di ascolto
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L’intera struttura di Orion GT è dedicata allo studio delle esigenze di diffusione sonora
all’interno dei luoghi di culto.
Progettiamo e realizziamo direttamente ogni componente dell’impianto audio:

Centraline di
preamplificazione
e processori digitali

Diffusori acustici ad array
attivi e passivi
con minimo impatto visivo

Sistemi di equalizzazione,
elaborazione e
compensazione sonora

Posizionamento e
dimensionamento ideali
dei diffusori
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Microfoni kompander
che rappresentano
uno standard
per la ripresa della voce
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Uno staff altamente qualificato. Interamente dedicato a voi.
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ü
ü
ü
ü
ü

60% di laureati all’interno dell’organizzazione
Ingegneri del suono, Fisici in Elettroacustica, Progettisti, Designer
Fonici e musicisti con esperienza consolidata
Massima flessibilità operativa per la risoluzione immediata di qualsiasi necessità
Vicinanza al cliente attraverso le nostre sedi nel mondo

INGEGNERI DEL SUONO
FISICI IN ELETTROACUSTICA
FONICI e MUSICISTI
PROGETTISTI
DESIGNER
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Tecnologia e stile italiano nel Mondo

MILANO
MADRID

ROMA

CRACOVIA
NAPOLI
COSENZA

GUADALAJARA

RIO DE JANEIRO

SEDE CENTRALE

Via Giotto 1/3
20032 Cormano (MI)
+39 02 6150197
info@oriongt.it
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CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Marco Pieretti
Cell. +39 393 9863207
Ing. Luca Pieretti
Cell. +39 340 7268715

www.oriongt.it

