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EMMENET
ENGINEERING

Leader internazionale in integrazione di sistemi, 
vanta più di 20 anni di esperienza nella  progettazio-
ne, realizzazione ed installazione di innovativi siste-
mi audio/video, networking, smart home ed enter-
tainment, dedicati ai clienti più esclusivi nei settori: 
Architectural  (residenze private di pregio) e Busi-
ness (building, uffici, musei, hotel…).

Siamo un’azienda da sempre attenta ed orientata all’innovazione e ai 
tempi che cambiano. Operiamo prevalentemente in ambito internazionale, 
portando il made in Italy nel mondo. Il nostro staff è composto da più di 
10 professionisti, operiamo dagli uffici di Ionadi - Italy (Headquartier), 
Mosca e Miami. Siamo in grado di offrire soluzioni che soddisfano 
richieste quali: esclusività, design, tecnologia dedicata al comfort, facilità 
di utilizzo ed affidabilità.

L’utilizzo delle ultime tecnologie sul mercato, l’eccellenza ingegneristi-
ca, il design esclusivo, le soluzioni di gestione intuitive combinate con 
un sistema robusto e affidabile, ci hanno permesso di diventare leader 
nel segmento di fascia alta dell’integrazione audio-video-IT, così come 
nelle soluzioni più avanzate di Room-Automation e Lighting Control.



Nostro fiore all’occhiello sono l’assistenza 
tecnica post vendita (anche in telegestione) 
e l’after sell,  costanti e presenti in ogni parte 
del mondo, grazie al nostro team dedicato e 
ai nostri partner locali.
Siamo integratori di soluzioni capaci di 
realizzare i desideri dei nostri clienti e di 
comunicare con tutti gli attori del progetto: 
Proprietari, Architetti, Responsabili di Progetto 
e Direttori tecnici.

Avvicinarsi alla domotica è la soluzione ideale: un mix di sicurezza, 
comfort e funzionalità. Tutto è perfettamente progettato, integrato e 
attrezzato tecnologicamente al fine di rendere più semplici le attività 
quotidiane. Con un semplice “click” potrai gestire le proprie abitudini: 
programmare le attività, sfruttare al meglio le potenzialità di ogni 
device o tecnologia, accendere spegnere o dimmerare le luci, regolare 
la temperatura dell’impianto di climatizzazione/riscaldamento, aprire 
porte, finestre, tende e tapparelle, coordinare le apparecchiature 
multimediali, scegliere il proprio brano dal sistema di filodiffusione, 
regolare temperatura e getti della piscina, accendere e regolare la 
sauna e tanto altro...

Il tutto ovviamente gestito da touch panel, smartphone e 
tablet. 
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