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• La Gemas Elettronica nasce nel 1985 e le attività prevalenti sono la
progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti elettrici
industriali e civili.
• In questi ultimi anni l´azienda ha acquisito notevole esperienza nel
campo del Building Automation che abbina la realizzazione di
impianti elettrici a particolari servizi tecnologici interfacciandoli con
sistemi di controllo e gestione computerizzati, inoltre si realizzano
impianti elettrici speciali per studi TV.
• Per la progettazione ci si avvale di opportuni programmi software
costantemente aggiornati, i materiali impiegati (tutti omologati) e la
professionalità del personale operante fanno sì che gli impianti
vengano realizzati a regola d´arte e certificati da apposita
dichiarazione di conformità corredata di schemi operativi.

•

GEMAS Elettronica svolge ogni tipo di intervento su impianti elettrici ed
elettronici.

•

Specializzata nella realizzazione di impianti ex-novo e ristrutturazioni.

Novità per il 2012:
•

Con lo scopo di mantenersi sempre aggiornata
alle richieste del mercato, la GEMAS Elettronica
si è dotata di una sofisticata strumentazione per
la certificazione di reti LAN e Fibra Ottica.

•

Utilizzando il sistema LanTEKII è possibile
eseguire certificazioni di nuovi cavi installati, test
su impianti già in opera, ricerca guasti o cavi
interrotti (la precisione dello strumento è al cm).

•

GEMAS Elettronica svolge ogni tipo di intervento su impianti elettrici ed
elettronici.

•

Specializzata nella realizzazione di impianti ex-novo e ristrutturazioni.

Novità per il 2012:
Installazioni di impianti fotovoltaici

• presso il nuovo parcheggio di Radio
Dimensione Suono
• Presso la sede Larimart

Alcuni dei servizi che proponiamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impianti fotovoltaici
Impianti di illuminazione di emergenza e vie di esodo
Impianti elettrici industriali
Impianti elettrici civili
Impianti elettrici per teatri
Impianti elettrici per studi televisivi
Building automation
Impianti luce architetturale
Impianti telefonici
Sistema d'allarme antintrusione
Sistema di rilevazione incendi
Sistemi di controllo a circuito chiuso - TVCC
Sistemi di controllo accessi
Quadro di comando - Consolle
Quadri elettrici
Quadri sinottici

Alcune delle nostre realizzazioni:
Radio Dimensione Suono
Realizzazione impianto di rete LAN e quadri elettrici.
Vedi le foto
Sala Bingo Roma
Impianti di rete, impianto rilevazione incendio, anti intrusione, TVCC
(circuito chiuso).
Larimart
Roma – Via di Torre Vecchia
Realizzazione di vari Test Box per schede elettroniche.
Esecuzione cablaggi sistemi Com Center c/o questure della Polizia di
Stato e c/o nuova sede della Protezione Civile a Roma Nord.

Alcune delle nostre realizzazioni:
Teatro G. Viganò (Salesiani Roma)
Parrocchia “S. Maria della Speranza”
Roma – Via Cocco Ortu
Realizzazione impianto luci di scena e impianto audio per il teatro. Progettazione e
realizzazione di un quadro sinottico di comando luci chiesa della parrocchia S. Maria
della Speranza.
HSE (Home Shopping Europe)
Fiumicino Roma – Via Corona Boreale
Installazione impianto elettrico studi televisivi sala quadri elettrici e dimmer.
Distribuzione linee regolate di potenza. Distribuzione segnali DMX CONTROLLO.
Installazione regie di comando computerizzate.
SKY
Roma – Via Salaria
Installazione impianto luci dirette e regolate. Installazione quadro dimmers.

Alcune delle nostre realizzazioni:
RAI
Studi televisivi Roma e Milano Installazione impianti luci regolate da
sistemi computerizzati “Rank Strand” e relativa assistenza tecnica.
Aeroporto Leonardo Da Vinci
(Nuovo scalo voli nazionali “Fiumicino 2000”) Roma – Fiumicino
Installazione impianti di telecontrollo e regolazione per il sistema di
climatizzazione, condizionamento e splinkler. Sistema centralizzato
Honeywell.
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della ricerca di Roma – Monterotondo
Installazione rete informativa impianti tecnologici. Sistema
centralizzato Honeywell.

Alcune delle nostre realizzazioni:
Birra Peroni
Roma – Via Birolli
Installazione impianto elettrico per il sistema di condizionamento e climatizzazione
di alcuni locali. Installazione impianto di telecontrollo e regolazione dell’impianto di
condizionamento e climatizzazione. Sistema centralizzato Satchwell
Clinica Villa Benedetta
Roma – Circonvallazione Cornelia
Installazione impianto elettrico per il sistema di condizionamento e climatizzazione
delle sale operatorie. Installazione impianto di telecontrollo e regolazione
dell’impianto di condizionamento e climatizzazione. Sistema centralizzato Satchwell
LIOYD Adriatico - Assicurazioni
Roma – Via Lucullo
Installazione impianto elettrico per il sistema di condizionamento e climatizzazione.
Installazione impianto di telecontrollo e regolazione dell’impianto di
condizionamento e climatizzazione. Sistema centralizzato Landys.

Alcune delle nostre realizzazioni:
H3G
Roma – Via Alessandro Severo
Progetto UMTS/canalizzazione e stesura cavi tra le antenne a livello terrazza e la
sala apparati ubicati nel sito H3G (HUB Roma).
BNL - Banca Nazionale del Lavoro
Sala controllo allarmi
Roma – Via degli Aldobrandeschi
Ampliamento del pannello sinottico allarmi su sistema centralizzato DATACONSYST.
Caffé Renault
Roma Via Nazionale
Installazione impianto elettrico per il sistema di condizionamento e climatizzazione.
Installazione impianto di telecontrollo e regolazione dell’impianto di
condizionamento e climatizzazione. Sistema centralizzato Satchwell

Alcune delle nostre realizzazioni:
Clinica Maria Santissima (ex Anglo-Americana)
Roma - Via Nomentana
Installazione impianto elettrico per il sistema di condizionamento e climatizzazione
delle sale operatorie.
Installazione impianto di telecontrollo e regolazione dell’impianto di
condizionamento e climatizzazione. Sistema centralizzato Satchwell
Mediaset
Studi televisivi Roma e Milano
Installazione impianti luci regolate da sistemi computerizzati “Rank Strand” e
relativa assistenza tecnica.
Hotel Sheraton
Roma EUR
Sistema di computerizzato per la regolazione delle luci ambiente delle sale
conferenze e convegni. Sistema ETC U.S.A.

Alcune delle nostre realizzazioni:
I.C.C.R.I.
Roma – Via Boncompagni
Installazione sistema di rilevazione incendi Honeywell.
Italsiel
Roma – La Rustica
Installazione sistema di rilevazione incendi Honeywell.
FIAT
Napoli – Pomigliano D’Arco
Quadri segnalazione antincendio per sistema Honeywell.

Alcune delle nostre realizzazioni:
ESSO Petroli
Roma – Magliana
Installazione sistema di rilevazione incendi Honeywell.
Telecom
L’Aquila
Quadri controllo per rete informativa impianti tecnologici.
Controllori Honeywell.
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•

La GEMAS con lo scopo di mettere a disposizione la sua esperienza
pluriennale nel campo del settore Video, Teatrale e Cinematografico ha
da poco avviato il settore Rigging & Automation.
Si offrono consulenze a 360° per la progettazione e la realizzazione di
impianti per studi televisivi e per i teatri tra cui:
Reti Ethernet
Distribuzione DMX
Distribuzione Audio
Distribuzione Video
Dimmer
Illuminazione a LED o Fluorescente
Controlli DMX (Splitter, Merger, Patch intelligenti) con possibilità di
personalizzazione su richiesta del cliente
Controlli Architetturali con Software personalizzato per il controllo via
Ethernet, WiFi o DMX di ambienti, luci o servizi
Installazione, Upgrade e Manutenzione di impianti di sollevamento Luci
(Hoist, Pantografi, Tiri Scenici)
Installazione, Upgrade e Manutenzione sistemi di controllo per impianti
di sollevamento luci

