
smart working, smart living 



Stiamo vivendo nell’era dello smart working, una modalità di lavoro evoluta, che ha 
il vantaggio di restituirci autonomia e ampi spazi di libertà.
Acusticarte ha individuato la necessità di un nuovo spazio versatile e ha creato la 
smartroom, una stanza insonorizzata e trattata acusticamente che offre il massimo 
del comfort e della tecnologia.

Un’oasi polifunzionale, ideale per il lavoro come per molte altre attività, che si può 
trovare all’interno della nostra casa, di uno studio, un ufficio, un hotel, di un aeropor-
to, di una banca, una scuola o un’università.

new concept

una stanza più attiva



officehome
Intorno al lavoro la nostra passione,
la nostra vita.

La rivoluzione della nostra abitazione
che guarda al futuro.

VIRTUAL MEETINGSWEBINARONLINE WORKING

RELAX AREA TRAINING

SMART WORKING HOME CINEMA FIT/MIND ROOM

GAME & SOCIAL ROOM PLAY & RECORD QUIET ROOM CONFIDENTIAL MEETING



BOX TRATTAMENTO ACUSTICO

Elevata privacy vetri dinamici 
per oscuramento

BOX ISOLAMENTO

Isolamento acustico 25-60 dB 
con l’utilizzo di materiali 
ad alta prestazione.

STANZA

Ambiente di partenza 
in cui inserire i due box.

Il sistema “box-in-box” è una tecnica di costruzione che garantisce performance 
acustiche d’eccellenza, normalmente utilizzata per realizzare studi di registrazio-
ne e sale cinema. 
Il sistema prevede l’utilizzo di due box con caratteristiche di privacy e isolamento 
acustico che lasciano all’esterno rumori e vibrazioni tramite l’utilizzo di elementi 
antivibranti, materiali fonoisolanti e materiali fonoassorbenti.

the box
idea



comfort
acustico

ISOLAMENTO
ACUSTICO

Impedisce che il suono 
passi da un ambiente 
all’altro con l’utilizzo 
di materiali fonoisolanti. 

ASSORBIMENTO
ACUSTICO

Garantisce il comfort 
ed elevata intelligibilità 
del parlato con l’utilizzo 
di materiali isolanti 
e tessuti acustici 2.0.

GESTIONE 
DEL RIVERBERO 

Gestisce il riverbero 
acustico con
il posizionamento di 
materiali fonoassorbenti

comfort
illuminotecnico

LUCE NATURALE 
E ARTIFICIALE 

Integrazione di luce 
naturale e sistemi di luce 
artificiale per garantire 
benessere fisico 
e concentrazione.

SCENARI 
DIFFERENZIATI 

Installazione di LED 
puntuali e diffusi 
con possibilità di gestione 
della temperatura colore. 

ILLUMINAZIONE
OTTIMALE 

Posizionamento studiato 
per evitare la proiezione 
di ombre sui soggetti 
durante le videoconferenze.

comfort
ergonomico

DESIGN 

Complementi di arredo 
minimal e sedute 
acustiche di design 
che rendono l’ambiente 
versatile e accogliente.

ARREDO
MOBILE 

Inserimento di arredi 
mobili per liberare spazio 
e adattare la smartroom 
a diverse attività.

ERGONOMIA 
DELLE SUPERFICI 

Scelta di materiali 
ergonomici per la
pavimentazione e 
per le pareti.

comfort
microclimatico

AERAZIONE

Sistema di Unità 
Trattamento Aria 
silenzioso e integrato 
nel design interno.

VENTILAZIONE E
RISCALDAMENTO

Garantisce il comfort con 
un sistema di ventilazione 
meccanica a bassa 
velocità con possibilità 
di attivare il ricambio di aria 
veloce.

MICROCLIMA
OTTIMALE 

Sistema di riscaldamento
e raffrescamento 
a pompa di calore
con elementi integrati 
nel design 
interno. 



Scarica la APP smartroom dal tuo APP store. 
Gestisci e controlla la tua smartroom con gli SMART TOOLS:
· chiave di accesso da schermata smartroom 
· calendario eventi
· impostazioni audio e video
· regolazione clima e luce
· gestione numero partecipanti

HI-TEC

Computer
integrato

Postazioni 
tastiera 
e Tablet

Grande
Schermo
integrato

AUDIO

Speakers

Audio
integrato

Subwoofer

VIDEO

Massima 
risoluzione
video

Webcam 
fisse e mobili

Più punti 
di ripresa

PRIVACY E
SICUREZZA

Isolamento 
acustico

Oscuramento visive
porte e finestre

Sicurezza
degli accessi

app control

smart
technology



Da oltre 10 anni ci occupiamo di progettazione e installazio-
ne di sistemi per il trattamento acustico in ambienti pubblici, 
privati e residenziali. In ogni progetto mettiamo in campo 
quelle caratteristiche che hanno fatto di Acusticarte un’azienda 
leader in Italia:

COMPETENZA TECNICA 
Collaboriamo con i più importanti studi di progettazione 
acustica e realizziamo sale con standard Disney e Netflix. 
Siamo la prima azienda in Italia ad aver realizzato sale 
Atmos Home Entertainment. 
Il nostro intervento comprende ogni fase: progettazione, 
installazione e collaudo finale. Ma possiamo anche realizza-
re progetti esistenti con il nostro team di tecnici qualificati.

CURA DEL DESIGN 
All’interno di Acusticarte è presente un team di falegnameria 
che ci consente di realizzare ambienti eleganti, di utilizzare 
materiali innovativi e di dedicare un’attenzione particolare 
al design, che deve essere sempre funzionale ma anche 
piacevole dal punto di vista estetico.

PERSONALIZZAZIONE 
Siamo in grado di analizzare le tue esigenze e l’ambiente in 
cui intervenire prima di ogni realizzazione. Il nostro obiettivo è 
creare sempre smartroom su misura, una stanza che potrai 
considerare il tuo spazio ideale.



Acoustic Business Creative Dynamic

Inspiring

Yoga

Key Listening Quiet

Recording Streaming Training

Entertainment Fitness Game Hotel

Mind New Office Privacy

University Video Webinar Zoom

Choose a letter, enjoy your room



www.acusticarte.com

Via di Castel di Leva, 225 · 00134 Roma
tel. +39 338 9434180 · info@acusticarte.com


