
Prismanet.com
multimedia advanced solutions

tutto ciò che puoi immaginare



Tra i nostri servizi

Siti web ad alto impatto / CRM / Portali 
E-commerce / Progettazione grafica 
Immagine coordinata / Campagne di 
comunicazione / Applicazioni / 3D / 
Consulenze Post Produzione / 
Produzione spettacoli ed eventi 

Applicativi e Multimedia 

Da più di 15 anni Prismanet è presente nel 
panorama nazionale come punto di 
riferimento nel settore Internet, Multimedia 
e Web application.

Se cerchi un partner in grado di portare la 
tua azienda oltre i confini della vecchia 
comunicazione lo hai trovato in noi, 
contattaci e incrementa il tuo business.

Advertising e Consulenza

Ogni esigenza creativa riguardante 
l’immagine della vostra azienda può 
essere affrontata dal nostro staff.

Le nostre competenze spaziano 
dall’utilizzo del colore digitale in ogni suo 
media di applicazione alla stampa 
tradizionale su qualunque supporto.

Possiamo consigliarvi la scelta più 
idonea e conveniente per il lavoro che 
dovete affrontare.

soluzioni sviluppate per crescere1

Chi siamo



· CMS (Content Management System)
· Rich Internet Application
· Hosting
· E-commerce
· Gestione domini
· Portali
· Gestione server LINUX

Portali di ultima generazione

Siamo in grado di progettare portali che 
utilizzano le più avanzate tecnologie Cms 

(Content Management System).

Questa tecnologia consente al cliente un 
controllo completo del sito, velocizzando 
gli aggiornamenti tramite una interfaccia 

semplice. Progettiamo portali per ogni 
tipo di settore, da quello turistico a quello 
commerciale con perfetta integrazione di 

soluzioni e-commerce.

Possibilità di realizzare prodotti adeguati 
alle  ultime  normative di accessibilità per 

garantire anche ad utenti diversamente 
abili di usufruire pienamente delle 

opportunità della rete. 

Siamo partner del team di sviluppo su 
piattaforma Joomla!

Sviluppiamo Componenti e Addonds per 
piattaforma CMS Joomla! in grado di 

estendere le funzionalià dei 
componenti standard.

i nostri portali web possono essere modificati e aggiornati 
direttamente dai nostri clienti, senza il minimo sforzo. 2

Web e Cms



Siti internet ad alto impatto visivo 
pensati e realizzati per essere 
funzionali, modulari e 
tecnologicamente aggiornati. 

Il sito assume una forma nuova, si 
trasforma, diventa finalmente uno 
strumento completo e essenziale, un 
investimento sicuro per promuovere la 
propria attività in tutto il mondo.
Con la diffusione sempre maggiore delle 
connessioni veloci, possiamo estendere la 
nostra creatività offrendo al navigatore 
emozioni allo stato dell'arte.

· web design
· Cd rom
· Post produzione video
· Grafica 3d
· Animazioni
· Composizioni Musicali

la nostra forza non è solo cosa abbiamo fatto 
ma soprattutto quello che possiamo ancora fare per voi3

Web design e
Multimedia



Il nostro obbiettivo è fornire al cliente 
nuovi strumenti, appositamente 

progettati e realizzati con alto grado di 
professionalità e tecnologia con i quali 

irrobustire il business delle aziende.

Il nostro centro di sviluppo software è in 
grado di fornire soluzioni ad HOC per 
connettere DATABASE aziendali con 

internet, realizzare applicativi di 
e-commerce facilmente integrabili con il 

sito internet e fornire strutture INTRANET 
per ottimizzare il flusso di lavoro di ogni 

realtà aziendale.

Per primi in Italia abbiamo implementato 
un sistema di autolettura on-line del 

contatore del gas per conto di Gesam Gas 
Spa di Lucca. www.gesam.it 

· Applicativi Windows/Linux
· Applicativi Server/Client Side 
· Interfacciamento Lan/Web
· Web application
· Intranet Aziendali
- Interfacie grafiche di games

ogni progetto è una sfida che mette alla prova le nostre
conoscenze tecniche e la nostra creatività 4

Software 



Advertising

Non solo depliant, brochure e 
cartellonistica con qualsiasi tecnica di 
stampa, ma campagne pubblicitarie 
realizzate su misura, frutto delle nostre 
esperienze nell'arte della comunicazione. 
L'impiego delle nuove tecnologie per la 
realizzazione di ambienti, situazioni e 
oggetti virtuali ci consente di liberare la 
fantasia e realizzare immagini 
fotorealistiche per campagne pubblicitarie 
con un alto coefficiente di visibilità.

Immagine

Coordinare le forze, le competenze, 
l'immagine e le strategie di 
comunicazione è un'investimento sicuro 
che permette all'azienda di avere una 
veste  ufficiale bilanciata e controllata. 
Da oggi tutti i media saranno coordinati 
garantendo una continuità  istituzionale 
dettata dalle specifiche maturate dalla 
nostra esperienza decennale nel settore.   

impareremo a conoscervi meglio per presentarvi meglio5

Comunicare

· Campagne pubblicitarie 
· Immagine coordinata completa
· Cartellonistica
· Spot televisivi
· Supervisione stampa
· Consulenze grafiche e di comunicazione



la soddisfazione del cliente è la miglior garanzia per
fidelizzarlo ai nostri servizi. 6

Packaging
Installazioni 

Realizziamo cartellonistica componibile e 
pannellizzazione ad alto impatto visivo 
installazioni ad uso esterno o interno, con 
materiali a basso costo anche su metrature di 
grandi dimensioni.
Gli interventi sono adatti per cambiare in modo 
veloce e poco oneroso la veste esterna di un 
edificio commerciale, un negozio o qualsiasi cosa 
possa essere rivestito con materiali plastici.

Packaging

La cura del packaging oggi  ricopre una fase 
estremamente delicata per chi ha prodotti da 
vendere sul mercato.
Forti dell’esperienza pluriennale nell’imballaggio 
conseguita a fianco di grandi multinazionali del 
settore, e in particolar modo nel settore del 
imballaggio con cartone ondulato, siamo in 
grado di sviluppare la soluzione migliore 
ottimizzando i costi di produzione con le tecniche 
più innovative.

I layout realizzati per il packaging 
offrono alta visibilità e impatto 

emozionale coerente con il tipo di 
mercato a cui il prodotto finale è 

destinato e grande qualità di resa, 
appositamente ottimizzata per il 

processo produttivo.

· Stampa in prestampato (preprint)
· Stampa in accoppiato 
· Stampa con tecniche Flexografiche
· Stampa offset



impareremo a conoscervi meglio per presentarvi meglio7

Modellazione e
    Animazione 3D
Rendering 3D

Le esigenze dei nostri clienti vanno dalla 
modellazione di semplici case alla 
modellazione di intere lottizzazioni o 
palazzi, siamo quindi in grado di 
presentare al meglio i tuoi progetti 
riguardanti la realizzazione di opere 
pubbliche o private tramite tecnica 
fotorealistica oppure con tecnica 
volumetrica, volutamente più semplice 
del rendering di qualità fotografica.

Possiamo creare facilmente le immagini 
del progetto ancora su “carta” ed inserirle 
in un contesto reale, creando apposite 
animazioni con elementi di vita 
quotidiana per aumentarne il realismo

La animazioni e i render possono essere 
utilizzate dalle amministrazioni pubbliche 
per migliorare la comunicazione ai 
cittadini riguardo le opere realizzate o da 
realizzare.

Le immagini prodotte sono realizzate da 
tecnici specializzati con anni di 
esperienza nel settore della computer 
grafica. 



 

la soddisfazione del cliente è la miglior garanzia per
fidelizzarlo ai nostri servizi. 8

Lis-Lavorazione Italiana Sughero / www.lis.it 

Metaform /  www.metaform.it 

Hprint /  www.hprint.it

Hisolution /  www.hisolution.it

Neuchem /  www.neuchem.it

Comunicare digitale /  www.comunicaredigitale.it

Associazione Metropolis / www.metropolis.it 

Toscotec / www.toscotec.com

Scuola musica JAM / www.centromusicajam.it

DI Lucca / www.dilucca.it

Immobiliare Essegi / www.essegi.lucca.it

Granfondo Cipollini / www.granfondomariocipollini.it

Ordine commercialisti di Lucca / www.odcec.lu.it

Living Immobiliare / www.livingimmobiliare.it

SICE Telecom / www.sicetelecom.it

Comune di Porcari / www.comune.porcari.lu.it

Cartasia / www.cartasia.it
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Ci ritrovi anche su


