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NUOVE IDEE PER UN NUOVO MONDO 

Per scoprire la verità la cosa più importante é 
una corretta ricerca ed analisi dei dati e delle 
informazioni.

Grazie alla nostra tecnologia ed alle competenze 
ciò diviene disponibile per chiunque ne abbia 
bisogno.

Project Studio è in grado di soddisfare questo 
bisogno fornendo risultati per qualunque vostra 
esigenza, con precisione, economia e velocità.

Siamo sempre esposti ad ogni sorta di campo elettrico, che 
provenga dalle linee elettriche o dalle antenne di emissione, 
comprese quelle delle reti cellulari. 

Siamo in grado di fornirvi ogni informazione relativa ai campi 
elettrici che posso interferire con la vostra quotidianità, anche in 
caso di indagine per eventuale azione legale che desideriate 
intraprendere. 

Project Studio è votata all’innovazione ed alla scoperta di nuove 
soluzioni in campo tecnologico. Il suo team può vantare elementi 
titolari di diversi brevetti di invenzione nei capi più diversi; 
dall’infomobilità a soluzioni destinate ad internet delle cose sino a 
nuove tecnologie e componenti anche in campo ambientale. 

Tutto è possibile grazie al fabrication lab di cui Project Studio 
dispone. Un laboratorio completo di tutta la strumentazione 
hardware e software per creare ed inventare e divertirsi. 

Project Studio si affida a:

► Inquinamento Radioelettrico  Fabrication Laboratory e Innovazione
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"Ogni nostra cognizione, principia dai sentimenti."

"Each of our knowledge, begin from feelings"

«Chacun de nos connaissances, commencent des sentiments"

Leonardo da Vinci (1452-1519)
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Esempio di indagine per verifica limiti ponte telefonia mobile

Ricerca di inquinamento in reti in alta tensione

Project Studio garantisce al cliente una serie di servizi 
personalizzati. Mediante la propria consulenza, la propria 
strumentazione e l’ elaborazione delle informazioni avremmo 
sicuramente una soluzione per voi o per i vostri clienti!. 

Non esitate quindi a contattarci per esporci i vostri bisogni.



► Digital Forensic 

Oggi, in un mondo in cui le nostre informazioni sono custodite 
nelle apparecchiature elettroniche, negli smartphone,  nei 
computer e persino nella rete è importante disporre di 
consulenza esperta per affrontare la ricerca ed il recupero delle 
stesse in caso di necessità.Il servizio offerto, grazie a 
competenza e tecnologia consente di intervenire senza 
soluzione di continuità per qualunque indagine e ricerca sia 
necessaria sia nel mondo fisico che in quello virtuale.  

Quanto il vostro impianto risponde a Norma, quanto lo stesso 
impianto è in gradi di soddisfare le vostre richieste.
Spesso ci si ritrova in un contenzioso legale per il quale è 
necessario sapere con precisione queste informazioni o ci si 
ritrova come installatore a doversi difendere da attacchi legali 
ingiustificati.

Siamo qui per aiutarvi, il nostro laboratorio dispone di ogni 
tecnologia e strumentazione sofisticata per farvi conoscere la 
verità, per aiutarvi a comprendere lo stato dell’arte del vostro 
impianto fondendovi analisi complete e report dettagliati. 

Il rilievo della situazione di fatto, dello stato dopo un incendio o 
incidente, riveste una particolare importanza nella ricostruzione 
degli accadimenti o qualora si voglia documentare in modo 
completo lo stato di fatto di luoghi, architetture o impianti.

Mediante la più moderna tecnologia di scansione laser 
tridimensionale è possibile in modo innovativo e incontrovertibile 
ottenere quanto desiderato, come nel caso di un’ azione legale di 
accertamento tecnico preventivo.   

Oppure nel caso di eventi infausti disporre di tutte le informazioni 
per la ricostruzione e l’analisi dell cause.

Oltre ogni tipo di prova e misura di natura elettrica, disponiamo di 
un completo servizio per analisi termiche e termografiche atto a 
stabilire se la vostra costruzione, il vostro impianto, non 
costituisce fonte di perdita e speco energetico o peggio pericolo 
di incendio o esplosione ed assistervi nelle controversie.

Le nostre abilitazioni professionali sono a vostra disposizione 
per meglio tutelarvi ed assistervi per ogni vostro bisogno o 
necessità presente e futura.

I report e la documentazione digitale raccolta elaborata e forniti 
possono essere utilizzati per ogni tipo di indagine, anche da 
competenze diverse, quali professionisti e studi di architettura, 
ingegneria edile, strutturale e del territorio, ma anche  e di 
indagine per ricostruzione dinamica di incidente.

►Verifiche Rispondenza di Impianti ► Rilievo Luoghi di Interesse

La ricerca di informazioni e l’estrazione delle stesse può avvenire 
anche dalla rete internet stessa così come dai social network che 
attualmente sono utilizzati da una platea sempre più vasta con 
implicazioni spesso indesiderate.

Esempio di recupero dati in camera bianca da disco

Rilievo termografico per contenzioso legale sugli isolamenti

Verifica interferenze impianti in ATP

Rilievo architettonico dopo un evento di incendio 

Siamo quindi pronti a fornire anche assistenza tecnica di parte 
per ogni controversia legale nel campo del digital forensic in ogni 
suo aspetto.
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