
D
al 1963 Orion propone 
soluzioni per l’acustica 
pensate per gli edifici 
religiosi di tutto il mon-

do. Forte della qualità dei pro-
dotti e dell’esperienza dello staff 
di tecnici, l’azienda ha ideato 
oltre 10mila progetti, dedican-
dosi non solo all’installazione 
degli impianti audio, ma anche 
alla progettazione e alla realiz-
zazione di sistemi personalizzati 
in base alle esigenze del clien-
te. Le chiese infatti non sempre 
vengono costruite facendo at-
tenzione all’acustica interna, di 
conseguenza spesso la struttura 
architettonica presenta ostacoli 
ai suoni, come cupole, colonne e 
materiali riflettenti. 
Data la peculiarità di ogni edifi-
cio, è quindi necessario definire 
strumenti ad hoc per risolvere 
di volta in volta problematiche e 
difficoltà. 
Con una sede in italia, una in 
Polonia e una in Messico, l’a-
zienda è un partner affidabile e 
professionale per enti pubblici, 
architetti e luoghi di culto, nel-
la definizione e messa in opera 
di progetti di ogni dimensione 
e complessità. Orion, inoltre, si 
dedica alla commercializzazione 
dei propri sistemi, esportando 
all’estero la maestria artigianale 
del made in Italy.

PRODOTTI E SERVIZI
Orion è un’azienda leader nel 
mercato di riferimento e offre ai 
clienti prodotti realizzati in ba-
se alle necessità di ogni edifi-
cio, seguendoli nelle diverse fa-
si dell’installazione e garantendo 

assistenza immediata e gratuita.
L’azienda dispone inoltre di un 
proprio laboratorio interno per 
le riparazioni dei diversi impian-
ti. Questo spazio è un valore ag-
giunto per chiunque si affidi ai 
suoi servizi, poiché permette ai 
tecnici di avere sempre a dispo-
sizione i pezzi di ricambio neces-
sari, anche a distanza di anni dal-
la costruzione del sistema.
Lo staff di Orion è formato da in-

gegneri, fisici in elettroacustica, 
fonici e musicisti, che grazie alle 
loro competenze realizzano im-
pianti audio da adattare ai diver-
si edifici. 
Ogni prodotto Orion si sviluppa a 
partire da un progetto nuovo, de-
finito di volta in volta basandosi 
sulla diffusione sonora all’inter-
no delle strutture. L’analisi acu-
stica, realizzata con software spe-
cifici, misura riflessioni, echi, ri-
verberi e zone d’ombra, molto 
frequenti negli edifici religiosi.
Fra i sistemi realizzati dai pro-
fessionisti di Orion si distinguo-
no i microfoni, che possono es-
sere integrati da basi in cristal-
lo per altare, leggio e sede, i ra-
diomicrofoni, le centraline au-
dio, i diffusori, studiati nel design 
per confondersi negli ambienti 
con discrezione, i sistemi audio 
portatili e Pegaso, una gamma 
di programmatori elettronici di 
campane, evoluti e completi. Fra 
gli impianti completi, Orion pro-
pone anche Adromeda, con cui 
è possibile programmare i canti 
e agire sui volumi, e Radio Link, 
che trasferisce i segnali audio a 
lunga distanza. 
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Un’acustica perfetta nei luoghi di culto
ORION    LE CHIESE PRESENTANO OSTACOLI PER LA DIFFUSIONE DEI SUONI, MA UN TEAM DI TECNICI ESPERTI È IN GRADO DI TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI EDIFICIO
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Per la progettazione 
l’azienda si avvale  
di ingegneri, �sici, 
musicisti e fonici 
professionisti

Nell’o�erta sono 
compresi microfoni, 
di�usori, centraline  
e sistemi portatili 
creati su misura

L’
emergenza sanitaria le-
gata alla diffusione del 
Covid-19 ha messo in 
evidenza l’importanza 

di una corretta igiene persona-
le, soprattutto in relazione alle 
mani. Le celebrazioni religiose 
hanno subito, come altri setto-
ri, delle modifiche e delle limi-
tazioni, che non sono passate 
inosservate agli addetti ai lavori. 
Orion, ha ideato un sistema di 
acquasantiera elettronica per 
le chiese, oggi esteso anche al 
pubblico con diversi modelli di 
piantane a dispenser automati-
co di gel igienizzante, che porta 
il nome di progetto Goccia Sana.

LE ORIGINI
A seguito di un’epidemia in-
fluenzale diffusa, molte chie-
se nel 2009 decisero modifica-
re le tradizionali acquasantie-
re, veicolo di germi per i fedeli 
e primaria fonte di contagio ne-
gli edifici sacri. Per supportare i 
luoghi di culto in questo cam-
biamento strutturale, Orion GT 
sviluppò le competenze che og-
gi hanno dato vita a Goccia Sa-
na, un progetto che vede la re-
alizzazione di sistemi evoluti di 
dispenser automatici, utilizza-
bili sia come acquasantiere che 
come dispenser di gel igieniz-
zante a sensore

Anche in questa nuova fase 
delicata per la salute dei citta-
dini, i dispenser a sensore han-
no mostrato la loro efficacia nel 
tutelare il benessere dei singo-
li e limitare i contagi grazie ai 
gel disinfettanti. La gamma di 
prodotti Goccia Sana è pensa-
ta per durare nel tempo senza 

frequenti interventi di manu-
tenzione, facendo risparmiare i 
clienti grazie all’ottimo rappor-
to tra qualità e prezzo e alla pos-
sibilità di usufruire del recente 
bonus sanificazione. 
I dispenser automatici sono 
inoltre progettati per non spre-
care il liquido igienizzante.

Goccia Sana contro i virus:
la sicurezza è al primo posto

IGIENE    I DISPENSER AUTOMATICI AIUTANO A PRESERVARE LA SALUTE DI FEDELI E CITTADINI, RIDUCENDO I CONTAGI

BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO, ROMA

Le piantane a dispenser Goccia 
Sana ideate da Orion sono 
pensati per ridurre il rischio di 
contagio, favorendo l’igiene 
delle mani. Studiati sia nella 
tecnologia sia nel design, si 
prestano bene per essere 
utilizzati in ogni spazio. Una delle 
colonnine più richieste è Adige, 
che presenta un design lineare. 
Adatta anche ad uffici, hotel e 
ristoranti, la colonnina garantisce 
la massima pulizia grazie al 
dispenser automatico, che limita 
gli sprechi di gel igienizzante. 
Fra le proposte di Goccia Sana 
c’è poi la colonnina Piave, che si 
adatta a ogni ambiente grazie 

allo stile minimal. Entrambe le 
proposte funzionano con l’ausilio 
di quattro pile stilo AA 1,5 volt, 
che in media durano tre mesi. 
Al momento dell’acquisto, i 
clienti riceveranno anche una 
tanica di gel disinfettante da 
cinque litri.
L’offerta di Goccia Sana si 
estende anche alla misurazione 
della temperatura corporea 
grazie al termoscanner 
professionale: questo strumento, 
che può essere installato in 
ogni ambiente, permette di 
controllare la temperatura di 
qualsiasi soggetto a distanza, 
senza contatti rischiosi.

Uno stile adatto a ogni spazio

DESIGN

Le mani sono un 
veicolo importante 
per germi e batteri:  
per questo è molto 
importante tutelarsi

BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO ROMA

D
al 1963 Orion propone 
soluzioni per l’acustica 
pensate per gli edifici 
religiosi di tutto il mon-

do. Forte della qualità dei pro-
dotti e dell’esperienza dello staff 
di tecnici, l’azienda ha ideato 
oltre 10mila progetti, dedican-
dosi non solo all’installazione 
degli impianti audio, ma anche 
alla progettazione e alla realiz-
zazione di sistemi personalizzati 
in base alle esigenze del clien-
te. Le chiese infatti non sempre 
vengono costruite facendo at-
tenzione all’acustica interna, di 
conseguenza spesso la struttura 
architettonica presenta ostacoli 
ai suoni, come cupole, colonne e 
materiali riflettenti. 
Data la peculiarità di ogni edifi-
cio, è quindi necessario definire 
strumenti ad hoc per risolvere 
di volta in volta problematiche e 
difficoltà. 
Con una sede in italia, una in 
Polonia e una in Messico, l’a-
zienda è un partner affidabile e 
professionale per enti pubblici, 
architetti e luoghi di culto, nel-
la definizione e messa in opera 
di progetti di ogni dimensione 
e complessità. Orion, inoltre, si 
dedica alla commercializzazione 
dei propri sistemi, esportando 
all’estero la maestria artigianale 
del made in Italy.

PRODOTTI E SERVIZI
Orion è un’azienda leader nel 
mercato di riferimento e offre ai 
clienti prodotti realizzati in ba-
se alle necessità di ogni edifi-
cio, seguendoli nelle diverse fa-
si dell’installazione e garantendo 

assistenza immediata e gratuita.
L’azienda dispone inoltre di un 
proprio laboratorio interno per 
le riparazioni dei diversi impian-
ti. Questo spazio è un valore ag-
giunto per chiunque si affidi ai 
suoi servizi, poiché permette ai 
tecnici di avere sempre a dispo-
sizione i pezzi di ricambio neces-
sari, anche a distanza di anni dal-
la costruzione del sistema.
Lo staff di Orion è formato da in-

gegneri, fisici in elettroacustica, 
fonici e musicisti, che grazie alle 
loro competenze realizzano im-
pianti audio da adattare ai diver-
si edifici. 
Ogni prodotto Orion si sviluppa a 
partire da un progetto nuovo, de-
finito di volta in volta basandosi 
sulla diffusione sonora all’inter-
no delle strutture. L’analisi acu-
stica, realizzata con software spe-
cifici, misura riflessioni, echi, ri-
verberi e zone d’ombra, molto 
frequenti negli edifici religiosi.
Fra i sistemi realizzati dai pro-
fessionisti di Orion si distinguo-
no i microfoni, che possono es-
sere integrati da basi in cristal-
lo per altare, leggio e sede, i ra-
diomicrofoni, le centraline au-
dio, i diffusori, studiati nel design 
per confondersi negli ambienti 
con discrezione, i sistemi audio 
portatili e Pegaso, una gamma 
di programmatori elettronici di 
campane, evoluti e completi. Fra 
gli impianti completi, Orion pro-
pone anche Adromeda, con cui 
è possibile programmare i canti 
e agire sui volumi, e Radio Link, 
che trasferisce i segnali audio a 
lunga distanza. 
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Un’acustica perfetta nei luoghi di culto
ORION    LE CHIESE PRESENTANO OSTACOLI PER LA DIFFUSIONE DEI SUONI, MA UNTEAM DI TECNICI ESPERTI È IN GRADO DI TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI EDIFICIO
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Per la progettazione 
l’azienda di avvale  
di ingegneri, �sici, 
musicisti e fonici 
professionisti

Nell’o�erta sono 
compresi microfoni, 
di�usori, centraline  
e sistemi portatili 
creati su misura

L’
emergenza sanitaria le-
gata alla diffussione del 
Covid-19 ha messo in 
evidenza l’importanza 

di una corretta igiene persona-
le, soprattutto in relazione alle 
mani. Le celebrazioni religiose 
hanno subito, come altri setto-
ri, delle modifiche e delle limi-
tazioni, che non sono passate 
inosservate agli addetti ai lavori. 
Orion, che da oltre 70 anni se-
gue gli edifici religiosi nella defi-
nizione delle migliori tecniche  e 
strategie audio, ha ideato un si-
stema di igienizzazione mani da 
installare nelle chiese, che porta 
il nome di progetto Goccia Sana.

LE ORIGINI
A seguito di un’epidemia in-
fluenzale diffusa, molte chiese 
nel 2009 decisero di non utiliz-
zare più le tradizionali acqua-
santiere, veicolo di germi per i 
fedeli e, quindi, primaria fonte 
di contagio negli edifici sacri.
Per supportare i luoghi di culto 
in questo cambiamento strut-
turale, Orion ha ideato già in 
quell’occasione Goccia Sana, un 
progetto che vede la realizzazio-
ne di sistemi evoluti di acqua-
santiera automatica a sensore, 
grazie a cui i visitatori possono 
continuare a segnarsi con l’ac-
qua benedetta senza rischi.

Anche in questa nuova fase de-
licata per la salute dei cittadini, i 
dispenser a sensore hanno mo-
strato la loro efficacia nel tutela-
re il benessere dei singoli e limi-
tare i contagi grazie ai gel disin-
fettanti. La gamma di prodotti 
Goccia Sana è pensata per du-
rare nel tempo senza frequenti 

interventi di manutenzione, fa-
cendo risparmiare i clienti gra-
zie all’ottimo rapporto tra qua-
lità e prezzo e alla possibilità di 
usufruire del recente bonus sa-
nificazione. 
I dispenser automatici sono 
inoltre progettati per non spre-
care il liquido igienizzante.

Goccia Sana contro i virus:
la sicurezza è al primo posto

IGIENE    I DISPENSER AUTOMATICI AIUTANO A PRESERVARE LA SALUTE DI FEDELI E CITTADINI, RIDUCENDO I CONTAGI

IL DISPENSER ADIGE

I dispenser Goccia Sana ideati 
da Orion sono pensati per 
ridurre il rischio di contagio 
nei luoghi di culto, favorendo 
l’igiene delle mani. Studiati sia 
nella tecnologia sia nel design, 
si prestano bene per essere 
utilizzati in ogni spazio. Una delle 
colonnine più richieste è Adige, 
che presenta un design lineare. 
Adatta anche ad uffici, hotel e 
ristoranti, la colonnina garantisce 
la massima pulizia grazie al 
dispenser automatico, che limita 
gli sprechi di gel igienizzante. 
Fra le proposte di Goccia Sana 
c’è poi la colonnina Piave, che si 
adatta a ogni ambiente grazie 

allo stile minimal. Entrambe le 
proposte funzionano con l’ausilio 
di quattro pile stilo AA 1,5 volt, 
che in media durano tre mesi. 
Al momento dell’acquisto, i 
clienti riceveranno anche una 
tanica di gel disinfettante da 
cinque litri.
L’offerta di Goccia Sana si 
estende anche alla misurazione 
della temperatura corporea 
grazie al termoscanner 
professionale: questo strumento, 
che può essere installato in 
ogni ambiente, permette di 
controllare la temperatura di 
qualsiasi soggetto a distanza, 
senza contatti rischiosi.

Uno stile adatto a ogni spazio

DESIGN

Le mani sono un 
veicolo importante 
per germi e batteri:  
per questo è molto 
importante tutelarsi
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