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AVS nasce nel 2007 a Torino, in seguito a 
un’esperienza trentennale che inizia con le prime 
macchine tipografiche (IBM Composer, sistema 
CAPS). 

Il nostro team è composto da personale 
specializzato con esperienza decennale a cui si 
aggiungono giovani altamente qualificati.

Collaboriamo con importanti aziende a livello 
nazionale e internazionale; il nostro core-business 
riguarda principalmente la realizzazione di 
manualistica tecnica per molteplici ambiti, tra 
cui i settori aerospaziale, terrestre (automotive 
e ferroviario), navale, meccanico, elettronico, 
biomedicale e scientifico, legale, commerciale 
pubblicitario e molti altri. 

Seguiamo il prodotto editoriale in modo completo 
durante tutte le sue fasi di lavorazione: acquisizione 
delle informazioni, preparazione delle bozze, scelta 
del layout, attività di traduzione, elaborazione della 
grafica e stampa (digitale e cartacea).

Grazie alla sinergia tra i vari settori dell’azienda 
(redazione tecnica, DTP, traduzione, grafica, servizi 
e logistica), siamo in grado di ottimizzare il processo 
individuando le strategie migliori per abbattere i 
tempi e i costi.

AVS was founded in 2007 in Turin, as the 
culmination of a thirty-year long experience that 
began with the very first digital publishing systems 
(IBM Composer, CAPS). 

Our team is made up of specialists with decades 
of experience working alongside young but highly 
qualified professionals.

We work with important national and international 
companies; our core-business mainly involves 
creating technical manuals for a wide range 
of industrial sectors, including aerospace, 
automotive, rail and maritime transport, machine 
tools, electronics, biomedical and scientific, legal, 
commercial, advertising and many others. 

We handle all aspects of the publishing project 
through all phases of its development: information 
acquisition, preparation of drafts, choice of layout, 
translations, graphics and printing (digital or hard-
copy).

Thanks to the synergy between our various 
departments (technical writing, DTP, translation, 
graphics, logistics and services), we optimise the 
entire process by finding the best solutions to cut 
both times and costs.

NATI PER FARE 
LA DIFFERENZA

BORN TO MAKE 
THE DIFFERENCE



LA NOSTRA ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO

OUR EXPERIENCE 
AT YOUR SERVICE 

REDAZIONE TECNICA

Elaboriamo le informazioni fornite interfacciandoci 
costantemente con tecnici e operatori eventualmente 
presso la sede stessa del cliente, in modo da creare 
o aggiornare una documentazione tecnica completa 
e accurata.

Nello specifico ci occupiamo di:
•	 Manuali di uso e manutenzione;
•	 Manuali di riparazione;
•	 Cataloghi di parti di ricambio;
•	 Libretti di istruzione;
•	 Brochure e altri prodotti editoriali.

Il technical writer gestisce i dati in suo possesso 
basandosi sulle specifiche richieste dal committente, 
collaborando con ingegneri, scienziati e altri 
professionisti del settore per articolare testi ed 
elaborare grafiche tenendo conto delle necessità 
del cliente e dell’utente finale.

La redazione della manualistica viene effettuata in 
accordo con la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa 
alle macchine, che modifica la Direttiva 95/16/CE.

TECHNICAL WRITING

We process the information provided while 
constantly interfacing with our customer’s 
technicians and operators, if necessary on 
the customer’s premises, to create or update 
a complete and accurate set of technical 
documentation.

In specific terms, we deal with:
•	Use	and	maintenance	manuals;
•	Repair	manuals;
•	Spare	parts	catalogue;
•	Instruction	handbooks;
•	Brochures	and	other	editorial	products.

Our technical writers manage the data provided 
based on the customer’s specific requirements, 
working with engineers, scientists and other 
professionals in the particular sector to structure 
the text and graphics according to the needs of 
both customer and end-user.

Our manuals are produced in accordance with 
European Parliament and Council Directive 
2006/42/EC on machinery dated 17 may 2006, 
amending Directive 95/16/EC.



DESKTOP PUBLISHING

Disponiamo di un reparto DTP (videoimpaginazione) 
specializzato nella composizione e nella correzione 
dei testi redatti dai technical writer. Utilizzando 
programmi di DTP all’avanguardia, siamo in 
grado di creare layout innovativi e di sviluppare 
le soluzioni che meglio incontrano le esigenze del 
cliente.

L’obiettivo è quello di ottimizzare i tempi e fornire 
un prodotto di qualità, completo e coerente.

Oltre a gestire documentazione nei formati più 
tradizionali, trattiamo anche:
•	 Documenti multilingua;
•	 Documenti con contenuti condizionati;
•	 Documenti in Markup Language (XML - 

eXtensible Markup Language e SGML - 
Standard Generalized Markup Language).

Eseguiamo inoltre attività di acquisizione da 
scanner di documenti cartacei, digitalizzando e 
rendendo editabile il testo tramite programmi 
di OCR (Optical Character Recognition – 
Riconoscimento Ottico dei Caratteri).

DESKTOP PUBLISHING

We have a DTP (video/page layout) department 
dedicated to editing and correcting the text written 
by our technical writers. Aided by cutting-edge DTP 
software, we can create innovative layouts and 
develop solutions perfectly tailored to customer 
needs.

Our solutions always aim to optimise lead-times 
and guarantee a high-quality, complete and fully 
coherent product.
Alongside more traditional format documentation, 
we can handle:
•	 Multilingual documents;
•	 Conditional content documents;
•	 Documents in Markup Language (XML - 

eXtensible Markup Language e SGML - 
Standard Generalized Markup Language).

We also offer hard copy scanning and digitalization 
services, making paper documentation editable 
using OCR (Optical Character Recognition) 
software.

PROFESSIONALITÀ, 
COMPETENZA, 
INNOVAZIONE DIGITALE

PROFESSIONALISM, 
COMPETENCE, 
DIGITAL INNOVATION



GRAFICA

Il supporto grafico è un elemento essenziale per 
la comprensione e la comunicazione; ha l’obiettivo 
di chiarire al lettore concetti semplificando le 
informazioni dichiarate nel testo e fornendo ulteriori 
dati tecnico-scientifici.

Siamo in grado di proporre soluzioni grafiche di 
qualità non solo a corredo di manualistica tecnica, 
ma anche per altre tipologie di progetti.
Grazie all’utilizzo di software di grafica 
all’avanguardia, siamo in grado di elaborare 
immagini partendo da disegni tecnici, solidi 3D 
e file multimediali di ogni genere, consentendo la 
realizzazione di materiale idoneo sia alla stampa 
cartacea che ad un utilizzo multimediale.

Il processo di lavorazione è simile anche per la 
realizzazione di cataloghi ricambio, elaborazione 
di distinte, reperimento documentazione tecnica 
o fotografica ed elaborazione grafica che prevede 
una perfetta conoscenza del disegno tecnico.

Trattiamo diverse tipologie di materiale, quali:
•	 Fotografie;
•	 Grafiche raster;
•	 Grafiche vettoriali;
•	 Disegni CAD 2D;
•	 Solidi 3D.
 
L’intero processo è gestito in conformità con 
le normative aziendali, le specifiche tecniche e 
l’immagine aziendale, garantendo un prodotto di 
qualità.

GRAPHIC

Graphics are indispensable in any communications, 
helping us understand by clarifying the concepts, 
simplifying the information in written form and 
providing additional technical/scientific information.

We can develop high-quality graphics solutions for 
a range of different projects, not just for technical 
manuals.
Using state-of-the-art graphics software, we 
can process images from technical drawings, 3D 
solids and multimedia files of any kind, to produce 
material ideal for both printing and multimedia use.

The development process is much like the process 
applied to spare parts catalogues, involving: 
preparation of the necessary lists and technical/
photographic material, as well as processing the 
graphics, which itself demands a no less than 
perfect knowledge of technical drawing.

We can handle a range of different source 
materials, including:
•	 Photographs;
•	 Raster graphics;
•	 Vector graphics;
•	 CAD 2D drawings;
•	 3D solids.

The entire process is managed in complete 
compliance with customer standards, technical 
specifications and image requirements, to 
guarantee a high-quality product.





MODELLAZIONE 3D 3D MODELING

Avs srl dispone di personale altamente 
qualificato nella modellazione 3D nei 
seguenti campi:

- Automotive
- Ferroviario
- Aeronautico

La modellazione 3D permette di realizzare La modellazione 3D permette di realizzare 
delle visualizzazioni realistiche e accurate di 
un progetto, che può essere manipolato e 
ruotato a piacimento.

Essa è il processo di rappresentazione ma-
tematica di qualsiasi superficie di un ogget-
to.

La principale differenza fra il rendering e la La principale differenza fra il rendering e la 
modellazione 3D è che  il primo rappresenta 
l’immagine già elaborata, mentre la model-
lazione 3D  è il processo di creazione di un 
oggetto in tre dimensioni.

Alcuni software utilizzabili sono:  

- Blender
- 3D Studio Max- 3D Studio Max
- Rhinoceros 

Avs srl has highly skilled personnel
qualified in 3D modeling in the
following fields:

- Automotive
- Railway
- Aeronautical

3D modeling allows you to create3D modeling allows you to create
realistic and accurate visualizations of
a project, which can be manipulated and
rotated at will.

It is the process of mathematically repre-
senting any surface of an object.

The main difference between rendering 
and 3D modeling is that the former repre-and 3D modeling is that the former repre-
sents the already processed image, while 
3D modeling is the process of creating an
object in three dimensions.

Some of the used softwares are:

- Blender
- 3D Studio Max
- Rhinoceros- Rhinoceros



TRADUZIONE

Il nostro settore di Traduzioni si avvale di procedure 
strutturate e software di traduzione assistita (CAT 
Tools), in linea con l’obiettivo di “non tradurre mai 
due volte la stessa frase”: le traduzioni, realizzate 
da traduttori professionisti, rigorosamente 
madrelingua, altamente specializzati e di 
comprovata esperienza, vengono immagazzinate 
in Memorie di traduzione, eventualmente ampliabili 
con la documentazione in possesso del cliente, che 
costituiscono un vero patrimonio a garanzia della 
coerenza terminologica e consentono di ottimizzare 
il lavoro, riducendo tempi e costi.

Offriamo anche servizi di localizzazione, un processo 
che prevede un adattamento del contenuto 
della traduzione in base alla cultura, alla lingua 
e al mercato locale. Il traduttore realizzerà una 
traduzione accurata e precisa, con particolare 
riguardo all’ambito culturale di destinazione. 

Forniamo servizi di traduzione certificata, 
asseverazione e legalizzazione di documenti cui 
deve essere riconosciuta validità ufficiale, destinati 
sia in Italia che all’estero, mantenendoci sempre 
aggiornati relativamente alle procedure e alla 
legislazione applicabile. 

CON NOI I VOSTRI 
PROGETTI 
FARANNO IL GIRO 
DEL MONDO

TRANSLATION

Our Translation department uses structured 
procedures and Computer Aided Translation 
(CAT) software with the principal aim of 
“never translating the same phrase twice”: our 
translations, executed exclusively by native-
speaking, highly specialised professionals with 
demonstrated experience, are saved in Translation 
Memories that can be supplemented with customer 
documentation to build an invaluable database 
capable of assuring terminological coherence as 
well as optimising the work, reducing both times 
and costs.

We also offer localisation services to adapt the 
content of a translation to meet the needs of a 
particular language, culture or market. Through 
this attention to the target language culture, our 
translators can produce more accurate, precise 
translations.

Being continually updated on the applicable 
legislation and procedures, we can also provide 
certified translation, approval and legalisation 
services for documents requiring official 
recognition, whether in Italy or abroad. 

WITH US YOUR 
PROJECTS CAN 
TRAVEL THE WORLD



Un altro importante servizio offerto da AVS 
riguarda l’interpretariato: mettiamo a disposizione 
interpreti altamente qualificati e specializzati 
nella traduzione simultanea, consecutiva e 
chuchotage, pronti a fornire assistenza linguistica 
per conferenze, convegni, riunioni o trattative 
private.

Le lingue che trattiamo sono:
•	 Standard: Francese, Inglese (UK/US), Italiano, 

Portoghese (EU/BRA), Spagnolo, Tedesco;
•	 Nordiche: Danese, Estone, Finlandese, Lettone, 

Lituano, Norvegese, Olandese, Svedese;
•	 Est: Bosniaco, Bulgaro, Ceco, Croato, Greco, 

Macedone, Polacco, Rumeno, Russo, Serbo, 
Slovacco, Sloveno, Ucraino, Ungherese;

•	 Medio-Orientali: Arabo, Ebraico, Turco;
•	 Asiatiche: Cinese (Semplificato/Tradizionale), 

Coreano, Giapponese, Hindi, Thai.

Another significant service offered by AVS is 
interpreting: we have interpreters highly qualified 
and specialised in simultaneous or consecutive 
translation and chuchotage, ready to assist 
customers at conferences, conventions, meetings 
or in private negotiations.

We regularly handle the following languages:
•	 Standard languages: English (UK/US), French, 

German, Italian, Portuguese (PT/BRA), Spanish;
•	 Nordic languages: Danish, Dutch, Estonian, 

Finnish, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Swedish;
•	 Eastern languages: Bosnian, Bulgarian, Croatian, 

Czech, Greek, Hungarian, Macedonian, Polish, 
Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, 
Ukrainian;

•	 Middle-East languages: Arabic, Hebrew, Turkish;
•	 Asian languages: Chinese (simplified/

traditional), Japanese, Korean, Hindi, Thai.



TRASMETTIAMO LA 
CREATIVITÀ

WE SHARE 
CREATIVITY

CORPORATE IMAGE

Realizziamo progetti grafici creativi, di Corporate 
e Brand Identity.
Il nostro team è a disposizione del cliente 
nello studio e sviluppo di tutti gli elementi della 
comunicazione e dell’immagine coordinata.

Ci poniamo l’obiettivo di proporre sempre soluzioni 
innovative.

Sviluppiamo progetti come:
•	 Siti internet;
•	 Loghi;
•	 Brochure;
•	 Flyers;
e altre attività correlate.

SERVIZI E LOGISTICA

Oltre alle attività svolte dai nostri reparti 
specializzati, offriamo molteplici servizi come:
•	 Stampa in PDF;
•	 Stampa su supporti cartacei;
•	 Stampa su cd;
•	 Digitalizzazione;
•	 Archiviazione digitale;
•	 Conversione dei file;
•	 Masterizzazione cd.

CORPORATE IMAGE

We develop creative graphics for Corporate 
image and Brand Identity projects.
Our team is here to help customers create and 
develop all the elements necessary for projecting 
a coordinated corporate image.

As always, our goal is to produce innovative 
solutions.

We develop solutions for:
•	 Websites;
•	 Logos;
•	 Brochures;
•	 Flyers;
and all things related to them.

SERVICES AND LOGISTICS

Over and above the works of our specialised 
departments, we offer a range of other services, 
like:
•	 PDF printing;
•	 Hard-copy printing;
•	 CD printing;
•	 Digitisation;
•	 Digital filing;
•	 File conversion;
•	 CD mastering.



FORMAZIONE 
E ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO

UNIVERSITY 
TRAINING AND 
ORIENTATION

Organizziamo corsi aziendali per l’utilizzo di 
programmi come:
•	 Adobe FrameMaker;
•	 Adobe Photoshop;
•	 Adobe Illustrator;
•	 Microsoft Word;
•	 Microsoft Excel.

Siamo centro EI-POINT dell’Università 
Mercatorum, Università Telematica delle Camere 
di Commercio italiane. 
Potete iscrivervi attraverso il nostro centro 
con una retta agevolata.

Potete guardare l’offerta formativa presso il sito 
https://www.unimercatorum.it.
La frequenza delle lezioni è on-line, la soluzione 
perfetta per chi lavora ma vuole arricchire il 
proprio Curriculum con nuove competenze per 
nuove opportunità nel campo lavorativo.

We organise courses in the use of programs like:
•	 Adobe FrameMaker;
•	 Adobe Photoshop;
•	 Adobe Illustrator;
•	 Microsoft Word;
•	 Microsoft Excel.

We’re also an EI-POINT of the Mercatorum 
University, the Italian Chamber of Commerce 
Telematic University. 
You can take part in any of the courses, at 
favourable rates, through our Centre.

For more information on the courses, visit the 
University website at https://www.unimercatorum.
it.
It’s an on-line university, the ideal solution for 
professionals looking to enhance their CV’s with 
new skills for new professional opportunities.





AVS Srl dispone di un sistema di gestione della qualità 
conforme ai requisiti enunciati dalla ISO 9001:2015 e di un 
servizio di traduzione certificato ISO 17100:2017.
 
AVS Srl has a quality management system that complies 
with the requirements set forth in ISO 9001:2015 and can 
provide an ISO 17100:2017 certified translation service.



+39 011480380

info@avssrl.com

www.avssrl.com

Via Challant, 36 - 10142, Torino
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