DIGITAL
DISPLAY
SOLUTIONS

Indice.

2

Poster LED
LED wall indoor
LED wall outdoor
LED wall trasparente
Large size single display
Video wall
Totem e schermi touch
Content e system management

Intro.
I grandi schermi sono oggi uno strumento
di comunicazione potentissimo che sta
rivoluzionando il modo di interagire con il pubblico
nel retail, negli eventi, nelle fiere e nei grandi
spazi indoor e outdoor.
L’utilizzo di contenuti digitali, principalemte video
ed immagini dinamiche è oggi la più efficace
forma di comunicazione, in grado di catturare
l’attenzione dell’osservatore e coinvolgerlo
maggiormente.

Ledwall, videowall e schermi interattivi
si integrano perfettamente nei touchpoint
principali come vetrine, corner, stand fieristici,
punti di accoglienza in grandi location.
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Poster LED.

576 mm

45 mm
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È anche possibile controllarlo e aggiornare
il contenuto via wi-fi e collegare fino a 12
unità affiancate per creare un unico grande
schermo continuo.

1920 mm
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È sufficinete collegarlo alla presa di corrente
con una chiavetta USB inserita e funziona
istantaneamente.

500 mm

Il poster Led è il ledwall compatto più
versatile del mercato. Adatto ad ogni tipo di
installazione grazie alla resa molto luminosa
dei led, all’ottima risoluzione e all’angolo
di visuale ampio. Si regge in piedi da solo
grazie al piedistallo integrato dotato di due
rotelle posteriori che entrano in azione solo
quando lo si inclina per spostarlo.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
PIXEL PITCH AVAILABLE: 2.5 - 3mm

THICKNESS: 		

SUPER THIN 45mm

USE: INDOOR

PACKAGING: 		

FLIGHT CASE

WEIGHT: 35kg

BRIGHTNESS LEVEL: MANUALLY / AUTO
		
PROGRAMMABLE
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INTEGRATION NETWORK MANAGEMENT

1 TO 12
POSTER LED

CONNECTING
WI-FI/USB/CLOUD

LED wall indoor.
Modulo professionale per ledwall da
interno. Elettronica di qualità montata su
cabinet in alluminio che garantisce maggior
dissipazione e stabilità dimensionale
nonchè un montaggio agevolato grazie al
sistema di aggancio rapido tra i moduli.
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La struttura del cabinet consente la
manutenzione sia posteriore che frontale
totale dei moduli led come di tutta
l’elettronica. Disponibile in diverse varianti
di passo per poter ottenere la definizione
ottimale in relazione al tipo di installazione.
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La gestione è completata da una centralina
e da un sistema di management facile ed
intuitivo per l’aggiornamento via wi-fi in
modalità cloud.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
PIXEL PITCH AVAILABLE: 1.875 - 2.5 - 3 - 3.9

DISPLAY COLOR: 231 TRILLIONS

USE: INDOOR

SHIPPING: 8pcs IN ONE CASE

CABINET MATERIAL: ALUMINIUM CAST

BRIGHTNESS LEVEL: MANUALLY / AUTO
		
PROGRAMMABLE
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LED wall outdoor.
Gli schermi LED da esterno si prerstano
per installazioni fisse quali segnaletiche e
pubblicità, oppure di carattere temporaneo
come inaugurazioni, eventi e manifestazioni.
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Il cabinet in metallo modulare, consente
di realizzare schermi di grande dimensione
garantendo resistenza all’acqua e alle
intemperie, l’elettronica è dotata di sensori
di luminosità ambientale per gestire in
automatico la luminosità dello schermo in
relazione alle ore del giorno e della notte.
Il sistema di raffreddamento è garantito da
un sistema di ventole all’interno del cabinet.
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La gestione è completata da una centralina
e da un sistema di management facile ed
intuitivo per l’aggiornamento via wi-fi in
modalità cloud.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
PIXEL PITCH AVAILABLE: 3,9MM

OPERATION TEMPERATURE: -30C° / +60C°

USE: OUT DOOR IP65

OPTIMUM VIEW DISTANCE : ≥5m

WEIGHT: 50 kg/m2

BRIGHTNESS LEVEL: LUMINOSITY SENSOR
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LED wall trasparente.
Modulo ledwall “trasparente” ideale per vetrine
di negozi o grandi vetrate di edifici commerciali
quali facciate o ascensori panoramici.
La struttura a lamelle del cabinet consente
una disposizione dei led distanziata in modo da
creare un effetto trasparenza che divento vedonon-vedo in relazione al contenuto che passa
sullo schermo.
L’elevata luminosità consente un notevole
impatto scenico dall’esterno ed una trasparenza
quasi totale dall’interno.
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La gestione è completata da una centralina e da
un sistema di management facile ed intuitivo
per l’aggiornamento via wi-fi in modalità cloud.

100mm

500 mm

1000 mm

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
PIXEL PITCH AVAILABLE: 3,9MM

OPTIMUM VIEW DISTANCE: ≥3m

USE: INDOOR

BRIGHTNESS LEVEL: MANUALY / AUTO
		
PROGRAMMABLE

COLOR QUANTITY: 281 TRILLION
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Large size single display.
Uno schermo singolo di grandi dimensioni è
la soluzione più versatile per le installazioni
che hanno poco spazio a disposizione e che
richiedono un’alta definizione dei contenuti.
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Per le applicazioni che
si affacciano
all’esterno, come l’esposizione in vetrine
di negozi, sono disponibili schermi ad
altissima luminosità.
L’architetura professionale e il sistema di
dissipazione e raffreddamento consente a
questi schermi di funzionare h24.
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Il sistema integrato di gestione dei
contenuti consente di riprodurre filmati e
video da chiavetta USB oppure da remoto
con connessione Wi-Fi.

Massimizza il tuo messaggio

Da 55” a 98”
CONNESSIONI
IN: HDMI / DP / DVI-D / OPS / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB / SD-CARD
OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Video wall.
Modulo video wall professionale per creare
maxischermi composti da un numero
variabile di elementi.
La cornice ultra sottile dei singoli
moduli consente di ottenere un impatto
complessivo simile a quello di uno schermo
continuo.

20

L’elettronica
integrata
consente
di
espandere il contenuto in automatico
su tutta la superfice dello schermo o di
partizionare il contenuto su diverse aree
dello schermo.
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La gestione può avvenire in locale tramite
mediaPlayer oppure in remoto tramite
connessione Wi-Fi

Coinvolgi il tuo pubblico
Immergiti nell’azione
CONNESSIONI
IN: HDMI / DP / DVI-D / OPS / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB / SD-CARD
OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Totem e schermi touch.
Totem interattivi stand alone che integrano
schermi di dimensione variabile dal
piccolo tablet al grande schermo touch o
tradizionale.
Attraverso realizzazioni su misura si
possono creare espositori di prodotto con
funzione di comunicazione pubblicitaria o
educativa.
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Esperienza rivoluzionaria
Multi touch

CONNESSIONI
IN: HDMI / DP / DVI-D / OPS / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB / SD-CARD
OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Funzionamento e gestione
dei tuoi schermi.
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Display e content management
in Wi-Fi e Cloud.

Gestione display

Gestione contenuti

Controlla da remoto e aggiorna tutti i
tuoi schermi in pochi secondi.
Gestisci le funzionalità quali, orari
di
accensione/spegnimento,
gli
aggiornamento del software, la
configurazione di nuovi servizi.
Il software consente di effetture la
gestione per gruppi di soluzioni, ad
esempio per area geografica, per
cliente, etc.

I tuoi contenuti saranno ancora più
efficaci se gestiti in fasce orarie e pre
programmati. Assegna facilmente i
tuoi contenuti sugli schermi per dare
maggior forza al tuo messaggio.
Crea contentui accattivanti attraverso
template esistenti o creazioni ad hoc,
oppure affidati a noi per un servizio
completo in outsourcing.
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FUNZIONAMENTO:
GESTIONE DEI CONTENUTI: grazie all’utilizzo di template e playlist predefinite i contenuti sono esposti in

Live message

Remote access
from any device

Streaming
video

maniera semplice e moderna, dando la possibilità di gestire il palinsesto mediatico da smarthphone, pc e
tablet. La programmazione dei contenuti fa si che si possano impostare in anticipo orari e date in modo da
avviarli in maniera autonoma e precisa. Il servizio cloud based permette di avere sempre sotto controllo quali
contenuti sono esposti dagli schermi, in qualsiasi momento, senza dover fisicamente caricare il contenuto del
display.

GESTIONE DEL SISTEMA: Grazie alla gestione remota del sistema puoi controllare lo stato di salute dei pannelli
led e degli schermi, regolandone luminosità ed eventuale audio dei contenuti multimediali.

Cloud e web
service

Programmatic
adertising

All type media
video / photo

Social media
integration

Focus.
#Social
#Media
#Integration
Display your business
ANYTIME - ANYWHERE
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Preleva in automatico i contenuti dai tuoi social
e trasmettili sui tuoi schermi per contenuti
sempre aggiornati e che non necessitano
interventi manuali.

Automatic price list:
Call

3€

Message

12€

Video

9€

Photo

19€

Live

25€

Il sistema preleva dati sempre aggiornati dai tuoi
database e li integra nel messaggio senza necessità
di aggiornare l’intero contenuto.

STATUS DISPLAY
&
AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTI
SOFTWARE
DA REMOTO

Mostra playlist di video ed immagini sui tuoi
schermi.

Evacuation
Alarm!
Go to the
cehck point
Il collegamento ad un sistema informatico
aziendale, come ad esempio il sistema
d’allarme o di news, consente di veicolare
messaggi di allarme o informativi.
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GESTIONE
DEI
CONTENUTI

PROGRAMMAZIONE
DEI CONTENUTI

GESTIONE
DEI
DISPLAY
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