DIGITAL
DISPLAY

Totem
I Totem sono la soluzione ideale per promuovere
la tua attività diffondendo il tuo messaggio in una
grande varietà di ambienti e situazioni diverse.

Scegli la misura più adatta
32”
43”
50”
55”

Disponibili in versione 18/7 350-400 cd,
24/7 500 cd con o senza Android

55”

Ultrabright 2500 cd

Base di appoggio
stabile e sicura

Schermo LCD ad
alta risoluzione

Grande visibilità
anche da lontano

Ultrabright

Design ordinato

La versione Ultrabright degli schermi permette la
piena visibilità anche in ambienti molto luminosi.

Le nostre soluzioni consentono di integrare
perfettamente tutta la parte tecnica, quale cavi e
mediaplayer, in modo che sia nascosta alla vista.

Colorazioni disponibili

Base

RAL

per parti metalliche

Bianco - Nero - Silver

Vasta scelta di colori dalla scala RAL
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Totem touch
I Totem sono la soluzione ideale per promuovere
la tua attività diffondendo il tuo messaggio in una
grande varietà di ambienti e situazioni diverse.
Il display di questi totem è touch, permettendo
così una vera e propria interazione con i contenuti
riprodotti.

Scegli la misura più adatta
43”
50”
65”

Base di appoggio
stabile e sicura

Schermo LCD ad
alta risoluzione

Grande visibilità
anche da lontano

Display Touch
Con i nostri display touch è possibile interagire
direttamente con ciò che appare sullo schermo,
offrendo agli utenti la possibilità di scoprire nel
dettaglio tutte le informazioni desiderate.

Colorazioni disponibili

Base

RAL

per parti metalliche

Bianco - Nero - Silver

Vasta scelta di colori dalla scala RAL
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Soluzioni per
Parete
Il design di questi schermi è studiato per
fornire un prodotto elegante e moderno
unito ad una riproduzione di alta qualità.

Scegli la misura più adatta
32”
43”
50”
55”
65”
75”
86”
98”

Disponibili in versione
18/7 350-400 cd (fino a 86”),
oppure 24/7 500 cd
con o senza Android.

55”
75”

Ultrabright 2500 cd
Ultrabright 3000 cd

Sistema montaggio
e smontagio rapido

Vetro protettivo

Schermi ad alta
risoluzione

Possibilità di
aggiungere
mediaplayer esterni

Design ordinato
Le nostre soluzioni consentono di integrare
perfettamente tutta la parte tecnica, quale cavi e
mediaplayer, in modo che sia nascosta alla vista.

Vetro protettivo
Il vetro protettivo permette di proteggere lo schermo
mantenendo un’alta visibilità delle immagini.
Disponibile anche in versione mirror per un effetto più
accattivante.

Colorazioni disponibili

Base

RAL

per parti metalliche

Bianco - Nero - Silver

Vasta scelta di colori dalla scala RAL
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Soluzioni
Sospese
Con questa famiglia di prodotti potrete sfruttare
al meglio lo spazio fissando gli schermi al soffito.
La vasta scelta di formati permette a questa
categoria di essere molto versatile, anche con gli
schermi ad altà visibilità. Disponibili in formato
verticale, orizzontale e in versione bifacciale.

Scegli la misura più adatta
32”
43”
50”
55”
65”
75”
86”

Disponibili in versione
18/7 350-400 cd (fino a 86”),
oppure 24/7 500 cd
con o senza Android.

55”
75”

Ultrabright 2500 cd
Ultrabright 3000 cd

Sistema di fissaggio
sicuro e affidabile

Design pulito nella
parte posteriore.

Disponibile versione
in orizzontale

Design ordinato

Versione Ultrabright

Le nostre soluzioni consentono di integrare
perfettamente tutta la parte tecnica, quale cavi e
mediaplayer, in modo che sia nascosta alla vista.

La versione Ultrabright degli schermi permette la
piena visibilità anche in ambienti molto luminosi.

Versione Bifacciale
Le versioni Bifacciali garantiscono la completa visuale
dei contenuti, catturando una maggiore quantià di
pubblico.

Colorazioni disponibili

Base

RAL

per parti metalliche

Bianco - Nero - Silver

Vasta scelta di colori dalla scala RAL
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Ultrastretch
Gli schermi ultrastretch sono in formato 32:9
permettendo così di adattarsi a spazi diversi,
dalle colonne alle pareti soprastanti le porte
dando un’opportunità visiva nuova e intrigante.

Scegli la misura più adatta
86“ - 24/7 500 cd
88” - 24/7 700 cd

Colorazioni disponibili

Base

RAL

per parti metalliche

Bianco - Nero - Silver

Vasta scelta di colori dalla scala RAL
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Tavolo
Interattivo
Non solo uno schermo, con questo tavolo
è possibile riprodurre immagini e video ad
altissima qualità integrando un’esperienza
interattiva unica.

Scegli la misura più adatta
55”
65”
75”
86”

Design pulito ed
elegante

Schermi LCD ad
alta risoluzione

Multi-touch technology

Antiabbagliamento e antiriflesso

Questo tavolo offre un’esperienza interattiva
di alto livello grazie alla funzionalità touch
capacitiva grazie allo schermo in vetro.

Schermo 4K UHD con vetro totale che copre
anche la cornice su un unico livello.
Dotato di superficie antiriflesso e
antiabbagliamento offre colori realistici e neri
piu intensi con angolo di visuale elevato.

Colorazioni disponibili

Base

RAL

per parti metalliche

Bianco - Nero - Silver

Vasta scelta di colori dalla scala RAL
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Cubo
Innovatività e tecnologia sono le basi di
questo prodotto che permette di riprodurre
video sulla superficie superiore del cubo grazie
ad un proiettore integrato.
Perfetto per mostre, esposizioni, punti vendita.

Dimensioni
80 x 80 x 80 cm

Proiettore integrato

Qualità d’immagine
elevata

Rivestimento effetto
materico

Tecnologia
Il proiettore dotato di una lente particolare è in grado di
proiettare video e immagini sul vetro superiore dotato
di un trattamento speciale per una riproduzione ad alta
qualità.

Colorazioni disponibili

Base

RAL

Effetti materici

per parti metalliche

Bianco - Nero - Silver

Vasta scelta di colori dalla scala RAL

Legno, cemento etc.
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Ledwall per
Vetrine
Le vetrine sono da sempre uno dei massimi
touch point per un’attività commerciale.
Il ledwall è in grado di riprodurre immagini
ad alta qualità attirando l’attenzione.
Il refresh grafico può avvenire in maniera
semplice e veloce.

Dimensioni
Il ledwall è composto da mattonelle modulari,
è quindi possibile personalizzare le dimensioni
secondo le necessità.
Opzione con
montanti da fissare
a pavimento e a
soffitto

Alta risoluzione

Opzione con
base
autoportante

Opzione
I ledwall da vetrina possono essere autoportanti ed avere
una base, oppure Il ledwall può essere fissato in vetrina
attraverso due montanti fissati a terra e a soffitto.

Colorazioni disponibili

Base

RAL

per parti metalliche

Bianco - Nero - Silver

Vasta scelta di colori dalla scala RAL
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Totem Ledwall
Questi totem si integrano perfettamente, in
una modalità unica, innovativa e funzionale.
Riproducendo contenuti in alta definizione e
facilmente modificabili.
E’ disponibile in due versioni, fisso e mobile.

Dimensioni
61 x 190 x 35 cm

Base mobile con
ruote integrate

Alta definizione per
la riproduzione di
contenuti

Base fissa con
piedini

Opzione
I totem Ledwall possono essere dotati di base fissa con
piedini o di base mobile con ruote integrate.

Colorazioni disponibili

Base

RAL

per parti metalliche

Bianco - Nero - Silver

Vasta scelta di colori dalla scala RAL
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Insegne
Ledwall
Quando il punto vendita ha più di una
insegna, la sostituzione di una o più di queste
è un sistema efficace per aumentare la
visibilità.
Le insegne ledwall impiegano moduli un
ledwall outdoor in grado di resistere agli
agenti atmosferici.

Dimensioni
Il ledwall è composto da mattonelle modulari,
è quindi possibile personalizzare le dimensioni
secondo le necessità.
Griglia di protezione
schermo

Cabinet in metallo
resistente all’acqua

Luminosità
L’elettronica è dotata di sensori di controllo della luce
ambientale per gestire in automatico la luminosità dello
schermo.
Di giorno più luminoso per una visibilità anche sotto
luce solare diretta, di notte meno luminoso in modo
da rispettare le normative in termini di inquinamento
luminoso.

Colorazioni disponibili

Base

RAL

per parti metalliche

Bianco - Nero - Silver

Vasta scelta di colori dalla scala RAL
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