DESIGN E INNOVAZIONE
I Led Poster sono un prodotto esclusivo ed innovativo, si presentano
molto elegantemente con la loro profondità di soli 3,5 cm, e offrono
svariate opzioni di utilizzo, sono infatti autoportanti per appoggio a
pavimento oppure possono essere sospesi a strutture o installati a
parete. La riproduzione di contenuti può avvenire in modalità wireless
da Smartphone/Smartpad, da files memorizzati su memoria Usb, o
da Pc tramite porta Hdmi, la messa in onda può essere pianificata su
fasce orarie e si possono sincronizzare più Led Posters con la
scomposizione delle immagini.

FASHION&EVENTS

ADVERTISING

COMUNICAZIONE DINAMICA
I Led Poster possono sostituire i tradizionali Roll-Up fornendo
maggiore visibilità e dinamicità della comunicazione. Sono realizzati
con pannelli a Led con passo estremamente ridotto ed hanno una
luminosità che arriva a 1.200 Nits per garantire piena visibilità in ogni
condizione di illuminazione. Possono essere utilizzati a supporto della
comunicazione in moltissime applicazioni sia pubblicitarie che di
intrattenimento e comunicazione, con contenuti grafici dinamici che
attirano l'attenzione del pubblico e forniscono informazioni in modo
dinamico e di forte impatto emotivo.

EXPO&STANDS

ENTERTAINMENT

EASY MAINTENANCE:
I Led Poster sono stati pensati per una facile ed
immediata manutenzione, con schede di ricambio
sostituibili in pochi secondi.
WIRELESS CONNECTION:
WiFi integrata, per condividere contenuti da
Smartpad/Smartphone e per una gestione da remoto
immediata e intuitiva.
INTELLIGENT MANAGEMENT:
Un software dedicato consente la gestione immediata e
semplificata di più Led Poster con schedulazione di
riproduzione.

CONFERENCE
I Led Poster sono la soluzione
ideale per numerosissimi campi di
utilizzo, per i convegni possono
essere utilizzati al lato del tavolo
relatori per loghi e campagne
pubblicitarie, disposti
orizzontalmente sotto al tavolo
relatori possono sostituire i
''cavalieri'' con il nome dei relatori e
dare importanza al brand aziendale
con la riproduzione del logo e del
titolo del meeting, nella moda sono
ideali per vetrine o di supporto alle
sfilate, in eventi quali inaugurazioni o
presentazione di prodotti possono
essere disposti a supporto delle
info del prodotto o dell'evento
stesso, disposti affiancati
pavimento o a parete in installazioni
a disposizione libera e con i
contenuti sincronizzati possono
essere valido intrattenimento per
fiere od eventi dove attrarre
l'attenzione del visitatore.

FRONT SERVICE:
Le mattonelle di Led sono smontabili frontalmente e
sostituibili a caldo, protette da un pannello trasparente che
ne garantisce una lunga durata.
HIGH DEFINITION DISPLAY:
I Led Poster sono disponibili con passo 2.5 e 1.8, con una
elevata definizione per una riproduzione di qualità e con
ottima definizione.
LIGHT & THIN:
Solo 35 Kg e solo 3,5 cm di spessore rendono questi
Led Poster di elegante collocazione e facile
movimentazione.
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