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qualità superiore // higher quality 

puntualità e velocità di consegna e intervento 

// punctuality and speed of delivery and intervention

assistenza tecnica telefonica e telematica 24h/24h 

dedicata // punctuality and speed of delivery and intervention

consulenza del nostro studio grafico per la realizzazione dei 

contributi video // advice of our graphic studio design to video 

creation

affiancamento tutor prima e dopo l’acquisto // tutor coaching 

before and after purchase

team di professionisti ed esperti sempre al tuo fianco // 

team of professionals and experts who are always by your side
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innovazione, ricerca, sviluppo 

all’avanguardia tecnica // innovation, 

research, development, state of the art in 

technology

accurata scelta dei migliori materiali; meticolosi 

processi di produzione e collaudo // careful 

selection of the finest materials, meticulous process of 

production and testing

controlli di qualità e test di resistenza agli agenti atmosferici 

// quality control tests and multiple resistance to weather

controllo uniformità dei singoli colori Led by Led // 

uniformity control of each color Led by Led

software di semplicissimo utilizzo proprietario, 

aggiornamenti in tempo reale con un click // very easy to use 

proprietary software, real time updates with a click

statistiche e report sulle frequenze dei passaggi dei 

singoli spot // statistics and reports on the frequencies of the 

passages of individual spot
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facilità di installazione: sistemi rental e modulari su 

misura per ogni applicazione // ease of installation: rental and 

modular systems for every application

controllo remoto da qualunque parte del mondo 

attraverso il web // remote control from anywhere in the world 

through the web

segnalazione immediata ed automatica in caso di 

anomalie // im
mediate and automatic alarm in case of anomalies

garanzia triennale prorogabile // three-year extended warranty

suggerimento delle vostre installazioni ad importanti sponsor // 

recommendations for major sponsors of your new installations

13 trasmissione automatica e programmabile di news, 

meteo e informazioni di pubblica utilità // automatic 

transmission and programmable news, weather and 

information utilitie
s
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soluzioni personalizzate hardware 

& software // custom solutions hardware and 

software

alto refresh rate per una visione senza 

flickering delle immagini // high refresh rate for 

view images without flickering

elaborazione a colori 16 bit e in scala di grigi 

a 10 bit: elevata luminosità, brillantezza e 

profondità delle immagini  // 1
6 bit color/10 bit 

gray scale processing: high brightness, brilliance and 

depth of the images 

conformità e certificazioni per tutte le normative  // 

compliance and certification standards for all

creiamo il vostro sito e brochure 

per pubblicizzare i vostri m
axischermi ed 

acquisire inserzonisti!

19 design delle strutture e dei moduli 

adatto a ogni contesto e 

necessità // design of structures and 

forms suitable for each needs
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