Display
Ledwall
L’evoluzione della comunicazione

Ledwall
La serie di Display Ledwall Logital si basa su dispositivi composti da led a 3 colori RGB in grado
di riprodurre immagini, testi o video e di programmare un palinsesto specifico in base alla
destinazione d’uso dei display.
La caratteristica principale dei LEDWALL, rispetto
ai tradizionali tabelloni a LED, è appunto la possibilità di modificare il messaggio da visualizzare a
piacimento ogniqualvolta lo si desidera, il che
consente di riutilizzare il display anche in caso di
modifiche al layout del building o alla destinazione d’uso del dispositivo.
Un’altra importante caratteristica è la visibilità che
permette di vedere le immagini anche in pieno
giorno e da grandi distanze (superiori ai 20 metri)
con la medesima nitidezza.
Queste specifiche fanno del Ledwall un prodotto
unico nel settore Display e Tabelloni, rendendolo
adatto a molteplici applicazioni quali informazione, comunicazione, intrattenimento, Digital Signage.
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Più di un semplice display
I Ledwall Logital sono adatti sia per applicazioni
Indoor che Outdoor, quindi dove lo schermo è
soggetto a fattori usuranti quali polveri, umidità,
sole e pioggia.
La serie Logital si differenzia per dimensioni del
Display e relativi moduli Ledwall in:
• Serie LINE 4: 4 moduli RGB
• Serie LINE 8: 8 moduli RGB
• Serie BOARD 100: 2 moduli XL RGB supporta
Video
• Serie BOARD 150: 6 moduli XL RGB supporta
Video

I Display LINE sono l’ideale per visualizzare informazioni di servizio come ad esempio lo stato di occupazione di un parcheggio, evidenziare una particolare area o dispositivo (esempio cassa automatica), veicolare
istruzioni ad utenti o operatori, sia in ambito industriale che in strutture ricettive come Camping, Hotel,
Fiere.
I Display BOARD grazie alle maggiori dimensioni e al supporto video, sono perfetti per circuitare vere e
proprie campagne di marketing mirate, scritte, immagini e video di ogni tipo, potendo realizzare un palinsesto su misura modificabile secondo necessità ogniqualvolta necessario.
Per entrambe le serie, il palinsesto può essere configurato per mostrare in alcune aree del display messaggi fissi (immagini / scritte / loghi) e in un’altra porzione nello stesso momento non solo un’immagine
differente ma anche dinamica (esempio Video o scrolling testuali).
Questo consente al Gestore di poter vendere più spazi pubblicitari su un monitor ad alta visibilità, cosicché un dispositivo che prima veniva concepito solamente per dare informazioni statiche e che rappresentava un mero costo per il Gestore, oggi possa diventare uno strumento redditizio.
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