Design la nostra passione

Display interattivi
a touch screen
Noleggio e personalizzazione display

Un’esperienza digitale affascinante

Design & innovation

DISPLAY ONE SMALL
Invidiabile silhoulette
il display multimediale a touchscreen che rispetta l’accessibilità.
Alto appena 130 cm DISPLAY ONE SMALL è lo strumento ideale per svariate applicazioni indoor dove i contenuti fanno da cornice al
prodotto senza prevalere. Rifinito elegantemente, facilmente collocabile in caso di bisogno in qualsiasi posto, DISPLAY ONE SMALL
coniuga i vantaggi dei passati leggii alle funzionalità avanzate dei più moderni totem multimediali a touchscreen.
DISPLAY ONE SMALL potete utilizzarlo per il vostro business, eventi o per vendere pubblicità. Offriamo un servizio personalizzato
di design per la progettazione grafica dell’interfaccia del vostro monitor, e la personalizzazione del display con le nostre
pellicole 3M-DI NOC.
Basso ed al tempo stesso stabile, DISPLAY ONE SMALL è ideale per fornire informazioni di supporto alla vendita o informazioni utili
di approfondimento. Grazie alla dotazione multimediale interna, DISPLAY ONE SMALL arricchisce le esperienze di consultazione,
rivelandosi adatto per applicazioni multimediali a supporto della comunicazione, ideale per ristoranti, bar, fiere, eventi, musei, centri
sportivi, turismo, agenzie immobiliari, banche e aziende. DISPLAY ONE SMALL è il chiosco multimediale a touchscreen, elegante
e dalle dimensioni contenute, che assicura l’accessibilità anche ai portatori di handicap.
130 MB

DISPLAY ONE SMALL
Display 19’’ Touch

122PCDEL

Core i3 3.0GHz, 4GBRam
500 GB HD, MS Win 7 Pro, 8xDVD		

Trasporto

Esluso

Installazione on - site

Escluso

Condizioni Pagamento

1° anno pagamento anticipato a partire dal 2°anno pagamento mensile tramite ordine permanente

Tempo evasione ordine

6-8 settimane

>>

Li puoi usare per il tuo business,

i tuoi eventi o per vendere pubblicità.
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Misure
480 x 1300 x 180 (W x H x D)
Peso
Circa 30 kg
Case
Acciaio verniciato

Personalizza il tuo DISPLAY

Be different

Il nostro valore aggiunto come designers è la personalizzazione del display col vostro logo, colori aziendali e l’interfaccia grafica
del monitor che viene progettata in base alle vostre esigenze. Il nostro grafico sarà a vostra disposizione per svilupparvi una bozza
grafica come da esempio sottostante. Per la personalizzazione del tuo display usiamo le pellicole 3M DI-NOC di qualità e durabilità
garantita. Le pellicole 3M offrono una vasta gamma di colori e finiture uniche nel loro genere.
La personalizzazione dell’interfaccia grafica del monitor e del display è su richiesta, a parte.
Un modo digitale affascinante per promuovere il vostro brand e prodotti aziendali. Unico in Ticino nel suo genere.
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3M DI-NOC
Architectural Finishes
Fine Wood
Metallic Wood
Wood Grain
Wood Grain Gloss

Haku/Metal Leaf
Mono Contrast
Leather
Stucco

Stone
Abstract
Smooth Metal
Solid Color

Astratti

Colori solidi
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DISPLAY 32 LARGE
Il totem multimediale interattivo con display formato landscape
Perfetta combinazione di eleganza, funzionalità e di tecnologia, Display 32 LARGE offre eccezionalità senza compromessi,
una comunicazione brillante e una collocabilità superiore rispetto a normali display di pari dimensione. Grazie al display di grande
formato landscape Display 32 LARGE è perfetto per applicazioni di video informazione come web TV, dove con avanzati sistemi
di gestione dei palinsesti e di segmentazione dello schermo, newsticker, video, slide e contenuti media trovano collocazione in modo
armonico e funzionale.

Descrizione
Display 32 LARGE è un totem interattivo con grande display formato landscape, pensato per soddisfare specifiche esigenze
di comunicazione come il digital signage, il digital advertising e la corporate TV la dove la collocazione di display risulta problematica.
Basta esaminare le sue qualità per rendersi conto della sua unicità:
invidiabile design in colore bianco
display portait Full HD o 4 K da 32”
alti valori di luminosità e di contrasto per immagini che catturano
Display 32 LARGE è il sistema digital signage sempre pronto a portare la vostra comunicazione in qualsiasi location e con uno stile
che anche il miglior display su piantana non riuscirebbe ad avere. Grazie al luminoso display da 32”, Display 32 LARGE offre tutto lo
spazio necessario per visualizzare informazioni e attirare attenzione, sia che sia messo all’interno di un grosso centro commerciale
sia che si trovi in sala d’attesa. L’elegante finitura in colore bianco, il profilo sottile, gli altoparlanti Hi-Fi, danno appeal a qualsiasi
messaggio promozionale o di intrattenimento vogliate trasmettere.

>>

Li puoi usare per il tuo business,

i tuoi eventi o per vendere pubblicità.

Design & innovazione

Misure
32” 852 x 1900 x 170 mm ( W x H x D)
Peso
Circa 100 kg
Box
°
°
°
°
°
°
°
°
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Acciaio inossidabile verniciato bianco
Display da 32”: Risoluzione Full-HD 1080 x 1920 pixel
Angolo di visione; 178° /178°
Alta luminosità, forte contrasto
PC multimediale di ultima generazione
2 porte USB, 1 Rj45
Colore bianco
Basamento ancorabile per una massima stabilità

Soluzioni e servizi digitali per settore di attività

Pubblica Amministrazione

Retail

Aereoporti

Hotel

Musei

Aereoporti

Banche

Fiere,trade show ed eventi

Corporate

Centri direzionali

Turismo

Immobiliare

Ospedali, Centri Medici

Farmacie

Ristorazione e mense

Università, Scuole e Biblioteche

Palestre

Agenzie viaggi

INNOVAZIONE & DESIGN
Noleggio e personalizzazione

Carrara Communication
Agenzia design e comunicazione visiva

Via Prati Grandi 23
CH-6593 Cadenazzo Tel: + 41 76 523 57 83

www.carraracommunication.ch
info@carraracommunication.ch

