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display grafici modulari p3.91 - p4.81  

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

DISPLAY GRAFICI MODULARI P3.91 - P4.81

consect nonum

Dimensioni personalizzabili

Ampio angolo di visione

Cabinet ultra leggero

Modulabile

Passo 3.91 mm / 4.81 mm

Indoor / Outdoor
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introduzione display grafici
modulari p3.91 - p4.81  

I display grafici modulari sono prodotti 
estremamente customizzabili, grazie alla loro 
modulabilità: si adattano ad ogni situazione 
d’installazione ed a ogni richiesta del cliente.

I display modulari presentano un rapporto di 
contrasto elevato di 4000:1, in grado di riprodurre 
immagini in alta qualità, anche in condizione di 
scarsa illuminazione.

I display grafici a LED sono dotati di sistemi che 
consentono una buona dissipazione del calore, 
assicurando in questo modo un risparmio di 
energia e una visualizzazione dei contenuti visivi 
in alta definizione, per un’esperienza visiva 
unica.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

DISPLAY GRAFICI MODULARI P3.91 - P4.81

FACILE INSTALLAZIONE:
moduli magnetici 250x250 mm

GRADO DI PROTEZIONE:
    IP54 per interni
    IP65 per esterni
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DESIGN STRUTTURALE INNOVATIVO, PER 
UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA

I display grafici modulari sono caratterizzati 
da una struttura molto sottile e leggera.

I display modulari presentano diverse 
tecnologie avanzate, come la correzione 
punto a punto, che restituisce dei colori 
perfetti naturali e brillanti.

I display grafici a LED possono essere 
installati in qualsiasi area, senza richiedere 
molto spazio. Il peso per ogni pannello è di 13 
kg, il che lo rende facile da trasportare.

DESIGN CURVO PER UNA MAGGIORE PERSONALIZZAZIONE

La struttura è altamente personalizzabile, permettendo all’utente finale, di creare 
display modulari con un design curvo, grazie ai supporti per la regolazione dei pannelli: 
permettono una regolazione dell’angolo fino a 20 gradi.

caratteristiche display grafici
modulari p3.91 - p4.81

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

Connettore per la regolazione dell’angolo d’installazione fino a 20 gradi.
Il connettore per creare strutture curve è da quotare a parte su richiesta specifica del 
cliente.
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caratteristiche display grafici
modulari p3.91 - p4.81

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

I display grafici modulari possono 
essere composti da cabinet di 
dimensioni 500x500 mm, 500x1000 
mm e 250x1000 mm.

I moduli magnetici, estraibili 
dalla parte frontale, permettono 
un’installazione e una manutenzione 
semplice e veloce.

MODULI MAGNETICI

I display grafici modulari 
sono un prodotto altamente 
personalizzabile e modulabile su 
differenti dimensioni.

La struttura del display è realizzata 
in lega di magnesio ad alta 
resistenza, capace di garantire 
un’ottima dissipazione del calore.

La struttura è adatta anche per 
installazioni a sospensione.

STRUTTURA

L’angolo di visione arriva fino a 140°: da ogni angolazione l’immagine è 
sempre naturale e chiara.
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I display grafici modulari a LED supportano diverse tipologie di collegamento.
I contenuti multimediali possono essere trasmessi al display grafico modulare tramite 
la rete Wi-Fi da trablet, smartphone, PC o notebook. La gestione dei contenuti avviene 
tramite software HDPlayer o cloud.

Se si utilizza un PC, i dati possono essere inviati al display attraverso il connettore RJ45 e 
l’utilizzo del software HDPlayer. Inoltre è possibile collegare il PC tramite il cavo HDMI.

Il display modulare dispone di un archivio interno dove immagazzinare e salvare i 
contenti inviati da altri apparati elettronici.

I display grafici modulari supportano sia il sistema di controllo sincrono che asincrono.

gestione dei contenuti display grafici
modulari p3.91 - p4.81

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR
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scheda tecnica display grafici
modulari p3.91

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

Modello 500x500 P3.91 MI 500x1000 P3.91 MI 500x500 P3.91 MO 500x1000 P3.91 MO

Utilizzo Indoor Indoor Outdoor Outdoor

Tecnologia LED *SMD *SMD *SMD *SMD

Pixel pitch 3.91 mm 3.91 mm 3.91 mm 3.91 mm

Dimensioni modulo 250x250 mm 250x250 mm 250x250 mm 250x250 mm

Risoluzione modulo 64*64 pixel 64*64 pixel 64*64 pixel 64*64 pixel

Scansione 1/16 1/16 1/16 1/16

Dimensioni cabinet 500x500x80 mm 500x1000x80 mm 500x500x80 mm 500x1000x80 mm

Peso 7,3 kg 13 kg 7,3 kg 13 kg

Grado di protezione IP54 IP54 IP65 IP65

Alimentazione 100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz

Manutenzione Fronte / Retro Fronte / Retro Fronte / Retro Fronte / Retro

Consumo di energia massimo 850 W/m2 850 W/m2 980W/m² 980W/m²

Consumo di energia medio 420 W/m2 420 W/m2 480 W/m² 480 W/m²

Angolo di visione 140° +/-5° 140° +/-5° 140° +/-5° 140° +/-5°

Luminosità 800-1200 cd/m2 800-1200 cd/m2 5000-5500 cd/m2 4500-5500 cd/m2 

Densità di pixel (pixel/m²) 65.536 pixel 65.536 pixel 65.536 pixel 65.536 pixel

Rapporto di contrasto 4,000:1 4,000:1 4,000:1 4,000:1

Temperatura -20°C / +50°C -20°C / +50°C -20°C / +50°C -20°C / +50°C

Umidità 10% - 95% 10% - 95% 10% - 95% 10% - 95%

Vita media LED 100,000 ore 100,000 ore 100,000 ore 100,000 ore

Livelli di grigio 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit

Numero di colori 687 milioni 687 milioni 687 milioni 687 milioni

Refresh rate 960-1,920 Hz 960-1,920 Hz 960-1,920 Hz 960-1,920 Hz

Certificazioni CE-RoHs, FCC, UL CE-RoHs, FCC, UL CE-RoHs, FCC, UL CE-RoHs, FCC, UL 

Distanza visualizzazione 3,5-39 metri 3,5-39 metri 3,5-39 metri 3,5-39 metri

Controllo Syncrono o Asyncrono Syncrono o Asyncrono Syncrono o Asyncrono Syncrono o Asyncrono 

Scheda RX Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa 

* SMD (Surface Mount Device)
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scheda tecnica display grafici
modulari p4.81

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

Modello 500x500 P4.81 MI 500x1000 P4.81 MI 500x500 P4.81 MO 500x1000 P4.81 MO

Utilizzo Indoor Indoor Outdoor Outdoor

Tecnologia LED *SMD *SMD *SMD *SMD

Pixel pitch 4.81 mm 4.81 mm 4.81 mm 4.81 mm

Dimensioni modulo 250x250 mm 250x250 mm 250x250 mm 250x250 mm

Risoluzione modulo 52*52 pixel 52*52 pixel 52*52 pixel 52*52 pixel

Scansione 1/13 1/13 1/13 1/13

Dimensioni cabinet 500x500x80 mm 500x1000x80 mm 500x500x80 mm 500x1000x80 mm

Peso 7,5 kg 13,5 kg 7,5 kg 13,5 kg

Grado di protezione IP54 IP54 IP65 IP65

Alimentazione 100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz

Manutenzione Fronte / Retro Fronte / Retro Fronte / Retro Fronte / Retro

Consumo di energia massimo 820 W/m² 820 W/m² 850 W/m² 850 W/m²

Consumo di energia medio 350 W/m² 350 W/m² 380 W/m² 380 W/m²

Angolo di visione 140° +/-5° 140° +/-5° 140° +/-5° 140° +/-5°

Luminosità 1100 cd/m2 1200 cd/m2 5000-5500 cd/m2 5000-5500 cd/m2 

Densità di pixel (pixel/m²) 43.222 pixel 43.222 pixel 43.222 pixel 43.222 pixel

Rapporto di contrasto 4,000:1 4,000:1 4,000:1 4,000:1

Temperatura -20°C / +50°C -20°C / +50°C -20°C / +50°C -20°C / +50°C

Umidità 10% - 90% 10% - 90% 10% - 90% 10% - 90%

Vita media LED 100,000 ore 100,000 ore 100,000 ore 100,000 ore

Livelli di grigio 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit

Numero di colori 687 milioni 687 milioni 687 milioni 687 milioni

Refresh rate 960-1,920Hz 960-1,920Hz 960-1,920Hz 960-1,920Hz

Certificazioni CE-RoHs, FCC, UL CE-RoHs, FCC, UL CE-RoHs, FCC, UL CE-RoHs, FCC, UL 

Distanza visualizzazione > 5 metri > 5 metri > 5 metri > 5 metri

Controllo Syncrono o Asyncrono Syncrono o Asyncrono Syncrono o Asyncrono Syncrono o Asyncrono 

Scheda RX Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa 

* SMD (Surface Mount Device)
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scheda tecnica display grafici
modulari p3.91 - p4.81 vetrina

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

Modello 250x1000 P3.91 MW 250x1000 P4.81 MW

Utilizzo Vetrina Vetrina

Tecnologia LED *SMD *SMD

Pixel pitch 3.91 mm 4.81 mm

Dimensioni modulo 250x250 mm 250x250 mm

Risoluzione modulo 64*64 pixel 52*52 pixel

Scansione 1/16 1/13

Dimensioni cabinet 250x1000x80 mm 250x1000x80 mm

Peso 7,5 kg 7,6 kg

Grado di protezione IP54 IP54

Alimentazione 100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz

Manutenzione Fronte / Retro Fronte / Retro

Consumo di energia massimo 950 W/m² 850 W/m²

Consumo di energia medio 450 W/m² 380 W/m²

Angolo di visione 140° +/-5° 140° +/-5°

Luminosità 3800-4000 cd/m2 3800-4000 cd/m2

Densità di pixel (pixel/m²) 65.536 pixel 43.222 pixel

Rapporto di contrasto 4,000:1 4,000:1

Temperatura -20°C / +50°C -20°C / +50°C

Umidità 10% - 95% 10% - 90%

Vita media LED 100,000 ore 100,000 ore

Livelli di grigio 14 bit 14 bit

Numero di colori 687 milioni 687 milioni

Refresh rate 960-1,920Hz 960-1,920Hz

Certificazioni CE-RoHs, FCC, UL CE-RoHs, FCC, UL 

Distanza visualizzazione 3,5-39 metri > 5 metri

Controllo Syncrono o Asyncrono Syncrono o Asyncrono 

Scheda RX Inclusa Inclusa 

* SMD (Surface Mount Device)
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display grafici multifunzione p6.67 - p10 

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

DISPLAY GRAFICI MULTIFUNZIONE P6.67 - P10

consect nonum

Dimensioni personalizzabili

Ampio angolo di visione

Cabinet ultra leggero

Modulabile

Passo 6.67 mm / 10 mm

Indoor / Outdoor
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introduzione display grafici
multifunzione p6.67 - p10

I display grafici multifunzione sono prodotti 
personalizzabili secondo le richieste del cliente: 
sono costituiti da griglie di LED e rappresentano 
il giusto mezzo di comunicazione per la gestione 
di video, contenuti multimediali e immagini.

Il display multifunzione sono costituiti da moduli 
con dimensione 320x160 mm, disponibili con 
due pixel pitch: 6.67 mm e 10 mm.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

DISPLAY GRAFICI MULTIFUNZIONE P6.67 - P10

FACILE INSTALLAZIONE:
cabinet predispospo con fori e 
viti per moduli LED 320x160 mm

GRADO DI PROTEZIONE:
    IP43 per interni
    IP65 per esterni

I display grafici a LED da esterni vengono impiegati in contesti d’installazione fissa, 
come ad esempio in eventi aziendali, fieristici, congressi, per presentazioni B2B o per 
pubblicizzare il proprio brand o contenuti. Rappresentano la soluzione ideale anche in 
applicazioni per ambienti sportivi, manifestazioni culturali o installazione sui tetti con 
la finalità di incrementare il proprio target pubblicitario.
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LEGGEREZZA ED ELEGANZA

I display grafici multifunzione hanno una struttura realizzata in alluminio pressofuso, 
così da ridurre notevolmente il peso.

L’assenza di cornice di ciascun cabinet è un ulteriore elemento a supporto di una 
resa scenografica senza precedenti: il risultato è un’immagine finale uniforme, senza 
distorsioni.

Il display possono essere installati in qualsiasi area senza richiedere molto spazio. Il 
peso per ogni pannello è di circa 21 kg, il che lo rende facile da trasportare. I display 
multifunzione sono dotati di maniglie per il trasporto.

I display grafici multifunzione sono composti da cabinet di dimensione 960x960 mm. È 
possibile assemblarli tra loro per creare composizioni di misure differenti dallo standard.

VERSIONE OUTDOOR: 
GRADO DI PROTEZIONE IP65

La protezione impermeabile 
IP65 sul lato anteriore 
garantisce un funzionamento 
continuo e stabile in tutti i tipi 
di ambienti esterni.

caratteristiche display grafici
multifunzione p6.67 - p10

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR
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installazioni display grafici
multifunzione p6.67 - p10

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

L’angolo di visione arriva fino a 160°: da ogni angolazione l’immagine è 
sempre naturale e chiara.

METODI D’INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE FISSA
per pubblicizzare contenuti visivi e testuali.

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
con connettori a bloccoggio rapido per 
un’installazione semplice.

INSTALLAZIONE PERIMETRALE
grazie all’aggiunta di un cuscino in gomma e 
della staffa.

INSTALLAZIONE
FISSA

INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE

INSTALLAZIONE
PERIMETRALE
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Il display grafici multifunzione a LED supportano diverse tipologie di collegamento.
I contenuti multimediali possono essere trasmessi al display grafico multifunzione tramite 
la rete Wi-Fi da trablet, smartphone, PC o notebook. La gestione dei contenuti avviene 
tramite software HDPlayer o cloud.

Se si utilizza un PC, i dati possono essere inviati al display a LED attraverso il connettore 
RJ45 e l’utilizzo del software HDPlayer. Inoltre è possibile collegare il PC tramite il cavo 
HDMI.

Il display dispone di un archivio interno dove immagazzinare e salvare i contenti inviati da 
altri apparati elettronici.

I display grafici multifunzione supportano sia il sistema di controllo sincrono che 
asincrono.

gestione dei contenuti display grafici
multifunzione p6.67 - p10

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR
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scheda tecnica display grafici
multifunzione p6.67 - p10

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

Modello 960x960 P6.67 960x960 P10

Utilizzo Indoor / Outdoor Indoor / Outdoor

Tecnologia LED SMD (Surface Mount Device) SMD (Surface Mount Device)

Pixel pitch 6.67 mm 10 mm

Dimensioni modulo 320x160 mm 320x160 mm

Risoluzione modulo 48*24 pixel 32*12 pixel

Dimensioni cabinet 960x960x75 mm 960x960x75 mm

Peso 20,8 Kg 19,6 Kg 

Grado di protezione IP65 IP65

Consumo di energia massimo 950 W/m² 890 W/m²

Consumo di energia medio 380 W/m² 320 W/m²

Angolo di visione fino a 160° fino a 160°

Luminosità > 6200 cd/m2 > 5500 cd/m2

Densità di pixel (pixel/m²) 22.500 pixel 10.000 pixel

Temperatura -20°C / +60°C -20°C / +60°C

Umidità 10% - 95% 10% - 95%

Vita media LED 100,000 ore 100,000 ore

Livelli di grigio 14 bit 14 bit

Refresh rate ≥ 960 Hz ≥ 960 Hz

Certificazioni CE-RoHs, FCC, UL CE-RoHs, FCC, UL 

Distanza visualizzazione 6-80 metri 8-80 metri

Controllo Syncrono o Asyncrono Syncrono o Asyncrono 

Scheda RX Inclusa Inclusa 
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display grafici trasparenti

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

DISPLAY GRAFICI TRASPARENTI

consect nonum

Dimensioni 500x1000 mm

Ampio angolo di visione

Cabinet ultra leggero

Modulabile

Passo 3.91x7.82 mm

Indoor
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introduzione display grafici 
trasparenti

I display grafici trasparenti hanno un rapporto di contrasto molto elevato, capaci di 
riprodurre anche in condizioni di scarsa illuminazione, immagini in alta qualità.
Permettono una visione ottimale anche nelle ore diurne, grazie all’elevato contrasto e 
luminosità.

La loro trasparenza li rende di grande impatto visivo, creando un effetto ottico unico e 
garantendo un ampio angolo di visione: la trasparenza è superiore all’80%.

I display a LED trasparenti trovano applicazione nelle vetrate dei centri commerciali, nel 
visual merchandising per le vetrine di negozi, bar, mostre, scenografie, stazioni, aeroporti, 
senza coprire la visuale dall’esterno verso l’interno e dall’interno verso l’esterno.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

DISPLAY GRAFICI TRASPARENTI

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

Il sistema Fast Lock è un sistema di aggangio a bloccaggio rapido dei display LED 
trasparenti: ne deriva una facilità d’installazione e manutenzione. I display LED trasparenti 
sono particolarmente indicati per clienti che hanno necessità di strumenti a utilizzo 
mobile.
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DESIGN ELEGANTE, INNOVATIVO E MODULARE

I display a LED trasparenti sono dotati di un cabinet, ovvero la struttura principale, molto 
sottile al fine di ridurre il più possibile ogni sorta di ingombro all’interno dell’area di 
installazione. Non è necessaria alcuna struttura in acciaio aggiuntiva.

La gamma di prodotti display a LED transparenti è di facile installazione e manutenzione.

caratteristiche display grafici 
trasparenti

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR
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modelli display grafici 
trasparenti

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

DISPLAY LED TRASPARENTI SERIE CLASSIC

Formato 500x1000 mm. 

Il display a LED trasparenti serie classic 
è la soluzione ideale per valorizzare il 
proprio brand e trasmettere in maniera 
immediata le informazioni ai clienti.

DIMENSIONI DISPONIBILI

I display a LED trasparenti serie rental 
sono facili da montare e smontare, è la 
scelta migliore per mostre culturali ed 
eventi di intrattenimento.

DISPLAY LED TRASPARENTI SERIE RENTAL

Formato 500x1000 mm. 

DIMENSIONE DISPONIBILE

7 mm di spessore 
per la struttura in 
alluminio altamente 
resistente.

ULTRA SOTTILE

7 kg di peso. 
Installazione e 
smontaggio semplici.

ULTRALEGGERO

Installazione a sospensione 
o montaggio sulle vetrine. 
Supporta l’interazione multi-
schermo.

NUOVA ARCHITETTURA
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I display grafici trasparenti a LED supportano diverse tipologie di collegamento.
I contenuti multimediali possono essere trasmessi al display grafico trasparente tramite 
la rete Wi-Fi da trablet, smartphone, PC o notebook. La gestione dei contenuti avviene 
tramite software HDPlayer o cloud.

Se si utilizza un PC, i dati possono essere inviati al display a LED attraverso il connettore 
RJ45 e l’utilizzo del software HDPlayer. Inoltre è possibile collegare il PC tramite il cavo 
HDMI.

I display grafici trasparenti supportano il sistema di controllo sincrono.

gestione dei contenuti display grafici
trasparenti

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR
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scheda tecnica display grafici
trasparenti

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

Modello 500x1000 P3.9-7.8 - Trasparente

Utilizzo Indoor

Tecnologia LED SMD (Surface Mount Device)

Pixel pitch 3.91-7.82 mm

Dimensioni modulo 250x250 mm

Risoluzione modulo 32*64 pixel

Dimensioni cabinet 500x1000x80 mm

Peso 7,9 Kg

Grado di protezione IP43 

Consumo di energia massimo 480 W/m2

Consumo di energia medio 180 W/m2

Angolo di visione 140° +/-5°

Luminosità 4500-5000 cd/m2

Densità di pixel (pixel/m²) 32.768 pixel

Materiale Lega di Alluminio 

Temperatura -20°C / +50°C 

Umidità 10% - 90%

Vita media LED 100000 ore

Livelli di grigio 14 bit

Trasparenza 85%

Refresh rate ≥ 1920 Hz

Certificazioni CE-RoHs, FCC, UL 

Distanza visualizzazione > 3 metri

Controllo Syncrono (CPU Tech NovaS)

Scheda RX Inclusa 
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display grafici poster

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

DISPLAY GRAFICI POSTER A LED

consect nonum

Dimensioni 1902 × 572 mm

Ampio angolo di visione

Leggero

Modulabile

Passo 1.9 mm / 2.5 mm



23

introduzione display grafici
poster

I display grafici poster a LED sono prodotti di alta 
qualità, capaci di garantire un elevato rapporto 
di contrasto e refresh rate. 

Al fine di assicurare prestazioni ottimali, la 
frequenza di aggiornamento (refresh rate) può 
arrivare fino a 3840 Hz.

Il display a LED presenta un rapporto di contrasto 
elevato di 5000:1, in grado di riprodurre immagini 
di qualità straordinaria anche in condizione di 
scarsa illuminazione.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

DISPLAY GRAFICI POSTER A LED

CONNESSIONI:
USB, Wi-Fi, 
HDMI e Cavo

STAFFA:
supporto regolabile 
e pieghevole

GRADO DI PROTEZIONE:
IP40

FACILE
INSTALLAZIONE
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DESIGN ESCLUSIVO SOTTILE E LEGGERO

Il display grafico poster è contraddistinto da 
un design sottile, leggero e senza cornici 
esterne.

La struttura è dotata di staffa posteriore 
idraulica regolabile: permette di trovare la 
giusta posizione, al fine di garantire il miglior 
angolo di visione.

La staffa posteriore è estraibile: può essere 
riposta quando il metodo d’installazione non 
ne prevede l’utilizzo.

SUPPORTO MOBILE

Il display grafico poster può essere dotato 
di supporto mobile che consente il libero 
movimento in tutte le direzioni.

Le 4 ruote, presenti nella parte inferiore 
del supporto per lo schermo multifunzione, 
permettono di spostare facilmente il display 
all’interno di un’area, rendendolo adatto 
anche a spazi ristretti.

caratteristiche display grafici
poster

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR
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Il display grafico poster a LED supporta diverse modalità di installazione:

Il display grafico poster è un prodotto personalizzabile e modulabile su 
differenti dimensioni: può essere collegato ad altri display per formarne uno 
di maggiori dimensioni. 

INSTALLAZIONE 
SU BASE 
MOBILE

INSTALLAZIONE 
SOSPESA

INSTALLAZIONE 
MULTIPLA O A CASCATA

INSTALLAZIONE 
SU STAFFA 
IDRAULICA 
POSTERIORE

installazioni display grafici
poster

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR
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I display grafici poster a LED supportano diverse tipologie di collegamento.
I contenuti multimediali possono essere trasmessi al display a LED tramite la rete 
Wi-Fi da tablet, smartphone, PC o notebook. La gestione dei contenuti avviene tramite 
software HDPlayer o cloud.

Se si utilizza un PC, i dati possono essere inviati al display a LED attraverso il connettore 
RJ45 e l’utilizzo del software HDPlayer. Inoltre è possibile collegare il PC tramite il cavo 
HDMI. Il display LED supporta il trasferimento dei contenuti da chiavetta USB. Il display 
dispone di un archivio interno dove immagazzinare e salvare i contenti inviati da altri 
apparati elettronici.

I display grafici poster a LED supportano sia il sistema di controllo sincrono che 
asincrono.

gestione dei contenuti display grafici
poster

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR
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scheda tecnica display grafici
poster

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

Modello 1902×572 P1.9 MI 1902×572 P2.5 MI

Utilizzo Indoor Indoor

Tecnologia LED SMD (Surface Mount Device) SMD (Surface Mount Device)

Pixel pitch 1.944 mm 2.5 mm

Dimensioni modulo 210×280 mm 210×280 mm

Risoluzione modulo 972×288 pixel 756×224 pixel

Scansione 1/27 dynamic scan 1/28 dynamic scan

Dimensioni cabinet 1902×572×35 mm 1902×572×35 mm

Peso 26 kg 26 kg

Grado di protezione IP40 IP40

Tensione in ingresso AC 240/100±10% AC 240/100±10%

Manutenzione Retro Retro

Consumo di energia massimo 650 W 500 W

Consumo di energia medio 195 W 150 W

Angolo di visione 160° 160°

Luminosità 800~1000 cd/m2 800~1000 cd/m2

Densità di pixel (pixel/m²) 279,936 pixel 169,344 pixel

Rapporto di contrasto 4,000:1 4,000:1

Temperatura -10°C / +40°C -10°C / +40°C

Umidità  10% - 90%  10% - 90%

Vita media LED 80,000 ore 80,000 ore

Livelli di grigio 16 bit 16 bit

Numero di colori 281 trilioni 281 trilioni

Refresh rate ≥ 2880 Hz ≥ 2880 Hz

Certificazioni CE-RoHs, FCC, UL CE-RoHs, FCC, UL 
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accessori display grafici

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

CPU TECH-A30: scheda CPU Asyncrona 1024*512 / 512*1024.

CPU TECH NovaS: scheda CPU Asyncrona per display trasparenti.

WI-FI HD: modulo Wi-Fi per CPU.

ROUT-GSM: modulo Router 4G (SIM esclusa).

CPU TS802: scheda CPU Syncrona (riproduce una porzione di schermo PC)

CPU 8 cn GRAPHIC: scheda CPU per gestione messaggi grafici prememorizzati *

TOP FIX: barra per fissaggio display a soffitto tramite golfari (1 mt).

WALL FIX: barra per fissaggio display a parete(1 mq) inclusa barra e viti inox.

LUM S: sensore luminosita per regolazione automatica.

COVER B: chiusura di tamponamento laterale (m.l).

*In abbinamento a CPU TECH A30, permette di visualizzare fino a 99 messaggi abbinati a chiusura contatti 
Fisici o BCD.
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gallery display grafici
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DISPLAY GRAFICO 
MULTIFUNZIONE P6.67 - P10

DISPLAY GRAFICO 
MODULARE P3.91 - P4.81
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