VISIO
DISPLAY e
MAXISCHERMI

VISIO

SOLUZIONI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA
SOLUTIONS FOR VISUAL COMMUNICATION

I VISIO sono display RGB outdoor ed indoor di diverse dimensioni e configurazioni idonei a visualizzare
sia testi multipli e sia video.
VISIONS are RGB indoor and outdoor display of various sizes and configurations suitable for displaying
both text and video.
Le versioni fornite sono: VISIOCOM per informazioni ai cittadini, viabilità e meteo; VISIOLAB per utilizzo
in negozi, aree produttive con applicazioni multitext; VISIOMED per proiettare video sia pubblicitari che
non. The versions provided are: VISIOCOM for information to citizens, viability and weather; VISIOLAB
for use in shops, productive areas with multitext applications; VISIOMED to project video as advertised
as it does.
VISIOCOM: uno strumento importantissimo per le amministrazioni
comunali e gli enti locali in quanto consente di comunicare in tempo reale
con i cittadini. Con VISIOCOM gli amministratori possono sia inviare
comuncaizioni generiche come viabilità, agenzie di stampa ed eventi e sia
inviare tempestivamente allerte meteo e relativi aggiornamenti. Per la scelta
del modello VISIOCOM più adatto è opportuno porsi principalmente tre
domande:
1) deve essere installato in un ambiente interno o all'esterno esposto
all'illuminazione solare?
2) da che distanza deve essere leggibile?
3) quante informazioni devono essere leggibili su ciascuna pagina visualizzata?
VISIOCOM is a very important tool for municipal administrations and
local authorities as it allows to communicate in real time with citizens. With
VISIOCOM, administrators can either send general communications such
as traffic, press agencies, and events, and send timely updates to weather and
related updates.
VISIOLAB: Display multilinea per il monitoraggio dei processi industriali o
trasmettere informazioni pubblicitarie per i negozi. E' possibile scegliere tra
diverse configurazioni e dimensioni per meglio adattare all'ambiente in cui
vanno installati.
VISIOLAB: Multiline display for industrial process monitoring or to send
publicity information. It is possible to choose between different configurations
and sizes to better adapt to the environment in which they are to be installed.

VISIOMED: Display a tecnologia LED di grandi dimensioni progettati su misura
per visualizzazioni all’aperto di eventi sportivi, come cartelloni pubblicitari,
eventi all’aperto ect ect.
Possono essere utilizzati in Parcheggi Pubblici, Strade Pubbliche, Insegne
Pubblicitarie, Centri Sportivi, Sistemi pubblicitari led per campi sportivi.
VISIOMED: Large-format LED display designed tailor-made for outdoor
viewing of sporting events such as billboards, outdoor events etc.. They can
be used in Public Parks, Public Roads, Advertising Signs, Sports Centers, LED
Advertising Systems for Sports Fields.
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