
SOLUZIONI SU MISURA

Progetti su misura. Il nostro compito è quello di disegnare, progettare a vestire la segnaletica digitale con lo scopo di 
rendere il sistema informativo un elemento di arredo che si integri perfettamente con quello esistente e lo arricchisca.

Monitor con WiFi.
Monitor sempre più sofisticati consentono la gestione e la pubblicazione di informazioni relative agli eventi, i ristoranti, il 
bar o le varie attività dell’albergo anche in strutture esistenti senza dover realizzare un nuovo cablaggio. Questo grazie  
ai monitor business con WiFi incorporato e a monitor fatti per lavorare 24 ore per 7 giorni ( da non confondere con 
monitor 15/24 per negozi e fatti per lavorare solo 15 ore giorno)
. 
Dall’ufficio con un computer e il programma grafico fornito con il monitor, si possono creare presentazioni e avvisi di 
grande impatto, gestirne la pubblicazione, distribuirli a tutto il sistema, programmarli nel tempo e modificarli in 
qualsiasi momento anche tramite cellulare. Il software grafico e gestionale fornito con i monitors è di facile utilizzo e non 
richiede specifiche competenze.

Cornici Digitali- Photoframe
In alternativa al sistema di segnaletica digitale gestito da remoto, è possibile una soluzione altrettanto efficace ma più 
semplice e molto meno costosa:  l’utilizzo di cornici digitali. Sono display di elevate prestazioni che presentano 
immagini fotografiche con definizione molto elevata, graficamente perfette e di grande impatto.
E’ sufficiente utilizzare il vostro PC per preparare presentazioni in Power Point, salvarle come immagine su una chiavetta 
USB o su una scheda di memoria, e portarla alla cornice digitale.
Potrete preparare in anticipo tutti gli avvenimenti programmati, memorizzarli nella cornice digitale e selezionali con un 
semplice telecomando al momento di pubblicarli. Questi photoframe sono consigliati per sale riunioni con uso 15/7

Nelle pagine che seguono troverete alcuni esempi del sistema di grafica digitale per albergo realizzati su misura.
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Monitor finiti su 
misura su misura
43", 48"

Realizzati con monitor ad alta 
definizione da  43", 48", 
collegati tramite cablaggio o 
WiFi in remoto al PC.

Nella hall informano gli ospiti 
sugli avvenimenti del giorno, 
mentre nel centro congressi 
informeranno sugli orari e 
posizione dell’avvenimento.

Progettati su misura. 
A destra foto grande: 43" in 
acciaio  satinato con cornice 
acciaio lucido.
Logo inciso
Dimensioni 2000x700x90

Sotto, immagini piccole: alcuni 
esempi 
w CorTen con cornice bronzo.
w Ottone satinato con cornice 

lucida
w Bronzo scuro con cornice 

bronzo sfumato chiaro
w laccato nero lucido cornice 

acciaio lucido
w con inserti luce a LED
w con motivo traforato retro 

illuminato

EVENTI DEL GIORNO- DAILY’S EVENTS

MONITOR CON WIFI 
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MONITOR CON WIFI 

Monitor finiti su misura su misura
43", 48"

Soluzione con cornice in ottone lucido e interno in ottone satinato. Base verniciata nero opaco.
Qui sopra nella foto soluzione  43" 
Logo inciso opzionale
Dimensioni 2000x700x90
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EVENTI DEL GIORNO- DAILY’S EVENTS

MONITOR CON WIFI 

Monitor finiti su 
misura su misura
43", 48"

Progettati su misura.
 
A destra dispaly 43".

Telaio bronzo patinato scuro. 
Base in marmo o a richiesta 
con ruote  per poterlo spostare 
agevolmente

Targa porta monitor in 
plexiglas trasparente per 
alleggerire estaticamente la 
struttura.

Dimensioni 2000x715x500

In basso a sinistra:
Soluzione in bronzo canna di 
fucile con base in pietra a 
riprendere l’arredo esistente.

In basso al centro:
Soluzione con base in cromo 
come il telaio superiore

In basso a destra:
Struttura in bronzo patinato 
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PROMOZIONI E DIREZIONALI - PROMOTION AND DIRECTIONAL

MONITOR CON WIFI 

Come promozionali o 
direzionali, normalmente si 
usano monitor da 32". 

Ciò non vieta che queste 
linee vengano proposte 
anche per monitor di 
dimensioni maggiori.
 

Linee leggere , essenziali,  
con finiture a richiesta: 
acciaio, bronzo, ottone, 
CorTen, o verniciate a 
richiesta.

Personalizzabili con logo e 
testi stampati o a rilievo.

Qui accanto con monitor da 
32".
Dimensioni: 1650x55x60

smalto
a campioneacciaio bronzo
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EVENTI DEL GIORNO - DAILY’S EVENTS 

DIREZIONALE EVENTI - EVENTS WAYFINDER

32"- 40"
Direzionale.

Integra perfettamente il totem informativo sugli avvenimenti del giorno posizionato nella lobby. Con questi monitor normalmente da 32" o 39" si danno 
informazioni sulla localizzazione degli eventi e come raggiungerli.
Si possono inserire piantine nel caso di sale posizionate su più piani, indicare i percorsi e inserire immagini o filmati promozionali e informativi sulle attività 
della struttura.

MONITOR CON WIFI 

32"-40"
Cornice a parete eventi del giorno
Strutture progettate e realizzate nelle dimensioni, forme, 
materiali e finiture più adatte a ogni stile di arredo. Ogni 
situazione avrà  la sua soluzione estetica e dimensionale.
Nella foto qui accanto soluzione in acciaio satinato con una 
presentazione degli avvenimenti del giorno e immagini delle sale 
riunioni e banchetti.
Ovviamente le immagini possono presentare promozioni per 
ristoranti e bar.
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PROMOZIONI & AVVISI

22"
Il loro posizionamento tipico è nella cabina 
degli ascensori o in altri luoghi all’interno 
dell’albergo adatti alle promozioni,  avvisi o 
comunicazioni varie. Con questa funzione il 
montaggio normalmente è in orizzontale 
(landscape)

La programmazione viene impostata da 
remoto.

Finiture e disegni delle cornici sono 
personalizzabili.

MONITOR CON WIFI 

INGRESSO SALE - DOOR SIDE ROOM

22"
Accanto a ogni porta delle sale riunioni con 
informazioni relative all’evento in corso. Con 
questa funzione il montaggio è normalmente in 
verticale (portrate), tuttavia viene usato spesso 
anche in orizzontale (landscape).

Viene gestito da remoto con PC.

Può essere anche touch o comandato con 
cellulare per il cambio informazione senza le 
necessita di accedere al computer remoto ad 
esempio a inizio riunione. Normalmente si usa 
un monitor 22" e la programmazione viene 
impostata con un programma settimanale che 
può anche essere modificata con un cellulare.

Progettate su misura  con o senza il nome della 
sala nelle finiture e forme più adatte a ogni 
situazione di arredo.
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PIANTANE

STANDING

MONITOR CON WIFI

22" e 32"
Su piantana, facili da spostare in occasione dei vari eventi. Tipico impiego: tavolo ospitalità,  direzionale per sale riunioni, 
promozioni, avvisi e comunicazioni, leggio portamenù . Qui sotto alcune soluzioni progettate per i nostri clienti.
Finiture: cromo lucido, CorTen con disegno customizzato a rete, bronzo satinato e ottone lucido. Il piano in plexiglas conferisce 
leggerezza alla struttura per renderla meno invasiva possibile anche in arredi classici.

55 



SD200.BR.PF
(39x30x145 h)

SD200.CR.PF
(39x30x145 h)

CORNICI DIGITALI

CORNICI DIGITALI - PHOTO FRAME
Sono display  da 15"  per immagini fotografiche con definizione molto elevata. E’ sufficiente utilizzare il vostro PC per preparare presentazioni in Power Point, 
salvarle come immagine su una chiavetta USB, e portarla alla cornice digitale. Potrete preparare in anticipo tutti gli avvenimenti programmati, memorizzarli 
nella cornice digitale e selezionali con un semplice telecomando in dotazione al momento di pubblicarli. 
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