SCREENLINE | SCHERMI LARGE VENUE

Nuovi schermi motorizzati:
in versione classica e a
controsoffitto
Disponibili da subito i nuovi schermi motorizzati con luce di proiezione da 6 a 8,5
metri: Lodo Evolution e Big Lodo Evolution in versione classica e Inceiling Lodo e
Inceiling Big Lodo, a controsoffitto.
Sito ufficiale: screenline.it | LinkedIn: ScreenLine | Facebook: @screenline.projectionscreen | YouTube: Screenline | Twitter: @ScreenLineSrl | Instagram: @screenline_projectionscreens

▶

Screenline presenta quattro nuovi
schermi da proiezione studiati per il mercato rental:
- Lodo Evolution e Big Lodo Evolution;
- Inceiling Lodo e Inceiling Big Lodo.
Sono già disponibili con case bianco o nero
nella versione classica e tensionata con bordi
o senza bordi: le dimensioni di Lodo Evolution variano da 4 a 7 metri mentre per Big
Lodo Evolution la larghezza si estende da 7
a 8,5 metri.
Screenline aveva già a catalogo schermi
motorizzati di queste dimensioni e il riscontro
del mercato negli anni è stato davvero lusinghiero. Per questo motivo l’azienda ha deciso
di sviluppare modelli ancora più evoluti dal
livello prestazionale migliore, per anticipare
un trend di mercato che richiede dimensioni
dello schermo di proiezione più grandi per
soddisfare i proiettori sempre più luminosi.

Lodo Evolution e Big
Lodo Evolution vengono
forniti completi di
staffe che consentono
installazioni a soffitto o a
parete
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Lodo Evolution e Big Lodo Evolution:
le migliorie tecniche ed estetiche
La gamma Evolution offre numerose progressi significativi, eccoli in sintesi:
- Chiusura in battuta e totale della parte inferiore dello schermo. Il contrappeso
in chiusura si incastra perfettamente con il
case e sigilla lo schermo preservandolo da
agenti e impurità esterne:
- Case minimal: Big Lodo Evolution migliora l’estetica grazie a un case squadrato
più semplice ed elegante;
- Rallentamento. Fino ai 6 metri di luce
di proiezione il motore concede il rallentamento nelle fasi di fine corsa e di chiusura;
- Elevata personalizzazione. Grazie alla
presenza di un tubo interno più robusto
si possono realizzare le versioni bordato e
tensionato fino alle dimensioni più grandi.
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Inceiling Lodo e Inceiling
Big Lodo, schermi a
incasso con luce di
proiezione da 4 a 8,5
metri

Inceiling Lodo e Inceiling Big Lodo:
i punti di forza
I nuovi schermi Inceiling Lodo e Inceiling
Big Lodo sono una novità assoluta per il mercato Italiano: si tratta di schermi a incasso con
luce di proiezione dai 4 agli 8,5 metri.
Sono disponibili nelle versioni con case nero
o bianco, bordati o tensionati.
I modelli per controsoffitto godono delle stesse migliorie della gamma Evolution,
quindi:
- Chiusura in battuta e totale della parte inferiore dello schermo. Il contrappeso in
chiusura si incastra perfettamente con il case sigillando lo schermo e preservandolo da
agenti e impurità esterne;
- Rallentamento. Fino ai 6 metri di luce di
proiezione il motore concede il rallentamento
nelle fasi di fine corsa e di chiusura.
- Alta personalizzazione. Grazie alla presenza di un tubo interno più robusto si possono
realizzare le versioni bordato e tensionato fino
alle dimensioni più grandi.
La novità più importante per i modelli
“Inceiling” è il kit di sollevamento. È stato

progettato specificatamente per questi schermi e rappresenta un fondamentale supporto
per realizzare un’installazione a controsoffitto
veloce e sicura.

Industria 4.0: Screenline investe

Ti può interessare
anche: link alle
applicazioni degli
schermi Screenline

L’automazione industriale che integra
nuove tecnologie produttive per migliorare
le condizioni di lavoro, elevare l’affidabilità del
prodotto e garantire la costanza delle prestazioni è diventato un elemento determinante
per accrescere il vantaggio competitivo.
Per questo motivo Screenline ha deciso
di investire nella tecnologia del proprio stabilimento destinando una risorsa economica importante, pari a 1 milione di Euro, per
rinnovare il reparto produttivo.
I nuovi macchinari permetteranno un’importante integrazione verticale dei processi
produttivi. Inoltre, questo nuovo investimento
consentirà a Screenline di specializzarsi sempre di più nella personalizzazione dei prodotti e nella progettazione ad hoc per elevare
ancora di più la user experience, elemento
decisivo nel nostro mercato.

■

Nelle tre foto a sinistra:
la novità più importante
per i modelli Inceiling: il
kit di sollevamento
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Screenline rental: nuovo
schermo Mekano e display
trasparenti outdoor
Mekano è dotato di sistema fast fold con cornice, coppia stativi e due tele per
proiezioni frontali e retro. I display trasparenti sono ora disponibili anche in versione waterproof, per eventi outdoor.
Siti ufficiali: screenline.it | LinkedIn: ScreenLine | Facebook: @screenline.projectionscreen
YouTube: @Screenline | Twitter: @ScreenLineSrl | Instagram: @screenline_projectionscreens

▶

Ti può interessare
anche: link diretto
schermi Screenline
mercato rental

Gli schermi di proiezione destinati al
mercato rental devono possedere caratteristiche ben precise, in particolare:
- rapidità di assemblaggio;
- praticità nel tasporto.
Prestazioni che Mekano, il nuovo schermo
per proiezione, possiede interamente.
Mekano è il classico sistema fast fold
completo di cornice, coppia stativi e due
tele dedicate alle proiezioni frontali e alle
retroproiezioni. Viene fornito in un pratico e
robusto flight case dotato di rotelle per essere
facilmente trasportabile.
Una delle caratteristiche vincenti di Mekano è la rapidità dell’assemblaggio grazie al
telaio composto da un unico segmento.
Già in pronta consegna, è disponibile nel
formato 16:10 nelle seguenti dimensioni: 93,
116, 139, 162 e 185 pollici.
Mekano affianca il modello 4Rent, top di

Lo schermo Mekano è
disponibile nel formato
16:10 in pronta consegna.
Nella foto, lo schermo
montato, il flightcase e le
due tele in dotazione per
proiezioni frontale e retro
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gamma. 4Rent è lo schermo per il noleggio
a sistema modulare, in alluminio e acciaio,
disponibile in kit nei formati 16:9, 16:10 e 4:3.
Ogni kit contiene angoli e segmenti per
comporre 5 dimensioni di schermo e coprire oltre l’85% dei formati richiesti dal mercato rental.
CARATTERISTICHE

MEKANO

MODELLO

DIMENSIONI

STATIVI

200

200 x 125 cm
93”

T-STANDS

250

250 x 156 cm
116”

T-STANDS

300

300 x 188 cm
139”

T-STANDS con
rinforzo

350

350 x 219 cm
162”

T-STANDS con
rinforzo

400

400 x 250 cm
185”

T-STANDS con
rinforzo
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Display Led trasparenti
utilizzati nei concerti live
organizzati negli stadi

Diplay Led trasparenti: l’attività di
Screenline a favore dei rental

Display Led trasparenti, ora disponibili anche in versione outdoor

Fra i trend che guidano lo sviluppo del
mercato rental, la dimensione del display
è certamente fra le più attraenti perché
genera maggior immersività, emozione e
coinvolgimento.
Nel settore dei display di grandi dimensioni (dell’ordine di diversi metri quadrati)
sono sempre più richiesti gli schermi a Led
trasparenti.
L’obiettivo di Screenline è portare nuovi
clienti ai propri clienti.
Ricordiamo che Screenline è importatore ufficiale di Nexnovo l’inventore dei
display a Led trasparenti. Il catalogo di
Nexnovo è composto da numerosi modelli
che si distinguono rispetto alla concorrenza per luminosità e trasparenza ai vertici
del mercato.

Il mercato ha decretato il succeso di questa
nuova tecnologia: i display a Led trasparenti
sono sempre più utilizzati in diverse soluzioni,
rental e non. La novità più importante oggi
è la possibilità di averli nella versione waterproof, idonei a grandi eventi outdoor.
Del modello WP10 per applicazioni outdoor, le prestazioni sono riportate nella
tabella più sotto, evidenziamo la luminosità di 5mila cd/mq e la trasparanza pari
al 58% al mq.
La trasparenza offre notevoli vantaggi a
partire dalla creatività che concede ad architetti e designer. Dall’altra, i professionisti del
rental possono lavorare con soluzioni a ridotto
consumo energetico rispetto ad un ledwall
e con un peso nettamente inferiore rispetto
a quello di un cabinet classico.

DISPLAY LED TRASPARENTE
OUTDOOR
TARGET
PIXEL PITCH MM
LUMINOSITA’ (cd/m2)

Rental & Staging
Eventi Live Outdoor
10,4 mm
≥5mila
58 %/mq

SCALA DI GRIGI

14-16 bit
DVI, HDMI, DP

MATERIALE

ALLUMINIO ADC12

DIMENSIONE MODULO

1000 x 500 x 78 mm

PESO MODULO
RISOLUZIONE MODULO

Il Nexnovo NR, display
Led trasparente per
applicazioni rental

WP10

TRASPARENZA
INGRESSI VIDEO

■

Ti può interessare
anche: link diretto
Screenline ai display
trasparenti Nexnovo

≤6 kg
96 x 96 pixel

PROTEZIONE IP

IP65

REFRESH RATE Hz

>1920
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