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Cultura meccanica
Essere produttori di schermi di grandi 
dimensioni significa anche avere una 
profonda cultura meccanica, quella che 
in fase di installazione consente di 
offrire al system integrator un supporto 
fondamentale per gestire i dettagli che 
fanno la differenza.
Si pensi all’installazione dei Ledwall!

Cultura della luce
L’esperienza di Screenline come produttori di 
schermi e Shades ha creato nell’azienda 
competenze sui temi della luce, dell’immagine, 
del colore, dei contrasti, dei fondamenti del 
mondo video in generale. Un’esperienza che si 
riflette anche nell’ambito della proposta - oltre 
che di schermi e Shades - di videoproiettori, 
monitor, Ledwall e Transparent Led. 

COME NASCONO LE COMPETENZE

PIÙ FATTORI DETERMINANO LA USER EXPERIENCE

MEGLIO UN 
SOLUTION PROVIDER
PERCHÉ...

Competenze trasversali
Progetti complessi richiedono skill 
su più fronti e una visione olistica 
delle criticità. 

CONSULENZA E 
SUPPORTO DI 

QUALITÀ

Visione a 360 gradi
Se è un solo solution provider a  
supportare un progetto dalla A alla 
Z, si potrà condividere una visione 
complessiva sullo stesso.  

Un unico responsabile
Di fronte ai successi come alle 
criticità, è chiaro sempre chi è 
responsabile.

Gestione semplificata
Avere un referente unico rende 
più fluido e rapido il lavoro. 

Un portfolio prodotti di 
livello, che offra delle 
tecnologie di qualità e 
dunque delle garanzie 
di base.

QUALITÀ SCELTA INSTALLAZIONE GOAL
La scelta del prodotto 
giusto per il contesto 
specifico, fatto di 
peculiarità che rendono 
più o meno adatta ogni 
specifica soluzione.

La messa in opera dei 
prodotti, che deve 
avvenire secondo la 
regola dell’arte. Un 
prodotto di qualità male 
installato perde il 
proprio valore 
differenziante.

Ciò che conta 
veramente per l’utente 
finale non è il prodotto 
in sé, ma una user 
experience di livello. 
Tutti gli ingredienti sono 
necessari per 
raggiungerla.  

SCREENLINE PARTNER DI PROGETTO

- può capire a fondo i contesti per suggerire i prodotti più adatti
- può studiare una soluzione completa e contribuire alla progettazione
- sa supportare progetti complessi che richiedono competenze trasversali
- individua i software per gestire i contenuti e ne gestisce la produzione
- segue il cliente nelle fasi di start-up, formazione, post-vendita

APPROFONDISCI
Screenline: partner e solution 
provider. Infografica Sistemi 
Integrati.

APPROFONDISCI
Scopri gli schermi 
Screenline per conoscere 
le radici dell’azienda

  Nel QR Code: Soluzioni 
Display Ledwall 

Screenline

  Nel QR Code: 
Screenline: tappe 

fondamentali della 
storia dell’azienda

Screenline: la cultura della luce 
che impatta sul risultato finale
La cultura legata alle immagini e alla luce - oltre a quella meccanica- matu-
rata da Screenline nel suo essere produttore di schermi di proiezione, è la 
garanzia di un supporto e una partnership di qualità in tutti i progetti, anche 
quelli che riguardano videoproiettori, monitor, Ledwall e Transparent Led.  

screenline.it

Rachele Nichelatti, 
Responsabile Marketing, 

Screenline

«Sebbene la qualità del prodotto resti un elemento im-
prescindibile, è la fase di installazione che spesso fa la dif-
ferenza: ogni soluzione può davvero esprimersi al meglio 
nelle proprie potenzialità solo quando il system integrator 
è in grado di analizzare a fondo il contesto, capirne le 
criticità, individuare il prodotto migliore, quindi curare 
nei dettagli la messa in opera. In questo processo poter 
avere un partner di progetto in grado di accompagnare 
l’integratore nei vari passaggi elencati, risulta quindi di 
estremo valore. «Screenline - spiega Rachele Nichelatti, 
Responsabile Marketing – si propone come partner di 
progetto e solution provider in grado di offrire un servizio 
di qualità grazie in primis alla nostra esperienza come 
produttori di schermi e Shades (filtranti fonoassorbenti). 
Questo aspetto è un nostro elemento fortemente diffe-

renziante che ci permette di distinguerci ben oltre l’ambi-
to di questi prodotti: abbiamo infatti costruito negli anni 
competenze interne – quella che potremmo definire una 
‘cultura della luce’ - che ci consentono di analizzare con 
cura le peculiarità di un’installazione e dell’ambiente 
che la ospita, per guidare il system integrator nella scelta 
del prodotto video più adatto a centrare l’obiettivo fina-
le a cui si sta mirando. Questa cultura legata alla luce e 
all’immagine - accanto a quella meccanica, altrettanto 
caratterizzante Screenline - rappresenta oggi una carta 
vincente per offrire un supporto di qualità a tutte le in-
stallazioni, anche quelle che riguardano videoproiettori, 
monitor, Ledwall e Transparent Led, che ricordiamo essere 
parte della gamma di prodotti che offre oggi l’azienda».  
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