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▶ 375LED è un produttore americano 
di moduli led con un laboratorio di ricerca e 
sviluppo a Madrid. 

Numerosi i modelli a catalogo: da quelli 
indoor con pixel pitch da 0,7 mm ai led out-
door con luminosità fino a 15 mila nit, dai led 
trasparenti a quelli flessibili.

In Italia 375LED ha scelto Screenline co-
me distributore per il mercato installation. 
In questo articolo vedremo come 375LED sia 
particolarmente sensibile al tema dell’ecoso-
stenibilità, e come Screenline abbia definito 
la sua politica commerciale per favorire i sy-
stem integrator.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

375LED è un produttore di moduli led 
con alle spalle 15 anni di esperienza. Vedia-
mo insieme quali sono i punti di forza che lo 
caratterizzano:

- garanzia estesa. I processi industriali 
validati da 375LED, dal controllo qualità dei 
componenti ai test sul prodotto finito, con-
sentono di offrire una garanzia di 5 anni; 

- qualità elevata. 375LED oltre ad produrre 
con il proprio brand è fornitore OEM di brand 
leader di mercato, molto attenti alla qualità. 
La stessa Screenline, prima di diventare di-
stributore di 375Led ha condotto numerosi 
test e prove sul campo per verificare l’elevata 
qualità dei prodotti;

- ecoactive screen. 375LED è un produt-
tore molto attento e sensibile al tema dell’e-
cosostenibilità al punto di aver sviluppato un 
trattamento della superficie degli schermi 
basato sulle nanotecnologie;

- la superficie degli schermi purifica l’a-
ria ed elimina virus e batteri perché è ricoper-
ta da uno strato ceramico di nanoparticelle 
di biossido di titanio (TiO2), che attraverso la 
fotocatalisi (attivata dalla luce naturale negli 
ambienti esterni o dai raggi UVA negli spazi 
interni), reagisce rilasciando energia;

- eliminazione del 99% di virus e batteri 
garantita per 3 anni. Lo strato ceramico degli 
schermi led prodotti da 375LED è biodegra-
dabile, innocuo per l’uomo, non è corrosivo, 
non contiene alcol, aldeidi o fenoli;

 - effetto autopulente. Il trattamento ren-
de idrofila la superficie su cui viene applica-
to lo strato ceramico, aiutando ad eliminare 
lo sporco e le parti biologiche. Grazie a ciò, 
le superfici vengono mantenute pulite per 
molto più tempo: la necessità di pulizia è 4 

Screenline distribuisce 
tutti i modelli del 
catalogo 375LED 
e garantisce la 
disponibilità, in pronta 
consegna, di due modelli: 
375 IN Slim (indoor da 
2,5 mm) e 375 OUT Stnd 
(outdoor da 3,9 mm).

375LED, ledwall 
ecoactive
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Screenline è il distributore italiano 
di 375LED, un produttore di alta 
qualità e fornitore OEM di brand 
blasonati. Disponibili a magazzino 
in pronta consegna due modelli, 
indoor (passo 2,5 mm) e outdoor 
(passo 3,9 mm). Formula innovati-
va sulla vendita del prodotto per 
favorire cash flow e logistica. 

screenline.it
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Gli schermi 375LED 
purificano l’aria 
neutralizzando le 
particelle di NOx, SOx e 
VOC, migliorandone così 
la qualità. Allo stesso 
modo, elimina altri tipi di 
composti organici nocivi 
come il benzene.

che, soprattutto in questo periodo, sono più 
lunghi del solito. Questi due modelli con-
sentono di realizzare schermi led di formato 
16:9 e rappresentano quelli più richiesti dal 
mercato italiano. 

Screenline offre ai system integrator il 
servizio di magazzino condiviso, un servizio 
che facilità al system integrator lo stoccaggio 
del materiale e diluisce i tempi di pagamento 
dello stesso, in funzione dei tempi di realiz-
zazione del progetto. Facciamo un esempio: 
immaginiamo che un system integrator ha 
ricevuto l’ordine per installare circa 100 mq 
di ledwall ma, per varie ragioni, non desidera 
acquistarli tutti e/o non vuole portarseli nel 
proprio magazzino. Screenline, da quando il 
prodotto è disponibile a magazzino, gli offre 
questa opportunità: il cliente versa solo il 50% 
dell’intero importo e può ritirare subito il 50% 
della merce ordinata; il restante 50%, anche 
suddiviso in più volte, lo ritirerà quando sarà 
necessario e ogni volta pagherà la quantità 
che verrà ritirata. ■■

volte inferiore;
- certificazione ISO 22197: uno schermo 

led di 375LED grande 10 m2 purifica l’aria 
come fanno 150 grandi alberi. Questo dato è 
stato confermato da un recente test effettua-
to dal Fraunhofer Institute relativo alla deter-
minazione delle prestazioni di purificazione 
dell’aria di uno schermo 375LED attraverso 
la fotocatalisi.

 
NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 

sapere...
Screenline distribuisce al canale instal-

lation (system integrator) tutti i prodotti del 
catalogo 375LED.

 Screenline garantisce, come valore ag-
giunto, la disponibilità in pronta consegna di 
due modelli: 375 IN Slim (indoor da 2,5 mm) 
e 375 OUT Stnd (outdoor da 3,9 mm), le cui 
caratteristiche sono riportate nella tabella di 
questo articolo. Un vantaggio non da poco 
se teniamo conto dei tempi di importazione 

LE CARATTERISTICHE 375 IN Slim 375 OUT Stnd

INSTALLAZIONE Indoor Outdoor

PIXEL PITCH 2,5 mm 3,9 mm

DIMENSIONI MODULO 320 x 160 mm 250 x 250 mm

RISOLUZIONE MODULO 128 x 64 64 x 64

TIPO DI LED SMD2020 SMD1820

DIMENSIONE MODULO 640 x 480 x 45 500 x 500 / 500 x 1.000 mm

MATERIALE CABINET Alluminio pressofuso Alluminio

LUMINOSITÀ 600-800 nit 5.000 nit

ANGOLO DI VISIONE 140°V - 160°H 160°V - 160°H

SCALA DI GRIGI 14 bit 14 bit

REFRESH 3.840 MHz 3.840 MHz

GRADO DI PROTEZIONE IP IP43 IP65 (frontale) - IP54 (retro)

ABBATTIMENTO BOX e SOX 50,03%

CERTIFICATI ANTI-INQUINAMENTO ISO 22197 Fraunhofer institut

ANTI-BATTERICO / ANTI-POLVERE  Sì

AUTO PULENTE Sì
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