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Ledwall Video Wall

Noleggio Ledwall Indoor Passo 3,75mm fino a 15MQ Roma

Ledwall e Videowall Noleggio e proiezione su videow
ledwall
per eventi
noleggiamo schermi a led , ledwall e videowall
outdoor e indoor.
Con gli schermi a LED è possibile ottenere delle immagini di
altissima qualità, visibili anche di giorno. I
videowall sono dei
maxischermi formati da diversi moduli che vi permettono di
proiettare delle immagini di forte impatto visivo su monitor
personalizzati in base alle vostre esigenze. I videowall sono
la migliore soluzione per le proiezioni in ambienti in cui sono
presenti molte luci artificiali poiché con questi prodotti non si
ha il problema del riflesso di fonti luminose esterne. I
vengono utilizzati molto spesso per insersioni
ledwall
pubblicitarie in spazi esterni ma possono essere inseriti anche
nel corso di eventi sportivi, eventi live e concerti. La loro
caratteristica è l'ottima visibilità anche di giorno in spazi esposti
alla luce del sole.
Disponiamo di schermi a led outdoor e indoor per il noleggio,
i mezzi con schermi a led
e gli schermi a led ad installazione
su pedana sono forniti completi di trasporto ed assistenza
tecnica. L'azienda
noleggia schermi led con densità da 3,9 a 20
mm e realizza forniture di schermi led, videowall e ledwall per i
vostri video, per le vostre presentazioni o per le vostre
pubblicità all'interno di studi televisivi o nel corso di congressi,
eventi
live,
concerti,
manifestazioni,
fiere
e
conferenze. Noleggia gli schermi su tutto il territorio
nazionale.
Noleggio a partire da 599,00 € al giorno
durata noleggio::

1g, 30g
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Noleggio Ledwall Outdoor/Indoor Passo 10mm fino a 10MQ
Roma

Ledwall e Videowall Noleggio e proiezione su videow
ledwall
per eventi
noleggiamo schermi a led , ledwall e videowall
outdoor e indoor.
Con gli schermi a LED è possibile ottenere delle immagini di
altissima qualità, visibili anche di giorno. I
videowall sono dei
maxischermi formati da diversi moduli che vi permettono di
proiettare delle immagini di forte impatto visivo su monitor
personalizzati in base alle vostre esigenze. I videowall sono
la migliore soluzione per le proiezioni in ambienti in cui sono
presenti molte luci artificiali poiché con questi prodotti non si
ha il problema del riflesso di fonti luminose esterne. I
vengono utilizzati molto spesso per insersioni
ledwall
pubblicitarie in spazi esterni ma possono essere inseriti anche
nel corso di eventi sportivi, eventi live e concerti. La loro
caratteristica è l'ottima visibilità anche di giorno in spazi esposti
alla luce del sole.
Disponiamo di schermi a led outdoor e indoor per il noleggio,
i mezzi con schermi a led
e gli schermi a led ad installazione
su pedana sono forniti completi di trasporto ed assistenza
tecnica. L'azienda
noleggia schermi led con densità da 3,9 a 20
e
realizza
forniture
di schermi led, videowall e ledwall per i
mm
vostri video, per le vostre presentazioni o per le vostre
pubblicità all'interno di studi televisivi o nel corso di congressi,
eventi
live,
concerti,
manifestazioni,
fiere
e
conferenze. Noleggia gli schermi su tutto il territorio
nazionale.
Noleggio a partire da 290,33 € al giorno
durata noleggio::

1g, 2g, 3g, 5g, 7g, 15g, 30g

2 total products.
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