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Ledwall JumP
LCD Totem
Grazie al loro peso limitato, alla
loro facilità di trasporto e dimensioni
facilmente
movimentabili,
sono
impianti estremamente flessibili,
adatti ad essere inseriti all’interno di
ambienti in cui vi è la necessità di
comunicare con il pubblico o utenti.
Possono veicolare messaggi sia
statici che in movimento oppure
una combinazione delle diverse
modalità e, nei modelli «touch»,
interagire con l’utilizzatore.
L’elevata qualità delle immagini
anche a distanze ridotte e un
design moderno e pulito rendono
questi impianti supporti perfetti per
comunicare
in
ambienti
con
passaggio pedonale o affluenza di
pubblico.
La gestione dei contenuti è
estremamente facile e il palinsesto è
programmabile in tempo reale
attraverso ogni tipo di devises come
computer, tablet e smatphone.

Ledwall JumP
Un supporto DIGITALE leggero e sottile da poter essere paragonato ad un
poster digitale.
Un prodotto PLUG & PLAY che ti consentirà di comunicare con i tuoi clienti in
modo nuovo ed innovativo.
Il peso di 45 Kg e lo spessore di 10 cm consente a JumP di stare in piedi con il
suo cavalletto incorporato oppure appeso in verticale a parete o soffitto
senza la necessità di particolari strutture.
Un ledwall disponibile in diverse versioni con passi molto stretti che permettono
una visione altamente qualitativa anche a brevi distanze.

JumP2.5
PASSO (distanza pixel)
2.5 mm
MANUTENZIONE
Posteriore
DENSITA' PIXEL
160.000 punti/mq
TIPO LED
1RGB (SDM)1921
RISOLUZIONE PIXEL
256 l. x 768 h.
DIMENSIONE MODULO
160X160 mm
PESO STRUTTURA
45 kg
DIMENSIONI STRUTTURA
700x1970x105
CONSUMO MEDIO
300W/mq
CONSUMO MASSIMO
<600 W/mq
AMPERAGGIO
DC5V+-10%
LUMINOSITA' MASSIMA
1200 cd/mq
REGOLAZIONE LUMINOSITA' da 0 a 255
TENSIONE ALIMENTAZIONE 100/240V,50/60HZ
ANGOLO VISUALIZZAZIONE > 160°
DISTANZA VISIONE
2 mt - 20 mt
OTTIMALE
DURATA MEDIA LED
100.000 ore
TEMPERATURA DI LAVORO DA -10° a +40°
INGRESSI
USB-LAN-WIFI
GARANZIA COMPONENTI
24 mesi
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LCD Totem
Dal design pulito ed elegante questo supporto può essere inserito in qualsiasi
contesto in cui c’è la necessità di trasmettere contenuti informativi,
commerciali o interagire con il pubblico.
Facilmente installabile e la gestione dei contenuti è estremamente semplice da
qualsiasi pc o tablet, in tempo reale.

Disponibile in diversi formati da 43"-49"-55" fino a formati anche più grandi. Una
comunicazione coinvolgente e di sicuro effetto per le versioni «statiche»,
interattiva e funzionale per le versioni «touch».
Realizzati in acciaio e con tutti materiali di prima scelta, rispettano tutte le
normative in termini di sicurezza e garantiscono una elevata affidabilità.

Totem T55
TECNOLOGIA
RISOLUZIONE
RAPPORTO SCHERMO
VELOCITA' DI RISPOSTA
FREQUENZA REFRESH
CHIP
OS
CPU
SISTEMA DI MEMORIA
CAPACITA' HARD DISK
LUMINOSITA' MASSIMA
PESO STRUTTURA
DIMENSIONI STRUTTURA
CONSUMO
DURATA MEDIA LED
POTENZA AUTOPARLANTI
INGRESSI
GARANZIA COMPONENTI

IR (10 POINTS)
1920*1080
16:09
8ms
60HZ
RK3288, Quad-core Cortex A17
ANDROID 5.1
QUAD-CORE CORTEX A17
2G DDR3
8G
350 cd/mq
65,7 kg
800*1950*450
160W
30.000 ore
2*5W
USB-LAN-WIFI
24 mesi
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