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Monitor Professionali e Digital Signage
NEC, HDDS

Videoproiettori Professionali
NEC

Totem
NEC, SWEDX

Videocamere e 
Videoconferenza

AVER, LUMENS

Schermi da proiezione
LIGRA, HELGI

Ledwall
ABSEN



Matrici, Split, Switch ed Extenders
HELGI, CYP

Scaler e Converter
HELGI, CYP, MAGEWELL

Mixers e Seamless Switchers
ANALOG WAY

Matrici Modulari
SEADA, CYP

Audio
CYP

Video Screen Controller
SEADA



Soluzioni di Collaboration
per Meeting Room

MERSIVE, NEC

Cavetteria
HELGI

Risponditori
TURNING TECHNOLOGIES

Pannelli di Connessione
PANCONNECT

Supporti per TV e Monitor
HELGI, CHIEF, ERALP

Ottiche
NEC



Museale - proiezione

Una videoinstallazione immersiva per raccontare la storia di Firenze; 
undici schermi, quello principale misura 12x15 metri e coinvolge sei
proiettori laser Nec P502H in configurazione edge-blending.
Incredible Florence – Santo Stefano al Ponte (FI)



Museale - monitor
Videowall 3x3 realizzato con 9
monitor 55ʺ LFD NEC UN551



Museale - monitor

Presentazione su monitor 98ʺ e 55 ʺ

realizzata con LFD NEC UN551S e X554HB



Museale - Ledwall

Schermi full HD, 8x4mq,
realizzati con ledwall Absen N4



Museale – pavimento interattivo

Pavimento interattivo
25mq realizzato con 4
VPR NEC PA803UL



Come è possibile raggiungere in modo
efficace le persone in movimento negli spazi
pubblici?

Le persone sono continuamente in 
movimento e cambiano velocemente la loro 
direzione. Cambiano quindi i requisiti per la 
tecnologia di visualizzazione più appropriata.

Negli spazi pubblici sono molti i fattori a 
influenzare la tecnologia di visualizzazione: la 
posizione, la distanza di visualizzazione, la 
luminosità, le condizioni di illuminazione 
ambientali, l’accessibilità, l’interattività.

Videowall 3x3 realizzato con 
monitor 55ʺ LFD NEC UN551



La soluzione più adatta 
indifferentemente da dove 
l'informazione o la pubblicità 
deve essere posizionata.
Contenuti variabili, 
contestualizzati e mirati su 
target definiti, insieme a una 
misurazione dettagliata delle 
prestazioni della campagna.



Swedx Lamina 58ʺ 4K

Programmazione, verifica, 
controllo e monitoraggio on-site 
e remotizzabile



Schermo indoor, per vetrina e
ambienti luminosi, 4.000 nit,
realizzato con ledwall Absen N4D



Retail – ledwall

Schermo FullHD 16:9
4,9 x 2,7 mq, realizzato con ledwall 

Absen A2725, 8x8 pannelli



Schermo 6,4 x 3,8 mq, realizzato 
con ledwall Absen XD6 6.000 nit



Videoproiezione in 
blending con 6 VPR 

NEC PX1004UL



Due schermi FullHD
6,0 x 3,5 mq, realizzati con ledwall 

Absen D2V+, 12x7 pannelli



I settori Alberghiero e Conference coinvolgono 
contemporaneamente molteplici soluzioni di 

comunicazione visiva e interattività

Dalle video-conferenze aziendali ai palchi dei concerti, dalla 
video-registrazione alla trasmissione streaming, dai galà agli 
eventi speciali.
Ogni occasione richiede particolari attrezzature per 
l’accoglienza, l’organizzazione, la comunicazione visiva, la 
registrazione e trasmissione dei contenuti, il monitoraggio 
tecnico e di sicurezza.

Il portafoglio prodotti Ligra permette ai professionisti del 
settore di affrontare con tranquillità ogni progetto, sapendo 
di poter trovare in un unico interlocutore, tutti i prodotti 
richiesti, la consulenza necessaria per raccomandare e offrire 
la tecnologia giusta per ogni necessità e il know how tecnico 
per progettare la soluzione d’insieme.



6 power bank con dock di ricarica

Metti a disposizione dei tuoi clienti un power bank
personalizzato e promuovi il tuo brand

Ideale per conferenze, meeting room, seminari, spettacoli, 
fiere ed eventi

Adattatori multipli in ogni confezione

Ricarica i power bank SOLO con apposita dock
Contenuto della confezione
n° 1 Stazione di ricarica con 6 slot di carica
n° 6 Batterie da 5.000mAh
n° 4 Cavi con adattatori USB - Lightning
n° 4 Cavi con adattatori USB - USB Micro
n° 4 Cavi con adattatori USB - USB C



Video-mapping realizzato con 
4 VPR NEC PX1004UL





LIGRA Inceeling
tensioned Soft White



Le meeting room, e ancor più le attuali huddle room, 
richiedono sempre più una tecnologia specifica per 
visualizzare e condividere ogni contenuto visivo, sia in locale 
che remoto.
La disponibilità di Ligra va dai carrelli e staffe porta monitor ai 
sistemi di video-collaboration, dalle telecamere ai microfoni, 
dai monitor ai sistemi codec per video-conferenza 







Mersive Solstice POD Multiroom



Enormi banche dati da monitorare e 
analizzare in maniera  affidabile e 

continuativa.

Che si tratti di analisi finanziarie, 
monitoraggio del traffico o telecamere di 
sicurezza, la realizzazione di una control 
room richiede particolare attenzione nella 
scelta dei componenti e nella progettazione 
di insieme.

Monitor LFD fino a 98ʺ, sistema di gestione 
e trasmissione del segnale, matrici e 
converters, video screen controllers sono le 
tecnologie che LIGRA mette a disposizione 
per la realizzazione di una control room 



Sistemi di gestione modulari Seada, come 
Multiviewers Solarwall 4K- fino a 28 IN un 
unico schermo

SEADA Solar Wall 8000



NEC Hiperwall gestisce le installazioni su pareti videowall di 
grandi dimensioni come se si trattasse di un unico schermo 
indipendentemente dalla tecnologia scelta

NEC Hiperwall



Coinvolgente, interattiva e portatrice di valori 
ecologici e sociali

Oggi, con i media digitali che ci circondano in ogni 
momento della giornata, le scuole e le università devono 
seguire questa tendenza e rendere insegnamento e 
apprendimento sia digitali sia collaborativi. A sua volta il 
farlo porterà a migliori risultati di apprendimento, ossia 
l'obiettivo fondamentale!

Nelle aule magne più grandi i punti fondamentali per le 
tecnologie di visualizzazione sono la dimensione dello 
schermo e l'assicurare una leggibilità perfetta anche a 
una certa distanza. Aggiungere programmi come 
DisplayNote e MultiPresenter portano interattività 
anche sugli schermi più grandi con la comodità del 
controllo da remoto.



LUMENS PTZ VC-B20U e VS-LC102

Sistema LUMENS per la registrazione, 
archiviazione e trasmissione STREAMING di 
contenuti multimediali Full HD 1080p. Supporto 
simultaneo di quattro sorgenti audiovideo, input 
HDMI/VGA/RJ-45,



I risponditori TURNING permettono al docente di 
sottoporre agli studenti test e verifiche di 
qualsiasi tipo e di ricevere in tempo reale le 
risposte. E’ possibile sottoporre agli studenti sia 
test a risposta chiusa che aperta, testuale e/o 
numerica

TURNING Technologies



Registrazione, 
archiviazione e 
diffusione del segnale 
nelle altre aule 
didattiche, limitrofe o 
remote

LUMENS PTZ VC-G50 e VS-
LC102



LUMENS GoCabby 16V Charge&Sync

Alloggia, ricarica e sincronizza simultaneamente 
16 TABLET con o senza case di protezione



Monitor Interattivi multitouch, risoluzione 
4K, slot per mini PC, Android integrato. 

Disponibili in diversi formati.



Risoluzione Ultra HD 4K
Dimensioni 65 ʺ, 75 ʺ, 86ʺ, 16:9
Audio 2 x 16W



Gli schermi Ligra top di 
gamma sono prodotti 
interamente in Italia e 
costituiscono un 
particolare motivo di 
orgoglio dal momento 
che, oltre all’eccellenza 
qualitativa garantita da 
un controllo diretto della 
produzione, possono 
essere personalizzati su 
misura delle esigenze del 
cliente in modo da 
rispondere a richieste di 
qualsiasi tipo, anche le più 
particolari e specifiche.







Con Ligra tutto lo spazio utile si trasforma in una 
superficie di lavoro! Grazie ad una tecnologia di 
taglio unica al mondo, le lavagne Ligra non 
presentano profili vivi, e possono essere sagomate 
in qualsiasi modo per adattarsi perfettamente a 
qualsiasi ambiente. 

Disponibile con superficie da scrittura bianco 
lucido, ardesia o verde, con finitura opaca per la 
videoproiezione o con una serigrafia a scelta del 
cliente. Indipendentemente dal tipo di superficie 
scelta, tutte le lavagne Ligra sono magnetiche e 
adatte a pennarelli cancellabili a secco.











Xnoova unisce un uso sapiente delle ultime 
tecnologie con una consolidata esperienza nello 
sviluppo mobile e sulle piattaforme web

Chimpa è la nuova suite per la didattica con tablet 
nella scuola 3.0 che garantisce una prestazione 
ottimale e una didattica fluida, senza perdite di 
tempo.

Ligra vi propone la soluzione definitiva, 
perfettamente compatibile con altri software di 
gestione della rete didattica e di lavoro 
collaborativo, basata su MDM e dedicata a 
dispositivi iOS e Android, in grado di mettere nelle 
mani dei docenti uno strumento di gestione, 
controllo ed interazione con i tablet degli studenti 
allo stesso tempo potente e facile da usare.



Luxi Illuminazione è una realtà tutta 
italiana nel campo della distribuzione di 
prodotti LED di elevata qualità. La società 
si pone come punto di riferimento per 
l’utenza professionale proponendo 
soluzioni illuminotecniche innovative e 
all’avanguardia per soddisfare un mercato 
sempre più esigente dal punto di vista del 
design, dell’efficienza energetica e della 
sicurezza.



Audio Video Professionale

Educational


