La croce per farmacia a LED
è un efficacissimo richiamo visivo, indispensabile per essere sempre presenti e segnalare la propria
presenza alla clientela ed alla città intera.
La croce a LED presenta una enorme serie di vantaggi rispetto alle comuni croci al neon :
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•

•

•

E' PIU' BRILLANTE
Le insegne a LED sono molto più luminose delle
comuni croci al neon e sono dunque visibili da una
distanza molto superiore, anche in pieno giorno.
E' PIU' VISIBILE
Le croci a LED possono visualizzare una gamma molto
maggiore di giochi visivi rispetto alle comuni croci al
neon, fondamentali per catturare l'attenzione e creare
consapevolazza nei passanti.
E' PIU' COLORATA
Grazie all'altissimo livello di personalizzazione offerto
dalla nostra azienda, le croci per farmacia hanno un
totale ben 7 diversi abbinamenti di colore possibili.
E' PIU' INTERATTIVA
I modelli 'alfanumerici' delle croci a LED possono
visualizzare informazioni utili come ad esempio gli
indirizzi delle farmacie di turno, aggiornamenti sugli
orari, sui nuovi prodotti disponibili, sulle vaccinazioni e
su qualunque servizio offerto.

Le nostre croci sono realizzate con la struttura meccanica
totalmente in acciao inossidabile, che garantisce la
resistenza alle intemperie per un minimo di 10 anni, senza
subire alcuna alterazione meccanica.
COME FUNZIONA
Le nostre croci per farmacia sono disponibili in 3 dimensioni
(da 60, 90 e 120 cm di larghezza) ognuna delle quali è
composta da una Parte Interna e da un Bordo Esterno. Per
ognuna delle tre dimensioni disponibili, è possibile selezionare
opzioni e colori diversi sia dell'Area Interna che del Bordo
Esterno, in modo da personalizzare completamente il prodotto.
MODELLO GRAFICA

Struttura : Bifacciale
Dimensioni : 94 x 94 cm / 120 x 120 cm
Funzione Parte Interna : Grafica Alfanumerica
Colore Led Interni : Verde (Pure Green)
Funzione Bordo Esterno : Variabile
Colore Led Esterni : Verde (Pure Green)
Alimentazione : 220/230 V
Pilotaggio : Protocollo LAN / USB
Colori Disponibili : Blu - Verde - Rosso - Bianco - Ambra
Equipaggiamento di Base
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Granzia 24 Mesi (Presso sede fornitore)
Grado di protezione da egenti esterni IP54
Staffe di fissaggio e predisposizione al montaggio
Display grafico con 1280 pixel
Gestione animazioni grafiche
Possibilità di realizzazione grafici e utilizzo immagini pre-memorizzate
Gestione testo fisso e scorrevole
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Altezza carattere cm 11/26 - cm 15/28
Visualizzazione temporizzata e condizionata dei messaggi
Gestione programmazione annuale degli orari di apertura della farmacia
Regolazione luminosità giorno / notte automatica
Contenitore in alluminio verniciato RAL 9006
Cavo di collegamento al PC di 10mt
Funzioni Ora / Data / Temperatura
Schermo frontale di protezione
Tropicalizzazione per condizioni climatiche gravose

