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Pixsystem progetta e sviluppa le migliori soluzioni del Digitai Signage per una 
comunicazione innovativa, grazie ai prodotti di alta qualità e ai contenuti dinamici 
personalizzati. Per un successo mirato di marketing professionale.
  
Progettazione, ricerca dei migliori produttori e fornitori, uniti al gusto e al design Made 
in ltaly ci contraddistinguono nel vivace mercato della comunicazione digitale. 
Elaboriamo con cura ogni singolo dettaglio, dalla consulenza tecnica al sopralluogo e 
alla pre-realizzazione grafica della soluzione più adatta a soddisfare ogni esigenza, fino 
all’installazione e ali’ assistenza di tecnici qualificati in meno di 48 ore.
  
Un servizio completo a 360°.

ABOUT



SERVIZI

CONSULENZA E 
SOPRALLUOGO

INSTALLAZIONE E 
ASSISTENZA

DIGITAL 
COMMUNICATION

PROGETTAZIONE E 
SVILUPPO



TOTEM
I Totem Pixsytem sono 
strutture multimediali 
interattive progettate per la 
comunicazione del digitai 
signage, indoor e outdoor, con 
display UltraHighDefinition 
per informare, promuovere e 
pubblicizzare in una modalità 
visiva e interattiva altamente 
coinvolgente.  
Robusti e costruiti per durare, 
sono realizzati interamente in 
legno per dare un tocco raffinato 
di eleganza e un alto livello di 
impatto sul consumatore.  
Disponibili in due diversi colori  
(white o black) e in due diverse 
dimensioni 50” e 58”, touch o 
non touch.



DISPLAY
Si distinguono per il sistema 
esclusivo D65 unito all’eccellente 
piattaforma multimediale.  
Progettati per l’esposizione 
alla luce diretta del sole sono 
perfetti per installazioni 
Indoor, Storefront Windows, 
grazie all’impostazione 
di fabbrica del colore che 
produce un’immagine 
dall’aspetto naturale e che 
ha una temperatura di colore 
relazionata a quella della luce. La 
versatilità dei display Pixsystem, 
si adatta a qualsiasi tipo di 
applicazione e customizzazione 
(da 32” a 85”), con livelli di 
luminosità fino a 7.000 nit.  
La qualità superiore di ogni 
schermo calibrato rende unica la 
tua vetrina.  
Stile, eleganza e brillantezza dei
colori realistici richiamano 
l’attenzione dei potenziali 
consumatori.
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ULTRA 
STRETCH 
BANNER 
Display Ultra-Stretch:
una nuova esperienza che 
consente di trasmettere 
contenuti dinamici a seconda 
della necessità di installazione. 
I Monitor Ultra-Stretch 
rappresentano le soluzioni 
più versatili in ambito Digital 
Signage: con dimensioni da 
88” e 86”, sono progettati per 
coprire a 360° tutte le soluzioni 
di comunicazione digitale 
(retrobanco, category brand, 
integrazione con eliminacode.)



I moduli Led Pixsystem 
permettono infinite soluzioni per 
ottenere effetti scenici 
spettacolari.  
Silenziosi e ultraslim si adattano 
a qualsiasi tipo di applicazioni 
(Indoor, Outdoor, Semioutdoor, 
Front Windows). L’alta 
definizione dell’immagine, 
l’ampiezza di visione angolare e 
la straordinaria qualità dei 
colori, consentono di realizzare 
un display effetto splicing senza 
cuciture, di qualsiasi forma e 
dimensione e con una 
luminosità senza eguali.  
Line-Up  
Indoor Pl.9 
/P2.6/P.3.2/P3.9 /P4.8/P6,25 
Outdoor 
P2.6/P.3.2/P3.9 /P4.8/P6,25 High 
Brightness  
UV Proof  
Waterproof lp65  
Black foce SMD  
Big Viewing Angle 

LEDWALL



Pixsystem produce i contenuti digitali multimediali con una strategia di marketing 
coordinata all’attività commerciale.  
Attraverso software, piattaforme avanzate e tecnologie di ultima generazione i nostri 
grafici designer multimediali sfruttano le loro eccellenti competenze e abilità per 
creare contenuti dinamici con precisione, attenzione ai dettagli, tocco di creatività 
eccezionale e un approccio innovativo per tutti i progetti.

DIGITAL

MARKETING
CONTENT



GRAPHIC DESIGN

BRAND VALUE
CONTENUTI

PERSONALIZZATI
IMMAGINE

COORDINATA UPGRADE





Warehouse
Via Enrico Mattei n. 19
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