SCHEDA PRODOTTO

LEDFlash - LEDScroll - LEDLight
GENERALE

Prodotti cartonati dallo spessore slim di 5, che sfruttano le ultime tecnologie LED, per retro illuminare il cartone della confezione,
dando al messaggio pubblicitario, un carattere estremamente dinamico e suggestivo.
Personalizzazione del cartone sia fronte che retro, con stampa a 4 colori in offset e finitura con plastificazione lucida o opaca della
stampa. Sono realizzati nella versione base standard di forma rettangolare di diverse dimensioni ma possono anche essere realizzati
nella versione a 2 ante con apertura a libro.

LEDFlash

Questa tecnologia LED permette di illuminare in sequenza o random,
aree circoscritte della grafica frontale del leaflet pubblicitario, permettendo di illustrare sequenze logiche di messaggi , processi produttivi etc. o semplicemente pop up luminosi di loghi o messaggi.
APPLICAZIONE
Grazie a speciali batterie al litio, Lunga Durata, possono illuminarsi
non stop, in loop per periodi di tempo dai 4 ai 6 mesi. Trovano applicazione nei crown degli espositori da banco o da terra, ma soprattutto
come segna posto del prodotto sullo scaffale della Gdo dove non è
possibile accedere a un punto corrente.

LEDScroll

Questa tecnologia LED permette di far apparire un suggestivo messaggio a scorrimento pre determinato, fisso o lampeggiante. La direzione
di scorrimento del messaggio, il suo lampeggiamento, il colore della
luce, il posizionamento del messaggio all’interno dell’area del leaflet,
posso essere impostati con la massima libertà durante la fase iniziale
di progettazione.
APPLICAZIONE
Messaggi pubblicitari o presentazioni ove è richiesta l’estrema originalità.
Nella versione base con batterie al Litio non ricaricabili, la durata di
visualizzazione del messaggio è di circa 12 ore (con o senza interruttore di accensione).
E’ possibile realizzare su richiesta con un piccolo sovrapprezzo, la versione avanzata con batterie al Litio ricaricabili, senza limite di utilizzo.

LEDLight

Questa tecnologia LED a basso costo rispetto alle due precedenti, permette di illuminare con dei flash luminosi (programmabili in durata,
velocità, intensità) messaggi o particolari della grafica all’interno
dell’area del leaflet che posso essere impostati con la massima libertà durante la fase iniziale di progettazione e servono per mettere
in evidenza, loghi, prodotti o funzionalità dell’oggetto rappresentato
nella grafica.
APPLICAZIONE
Messaggi pubblicitari o presentazioni ove è richiesta la necessità di
evidenziare parti o particolari.
Nella versione base con batterie al Litio non ricaricabili, la durata di
visualizzazione del messaggio è di circa 5 ore (con o senza interruttore
di accensione).
E’ possibile realizzare su richiesta con un piccolo sovrapprezzo, la versione avanzata con batterie al Litio ricaricabili, senza limite di utilizzo.

