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DISPLAY IT LED



La presentazione di informazioni mediante il display a LED è molto utilizzata per le 

vetrine nei settore dei beni immobiliari e delle agenzie di viaggio. Spesso, tuttavia, 

i sistemi non sono affatto pratici, poiché i pannelli a LED sono difficili da spostare o 

possono essere utilizzati da un solo lato. Il nuovo Display It LED di Artiteq rende tutto 

molto più facile.

Il Display It LED è un sistema di cavi dotato di luci a LED intense e a basso consumo 

energetico. Le luci a LED attirano l’attenzione giorno e notte sulle immagini di atmosfera, 

i documenti, i prodotti e i servizi. Il sistema è quindi perfetto per attirare passanti, ospiti 

e clienti con colori brillanti e immagini (di marketing) efficaci, ad esempio per vetrine, 

spazi espositivi e showroom. Naturalmente esistono più possibilità: anche in un vivace 

ufficio o in un luogo di lavoro, la visibilità ottimale del Display It LED è di ispirazione per 

i dipendenti e i visitatori. 

Il Display It LED è disponibile in due varianti: FLEX e FIXED.

D I S P L AY  I T  L E D  - 
AT T I R A R E  L’AT T E N Z I O N E  C O N  PA N N E L L I  A  L E D

DISPLAY IT LED
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Il Display It LED FIXED offre una presentazione professionale e lineare 

che attira l’attenzione. L’innovativo sistema di cavi si monta a parete o 

a soffitto. Libera la fantasia e crea le tue variazioni con la disposizione e 

i formati dei pannelli a LED (disponibili nei formati A3 e A4). I contenuti 

dei pannelli a LED flessibili, provvisti di luci intense e a basso consumo 

energetico, si cambiano facilmente tirando verso di sé il foglio di 

protezione sul pannello a LED e applicando la carta trasparente. 

La versione Display It LED FIXED si monta a parete o a soffitto, e può 

quindi essere installata per vetrine e spazi espositivi o sulla parete. 

I pannelli a LED possono essere utilizzati dai due lati. Se si desidera 

utilizzarli da un solo lato, sul retro del pannello a LED viene applicato uno 

speciale foglio riflettente, fornito in dotazione, per evitare i riflessi.

DESIGN 
FLESSIBILE  
CHE SI NOTA

I pannelli a LED, utilizzabili in posizione verticale o orizzontale, possono 

essere facilmente regolati in altezza grazie alla funzione autoafferrante. Grazie 

a questa funzione autoafferrante, i cavi d’acciaio del sistema attraversano 

i pannelli a LED collegandoli fra loro, per un risultato estetico eccellente. 

Lineare e moderno. 

DISPLAY IT LED FIXED

4 5



Il Display It LED FLEX può inoltre essere montato sia a parete, sia a 

soffitto mediante un binario. Il binario permette di appendere i pannelli 

a LED lungo tutta la sua lunghezza, per una gradevole soluzione 

flessibile e indipendente. Questa applicazione è perfetta come sistema 

di presentazione per vetrine e spazi espositivi o in qualunque luogo in 

cui deve essere notata giorno e notte!

Gli speciali adattatori fissati da un lato ai cavi di acciaio per i pannelli 

a LED possono essere inseriti ed estratti dal binario con la massima 

semplicità, rendendo il sistema perfettamente flessibile. Come per la 

versione Display It LED FIXED, i cavi di acciaio attraversano i pannelli 

a LED mediante una funzione autoafferrante, collegandoli fra loro. In 

questo modo, i pannelli sono facili da regolare in altezza. 

DISPLAY IT LED FLEX
DESIGN  
FLESSIBILE  
CHE SI NOTA

Video del montaggio

Per una destinazione ai Tropici o per una casa di vacanza 

da sogno, questo è il nuovissimo make-up che attira tutti gli 

sguardi: Il Display It LED aumenta la visibilità per i passanti, gli 

ospiti o i visitatori da cui si vuole essere notati. 
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I cavi di acciaio attraversano i pannelli a LED con una funzione autoafferrante, 

e li collegano fra loro. Si ottiene così una presentazione professionale e 

lineare, con la possibilità di regolare l’altezza dei pannelli rapidamente e 

con facilità. 

Le informazioni vengono presentate in modo ottimale utilizzando la 

speciale carta trasparente. Si sconsiglia di utilizzare carta normale, poiché 

riduce l’intensità della luce e della presentazione. 

AT T IR A  G L I  S G UA R DI

Utilizzabili dai due lati Facili da regolare in altezzaDoppio orientamento

Gli speciali pannelli a LED per il Display It LED sono disponibili nelle versioni 

A3 e A4 orizzontale e verticale, e sono dotati di un’intensa illuminazione 

a LED (circa 3000 Lux). La presentazione ha così una dimensione in più 

e la massima visibilità. I pannelli a LED hanno un look sottile (10 mm di 

spessore) e lineare e possono essere utilizzati da entrambi i lati. Possono 

quindi essere appesi liberamente nello spazio per offrire informazioni dai 

due lati del pannello a LED. 
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DISPLAY IT LED FIXED DISPLAY IT LED FLEX

ADATTI PER IL MONTAGGIO FISSO A PARETE O A SOFFITTO

ADATTI PER ESSERE UTILIZZATI IN MODO FLESSIBILE SULLA PARETE O SUL SOFFITTO

1 SOFFITTO
2 PARETE OBLIQUA
3 PARETE

MONTAGGIO FISSO SU

10 11

Video del montaggio

BINARIO

BINARIO NERO* SET PER APPENDERE TRASFORMATORE** SET DI COLLEGAMENTO

183 cm 2x 200 cm 60 VA 200 VA

7720.183 7710.010 7730.060 7730.200 7710.020

* IL BINARIO INCLUDE I MATERIALI DI FISSAGGIO E I CAPPUCCI TERMINALI.
** LUNGHEZZA TOTALE DEL CAVO DEL TRASFORMATORE 5m 

PANNELLI A LED*

7700.004 A4 9 watt

7700.003 A3 17 watt

* UTILIZZABILI DAI DUE LATI 
ORIZZONTALI/VERTICALI

PANNELLI A LED*

7700.004 A4 9 watt

7700.003 A3 17 watt

* UTILIZZABILI DAI DUE LATI 
ORIZZONTALI/VERTICALI

SET CON CAVO IN ACCIAIO

SET PER APPENDERE TRASFORMATORE* 

2x 300 cm 60 VA 200 VA

7710.030 7730.060 7730.200

*LUNGHEZZA TOTALE DEL CAVO DEL TRASFORMATORE 5m 
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