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PIXEL è il tuo partner ideale per il noleggio 
professionale di attrezzature video in 
occasione di eventi, installazioni fisse e 
gestione remota dei contenuti. 

Ci occupiamo da più di 20 anni con professionalità di noleggio ledwall e di  installazione, assi-
stenza e vendita di sistemi e impianti audiovisivi, con tecnologie sempre all’avanguardia. 

Operiamo in Italia, Europa e nel resto del mondo. 
Dalla nostra sede a Pradamano (Udine), siamo stati pionieri in Friuli Venezia Giulia nell’assisten-
za h24 e nel montaggio ledwall, operando secondo una visione aperta al futuro e di customiz-
zazione, e garantendo la potenza del design visual e della funzionalità per gestire contenuti su 
grandi schermi e per la loro interattività.
Produciamo emozioni attraverso immagini, suoni, animazioni realizzate in alta definizione, con 
velocità e precisione: sorprendere e garantire un’esperienza di visibilità unica è la nostra mission.



La potenza del nostro team specializzato e 
di un magazzino sempre disponibile.
 

A chi cerca il massimo in materia di consulenza, pianificazione, noleggio audiovisivi, montaggio 
e assistenza ledwall, garantiamo attraverso un team di tecnici specializzati una tecnologia di 
alta qualità per ogni tipo di evento. Mettiamo questa solida expertise al servizio dell’immagine 
di ciascuna azienda e di ogni progetto che viene sviluppato. 

Lo staff, che è tutto interno, si mantiene costantemente aggiornato in materia di operatività e 
utilizzo delle attrezzature. I tecnici sono formati per creare, attraverso un lavoro di squadra, il 
prodotto finale più efficace per la tua azienda o per la tua esigenza d’immagine.
Il nostro team garantisce il servizio a livello nazionale e oltre i confini in varie città del mondo, 
tra cui Parigi, Düsseldorf, Berlino, Monaco di Baviera, Hannover, Francoforte, Norimberga, Bar-
cellona e Madrid. I servizi di trasporto e assistenza sono tempestivi e personalizzati. 



Tecnologie all’avanguardia per fare sempre 
centro.

Nell’ambito del servizio di noleggio ledwall, Pixel offre Monitor a LED 4k da 15” fino 95”, LCD 
trasparenti, videoproiezioni interattive, Videowall a Monitor con cornici ultrasottili, Monitor 
interattivi con tecnologia touch e Totem Touch, dispositivi VR, realtà aumentata, Maxischermi 
a LED IN/OUTDOOR, Ledwall trasparenti, Mezzi Mobili LedWall, tecnologia d’illuminazione e 
ingegneria del suono. 

Tutti i sistemi sono pronti all’uso e sono disponibili per varie metrature nel nostro magazzi-
no. L’azienda, inoltre, mette a disposizione regie video, un sistema di traduzione simultanea e 
streaming internet cellulare/satellitare, e un servizio di gestione remota dei contenuti video 
per le installazioni. 
Il know-how e la passione per l’innovazione tecnologica ispirano Pixel nella continua ricerca di 
nuove soluzioni e nell’aggiornamento costante della gamma di prodotti e servizi, come l’assi-
stenza e il montaggio ledwall. Le migliori tecnologie disponibili sono utilizzate strategicamen-
te a sostegno di ciascun progetto, nonché valorizzate in armonia con le esigenze dei clienti. 
Garantiamo la manutenzione di tutti i nostri dispositivi, che vengono sottoposti ad un com-
plesso esame tecnico prima e dopo ciascun utilizzo. 



Un’eccellenza che ti affianca perché i tuoi 
eventi abbiano successo.

Siamo un’eccellenza perché forniamo in un’ottica ‘chiavi in mano’ tutto ciò che riguarda la co-
municazione visiva in eventi fieristici, saloni, meeting e congressi, sfilate di moda, eventi out-
door, tour aziendali, road-show, installazioni fisse in uffici, musei, abitazioni, show room, retail, 
eventi privati, sportivi, sociali e politici. 



I nostri servizi.

• Noleggio e installazione ledwall/Rental. 
 Testiamo le ultime tecnologie e, grazie a un’attività di ricerca e di sviluppo costante, fornia-

mo le attrezzature più innovative ed efficienti. Grazie ad un solido rapporto di partnership 
con i principali produttori di tecnologie, siamo in grado di offrire ai clienti le più moderne 
forniture per proiezioni, display, LED, Monitor Touch e molto altro ancora.

• Supporto Tecnico Logistica e Assistenza ledwall. 
 Ogni evento dipende da una tempestiva e sicura disponibilità delle attrezzature. Con ogni 

ordine di noleggio e acquisto, Pixel condivide la responsabilità del progetto con i propri 
clienti. Il nostro servizio di assistenza è h24. 

• Consulenza + creatività. 
 Il nostro servizio spazia dalla consulenza per quanto riguarda le vendite, fino all’elaborazio-

ne e alla realizzazione del progetto. La competenza del personale tecnico nel dare assisten-
za e supporto, e nel soddisfare i desideri del cliente, è uno dei nostri punti di forza. Abbiamo 
la conoscenza degli strumenti e la versatilità per un approccio strategico, capace di rendere 
indimenticabile qualsiasi evento o installazione. 

• Vendita e gestione post-vendita. 
 Vendiamo monitor, postazioni touch e ledwall che, con dimensioni differenti, sono le miglio-

ri soluzioni per i vostri allestimenti. Mettiamo a disposizione anche un servizio post-vendita 
per la piena sicurezza e tranquillità in ogni fase di operatività. L’obiettivo di Pixel è stare al 
vostro fianco per ottimizzare la comunicazione in queste occasioni fondamentali per avere 
successo e avvicinare le persone al proprio brand aziendale. 

• Realizzazione di contenuti e gestione remota. 
 Realizziamo contenuti video con una particolare attenzione all’interattività e alla comuni-

cazione immersiva. Forniamo strumenti di telecontrollo e di gestione remota dei contenuti 
video tramite il sistema digital signage. 

Noleggio e installazione ledwall/Rental.
Testiamo le ultime tecnologie e, grazie a un’attività di ricerca e di sviluppo costante, forniamo le attrezza-
ture più innovative ed efficienti. Grazie ad un solido rapporto di partnership con i principali produttori di 
tecnologie, siamo in grado di offrire ai clienti le più moderne forniture per proiezioni, display, LED, Monitor 
Touch e molto altro ancora.

Supporto Tecnico Logistica e Assistenza ledwall.
Ogni evento dipende da una tempestiva e sicura disponibilità delle attrezzature. Con ogni ordine di noleggio 
e acquisto, Pixel condivide la responsabilità del progetto con i propri clienti. Il nostro servizio di assistenza è 
h24.

Consulenza + creatività.
Il nostro servizio spazia dalla consulenza per quanto riguarda le vendite, fino all’elaborazione e alla realiz-
zazione del progetto. La competenza del personale tecnico nel dare assistenza e supporto, e nel soddisfare 
i desideri del cliente, è uno dei nostri punti di forza. Abbiamo la conoscenza degli strumenti e la versatilità 
per un approccio strategico, capace di rendere indimenticabile qualsiasi evento o installazione.

Vendita e gestione post-vendita.
Vendiamo monitor, postazioni touch e ledwall che, con dimensioni differenti, sono le migliori soluzioni per i 
vostri allestimenti. Mettiamo a disposizione anche un servizio post-vendita per la piena sicurezza e tranquil-
lità in ogni fase di operatività. L’obiettivo di Pixel è stare al vostro fianco per ottimizzare la comunicazione in 
queste occasioni fondamentali per avere successo e avvicinare le persone al proprio brand aziendale.

Realizzazione di contenuti e gestione remota.
Realizziamo contenuti video con una particolare attenzione all’interattività e alla comunicazione immersi-
va. Forniamo strumenti di telecontrollo e di gestione remota dei contenuti video tramite il sistema digital 
signage.

Pixel TV live streaming e videoconferenze  
Tramite un nostro canale di proprietà, registrato sul satellite per una gestione autonoma e sicura anche da 
remoto, offriamo un servizio altamente professionale di streaming e videoconferenze, mettendo a dispo-
sizione di ogni azienda il potenziale di un intero studio televisivo digitale. I plus della nostra tecnologia: 
rapidità di installazione, elevata automazione e controllo completo dei flussi audio e video. 
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Cosa realizziamo e dove lo abbiamo realizzato

Del nostro portfolio fanno parte aziende di ogni settore e del calibro di:

INSTALLAZIONI 
MUSEALI

INSTALLAZIONI 
OUTDOOR

SHOWROOM  
E PRESENTAZIONI 

PRODOTTO

EVENTI  
SPECIALI

EXPO 
MONDIALI

CONGRESSI E 
CONVENTION

SFILATE DI MODA 
E CONCERTI

EVENTI 
FIERISTICI

INSTALLAZIONI  
PRIVATE E NEGOZI 
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