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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, assistenza 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’assistenza h24 e nel montaggio ledwall, operando secondo una visione aperta al futuro e di customizzazione, 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, Barcellona 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 magazzino. 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’assistenza e il montaggio ledwall. Le migliori tecnologie disponibili sono utilizzate strategicamente 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 complesso 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 comunicazione visiva in eventi fieristici, saloni, meeting e congressi, sfilate di moda, eventi outdoor, tour aziendali, road-show, installazioni fisse in uffici, musei, abitazioni, show room, retail,
eventi privati, sportivi, sociali e politici.
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