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LEDWALL
I LEDWall sono grandi schermi con tecnologia LED composti da schede, 

di diverse dimensioni, modulabili tra loro. 

Riproducono immagini e video ad alta definizione visibili a grande distanza 

e in qualunque condizione di luce, diurna o notturna.

Ideali per la comunicazione interna ed esterna, lasciano ampio spazio alla 

creatività e o!rono una flessibilità senza precedenti nella gestione degli 

spazi pubblicitari.

MyLiteLED propone due diverse soluzioni: 

• moduli disponibili in due dimensioni (50x50 cm e 50x100cm), già composti da schede LED 

• singole schede da assemblare disponibili nei formati 25x25 cm passo 6,25 e 32x16 cm passo 4.

Altre soluzioni per dimensione e definizione sono disponibili su ordinazione. 

Il futuro della comunicazione è dinamico. 
I LEDWall sono i nuovi protagonisti della pubblicità 
indoor e outdoor, la sintesi perfetta tra video-grafica, 
animazione e tecnologia digitale.
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VERSATILITÀ DI 
APPLICAZIONE
Sistema modulare e 

su misura per installazioni 

diversificate LEDWall pubblicitari 
di varie misure

INSEGNATOTEM

MODULI
per LEDWall
MyLiteLED fornisce LEDWall composti da moduli da 50x50 

cm o 50x100 cm per la comunicazione ad alto impatto. 

I moduli possono essere facilmente assemblati ad altri 

moduli per comporre LEDWall di varie misure, già completi di 

telaio, predisposti per l’installazione all’esterno e interamente 

ispezionabili. Ogni modulo è composto da schede con passo 

6,25 mm e grado di protezione IP65.

Schema di collegamento alimentazione e dati

Un controller copre fino a 55 m2 di superficie. Il tipo di alimentatore dipende dal numero di schede. 

Alimentatore

Controller
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GESTIONE DEI 
CONTENUTI

Programmazione e 

trasmissione dei contenuti via 

cavo, da remoto o WIFILEDWall

controller

WIFI

da remoto

via cavo

I nostri LEDWall sono ideali in diversi contesti e per la 

comunicazione di vario livello:

• maxi schermi per vetrine, punti vendita, 

centri commerciali

•  impianti pubblicitari luminosi

•  grandi eventi

•  display informativi e croci farmacia

ALTA VISIBILITÀ
MASSIMA DEFINIZIONE
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La soluzione a schede è perfetta per:

• inserti su totem e insegne

• cassonetti personalizzati

• videoinsegne a LED

SCHEDE
per LEDWall
Infinita possibilità di personalizzazione 
con le schede singole che lasciano la massima libertà di comporre 
il proprio LEDWall su misura.

Schema di collegamento 
alimentazione e dati

Alimentatore Controller

Un controller copre fino a 22 m2  con 
schede a passo 4 e 55 m2 di superficie con 
schede a passo 6,25. Il tipo di alimentatore 
dipende dal numero di schede. 
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SCHEDA PASSO 6,25

SCHEDA PASSO 4

250x250 mm

320X160 mm

Risoluzione: 40x40 px

Pixel a m2: 25600

Tipologia LED: 3535 SMD

Luminosità cd/m2: 6500

Potenza: 5V

Consumo massimo a m2: 560 w/ m2

Vita attesa dei led: 50.000 ore lavoro

uso: esterno distanza visione: 6m

Risoluzione: 80x40 px

Pixel a m2: 62500

Tipologia LED: 1921 SMD

Luminosità cd/m2: 6500

Potenza: 5V

Consumo massimo a m2: 700 w/ m2

Vita attesa dei led: 50.000 ore lavoro

Schede con diverse definizioni (passo 2, 8, 10 e altri) sono disponibili su ordinazione.

Cattura il tuo pubblico con la 
pubblicità dinamica

angolo luce: 140°

uso: esterno distanza visione: 4m angolo luce: 140°



MYLITELED Srl Unipersonale
Via S. Bocconcello, 6 | Meledo di Sarego (VI) 
tel. + 39 0444 82 12 61 | info@myliteled.com | www.myliteled.com


