Le ultime novità da Sony.

Scoprite cosa possiamo fare insieme.
Facilmente.
Perfezionare la proiezione nelle vostre aule
e sale riunioni.
Sfruttando una sorgente di luce laser al posto della
lampada tradizionale, i nuovi proiettori laser di
Sony offrono una qualità dell'immagine
straordinaria, una riproduzione del colore realistica
e un funzionamento pressoché privo di
manutenzione, poiché non è più necessario
sostituire le lampade. E con consumi inferiori e un
rumore della ventola minimo, sono perfetti per
un'ampia gamma di applicazioni, dalle aule alle sale
riunioni.

Migliorare la ripresa di eventi in sale
conferenze o auditorium.
Le telecamere remote di Sony offrono riprese
video di qualità broadcast in 4K o Full HD, con
un'eccellente sensibilità in condizioni di scarsa
luminosità e funzionamento pan/tilt/zoom fluido e
silenzioso, per presentare docenti e oratori con
una nitidezza senza eguali. E con il telecomando
RMIP500, completano in modo discreto e
pressoché invisibile ogni sala conferenze e
auditorium

Impressionare con immagini di ogni
dimensione, senza bordi.
Crystal LED, la nuovissima soluzione Sony per la
visualizzazione su schermi di grandi dimensioni,
offre immagini straordinariamente vivide e
luminose con contrasto mozzafiato e colori saturi.
Le singole unità di visualizzazione possono essere
affiancate per creare immagini perfettamente fluide
di pressoché ogni dimensione, senza bordi né
spazi: la soluzione di visualizzazione ideale per una
vasta scelta di applicazioni, dal design e la
realizzazione di prodotti industriali a parchi a tema,
musei, sale conferenze, studi di broadcast,
showroom e auditorium.

Presentare al meglio le vostre informazioni
in ambienti diversi.
I display professionali BRAVIA di Sony, sono la
soluzione perfetta per visualizzare immagini 4K o
Full HD e che si prestano a una vasta scelta di
applicazioni, da Digital Signage mozzafiato a
presentazioni coinvolgenti. E grazie all'installazione
semplice e ai costi di esercizio migliori del settore,
ogni display professionale BRAVIA si integra alla
perfezione in qualsiasi ambiente dei settori
corporate, retail o education

Stupire con spettacolari presentazioni di
grandi dimensioni.
Oltre a offrire immagini di qualità e luminosità
superiori con costi di esercizio ridotti durante
l'intero ciclo di vita, i proiettori laser pluripremiati di
Sony possono essere utilizzati per spettacolari
presentazioni di grandi dimensioni.

Facilmente, con il nostro aiuto.

Facilmente, con il nostro aiuto.
Tecnomedia SA si occupa della progettazione, dell'installazione e della manutenzione di sistemi e
tecniche audiovisive e multimediali. Al meglio, con Sony al nostro fianco e Voi in prima fila.
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