LED Signage P4

Display Indoor 500*500

Model Type

P4

Pixel Pitch

4 mm

Cabinet Size (L*H*D)

640mm*640mm

Cabinet Resolution

160*160=25,600 dots

Cabinet Material

aluminum

Cabinet Weight

≤15kg / cabinet

Brightness

≥6,000 nits

Density

62500 dots/㎡

Recommended viewing distance

>4 m

Operating Temperature

-30℃ to 60℃

Operating Humidity

10%~90%

TECHNICAL SPECIFICATION

Composti da moduli senza alcuna soluzione di continuità percepibile e collegati a un player
esterno, i LEDwall NSE permettono di coprire qualsiasi spazio rendendolo immediatamente
uno strumento di comunicazione e di intrattenimento per clienti e passanti. La facilità di
aggiornamento delle grafiche esclude il processo di obsolescenza a cui va incontro la grafica
stampata. Tecnologia Ultra-thin: l'uso dell'alluminio pressofuso (die-casting) permette di
avere un cabinet leggerissimo e resistente dall'ossidazione e il nuovo sistema di ventilazione
NSE consente di ridurre i volumi al minimo pur mantenendo prestazioni ottimali. I diodi LED
Full-Black garantiscono un rapporto di contrasto imbattibile. Più di 100.000 ore di funzionamento garantite. Formazione a moduli e manutenzione frontale per riparazioni immediate e
in autonomia. Connettività: LAN, USB, HDMI, WIFI e CLOUD.

LED Signage P4

Display Indoor 500*1000

Model Type

P4

Pixel Pitch

4 mm

Cabinet Size (L*H*D)

640mm*640mm

Cabinet Resolution

160*160=25,600 dots

Cabinet Material

aluminum

Cabinet Weight

≤15kg / cabinet

Brightness

≥6,000 nits

Density

62500 dots/㎡

Recommended viewing distance

>4 m

Operating Temperature

-30℃ to 60℃

Operating Humidity

10%~90%

TECHNICAL SPECIFICATION

Composti da moduli senza alcuna soluzione di continuità percepibile e collegati a un player
esterno, i LEDwall NSE permettono di coprire qualsiasi spazio rendendolo immediatamente
uno strumento di comunicazione e di intrattenimento per clienti e passanti. La facilità di
aggiornamento delle grafiche esclude il processo di obsolescenza a cui va incontro la grafica
stampata. Tecnologia Ultra-thin: l'uso dell'alluminio pressofuso (die-casting) permette di
avere un cabinet leggerissimo e resistente dall'ossidazione e il nuovo sistema di ventilazione
NSE consente di ridurre i volumi al minimo pur mantenendo prestazioni ottimali. I diodi LED
Full-Black garantiscono un rapporto di contrasto imbattibile.Più di 100.000 ore di funzionamento garantite.Formazione a moduli e manutenzione frontale per riparazioni immediate e in
autonomia.Connettività: LAN, USB, HDMI, WIFI e CLOUD.

