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Un display per tutti

H

ANNspree porta a Viscom Italia le diverse soluzioni di Monitor con tecnologia touch, con un’am-

pia varietà di formati. Disponibili dai 10 ai 55 pollici,
con una completa connettività digitale e analogica, i
Monitor Hannspree rappresentano la soluzione ideale
di visualizzazione personalizzata in ambienti retail per
un’esperienza multimediale di grande impatto. Sempre più ricercati dagli specialisti della comunicazione

sul punto vendita e da designer di spazi espositivi,
gli schermi con tecnologia capacitiva multitouch sono
facilmente integrabili in totem multimediali, info point,
espositori da banco o display promozionali e garantiscono una velocità di digitazione rapida e precisa, con
un’interfaccia intuitiva e coinvolgente. Hannspree® è

produttore globale di elettronica di consumo, specializzata in tecnologie audiovisive, fa parte del Gruppo
HannStar® Display Corporation con sede a Taipei,
Taiwan, uno dei più grandi produttori al mondo di pannelli LCD (TFT-LCD).
www.hannspree.eu/it

MacroPix: una rivoluzione digitale

Cloud Finance - Fatturazione Elettronica

Il LED diventa oggetto di design e di comunicazione

Software in cloud gratuito per la gestione di tutte le fasi di fatturazione

M
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acroPiX Srl (www.macropix.com),
società milanese che opera nel
settore dei led Display, sarà presente
al Viscom dal 18 al 22 Ottobre presso
FieraMilano. La Società è stata fondata nel 2014 dalla ventennale esperienza nel settore di Luca Conti, Francesco
Punis e Stefano Grasso e conta oggi
più di 1.000 installazioni nel mondo in
ambito outdoor, indoor e retail.
Dopo il grande successo per l’installazione PROSPETTIVE_PERSPECTIVES presentato in anteprima mondiale
a SuperStudioPiù durante la weekdesign 2018, Macropix si conferma leader sul mercato per soluzioni ledwall
in grado di rispondere ad esigenze applicative fuori dai classici schemi, con
prodotti flessibili, semitrasparenti e con

sincronizzazione di effetti e immagini su
schermi plurifrazionati. Non solo comunicazione, colore o immagini ma una
composizione emotiva e di effetto incastonata nel disegno dell’arredo. Macropix accetta le sfide più impegnative
per suggerire e creare un’ambientazione emozionale nell’utilizzo di schermi a
LED rompendo i canoni della comunicazione visiva contemporanea.
I LED Display MacroPiX, infatti, possono essere utilizzati per realizzare qualsiasi forma geometrica, sia concava
che convessa. La possibilità di utilizzare LED non solo flessibili ma anche
trasparenti, rende l’offerta di MacroPiX
adatta a qualsiasi superficie, con il solo
limite progettuale. Con i numerosi premi internazionali ricevuti per la proget-

AGHIOS, presentato al Fuori salone 2018,
oggetto di arredo composta da un LED panel che
rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia LED:

tualità, la brillantezza, la definizione e i
colori di moduli e pannelli Macropix si
conferma leader indiscusso nel settore.
info@macropix.com

a Cloud Finance fornisce a professionisti e aziende software
per l’analisi finanziaria in grado di realizzare elaborazioni e reportistica in modo semplice e in tempi rapidi. Per essere sempre
più vicina alle esigenze dei suoi clienti ha realizzato una piattaforma dedicata alla fatturazione elettronica attraverso cui è possibile inviare, ricevere e conservare le fatture sia B2B che verso
la P.A. tramite il Sistema di Interscambio SdI a norma di legge. Il
servizio è completamente gratuito, senza limiti di: fatture, utenze,
anagrafiche, spazio web o altro. La Cloud Finance ritiene, infatti, che il servizio di fatturazione elettronica non debba essere un
ulteriore costo per aziende e professionisti, bensì un’opportunità
per gestire i dati contabili e finanziari con strumenti informatici
innovativi, risparmiando così tempo e risorse. Una particolare attenzione è rivolta alle esigenze del Commercialista il quale potrà
gestire gratuitamente un numero illimitato di aziende e di fatture
in modalità multiutente, così da poter fornire un servizio completo
ai propri clienti. La piattaforma non è solo uno strumento per inviare e ricevere le fatture al SdI a norma di legge ma è un vero e
proprio gestionale di fatturazione. Attraverso un’interfaccia sem-

Interfaccia graﬁca del software per l’analisi ﬁnanziaria

plice ed intuitiva è possibile creare, ordinare, catalogare e inviare
le fatture ed importarle nel proprio software di contabilità. Saranno inoltre rese disponibili una serie di applicazioni ad alto valore
aggiunto: servizi di tesoreria aziendale, analisi di bilancio, controllo di gestione, business planning, riconciliazione bancaria ecc.

Il doppio filo che lega Mimaki e Bompan

Eptainks Digital, inchiostri customizzati

La storica partnership percorre la strada dell’innovazione e della qualità

L’ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare il mercato internazionale
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a joint venture siglata a giugno del
2017 tra Mimaki, azienda giapponese quotata in Borsa, leader nella produzione di stampanti digitali e sistemi di
taglio ad alto contenuto di innovazione,
e Bompan, storico suo partner italiano
dalla pluriennale esperienza nel mondo
della stampa, ha dato vita alla new co
Mimaki Bompan Textile Srl, una realtà
d’eccellenza che varca i confini europei
e si rivolge al mercato internazionale
con soluzioni innovative di stampa digitale per il tessile.
Mimaki è un’azienda che ha rivoluzionato il modo di stampare, tutto ciò che
può essere personalizzato oggi ha bisogno della tecnologia digitale. In continua forte crescita grazie agli investi-

La nuova stampante tessile a sublimazione
Mimaki TS55

menti in Ricerca e Sviluppo, pari all’8%
del fatturato, l’azienda nipponica conta
il portafoglio di prodotti più ampio che
rinnova costantemente offrendo soluzioni all’avanguardia come Tiger, la top
di gamma per la stampa in sublimazione o diretta di cotone, seta e poliestere

che si distingue per una qualità senza
paragoni, e la nuova TS55-1800, dotata di funzioni innovative e accorgimenti industriali per la produzione con mini
jumbo roll, rotolo fino a 2500 metri di
carta sublimatica.
Alla prossima edizione di VisCom tutte le macchine del portfolio Mimaki, non
solo per il tessile, ma anche per la grafica, l’industria e il 3D saranno visibili
in funzione nello stand Bompan, il più
grande e centrale di FieraMilano.
Mimaki, che fonda la propria filosofia su
qualità e versatilità, e Bompan, suo importatore esclusivo, perseguendo l’innovazione stanno di fatto rivoluzionando i processi di stampa a 360 gradi.
www.bompan.it

usiness brand del gruppo Eptanova,
società leader nello sviluppo, produzione e vendita di inchiostri per la stampa
digitale, Eptainks Digital, derivante dall’integrazione di due importanti aziende operanti nel settore da diversi anni, nasce dal
desiderio di espandere e diversificare il
business del gruppo, sfruttando le numerose e crescenti opportunità di sviluppo nella stampa digitale, integrando la già
ampia offerta con la produzione e la vendita di inchiostri e materiale di consumo dedicati e in grado di soddisfare un mercato
digitale sempre più internazionale.
Eptainks Digital, con uno sviluppo di business in crescita costante che le ha consentito di poter espandere i propri prodotti
oltre il mercato europeo, in Nord Africa e in

Eptainks Digital leader nello sviluppo, produzione
e vendita di inchiostri per la stampa digitale

Nord e Sud America, si avvale di un team
di assistenti specializzati dall’elevato know
how riguardo le tecnologie e gli strumenti
per la stampa digitale, oltre che di un cen-

tro dedicato alle prove applicative e alle
dimostrazioni pratiche per i clienti, i quali
possono beneficiare di eventuali corsi ad
hoc per qualsiasi esigenza.
La gamma di prodotti, che comprende
inchiostri a marchio Verojet, a base solvente, UV, a base acqua, acidi, reattivi e
sublimatici, consente di coprire un’ampia e diversificata varietà di segmenti e
di esigenze, con applicazioni nel campo tessile e grafico, e con soluzioni per
i settori Signage, Packaging, Leisure,
Automotive, High Tech, Habitat, Security e Fashion, per i quali la ricerca e sviluppo persegue una peculiare politica
volta all’ottenimento di inchiostri sempre più customizzati e performanti.
www.eptanova.com

Soluzioni audio, video e luci su misura

Sielte IoT, parola d’ordine “semplificazione”

Leading Technologies Srl presenta a VisCom gli schermi a Led più innovativi

Smart City, Industry 4.0: Sielte scommette sul cambiamento digitale
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zienda fondata 40 anni fa da Giuseppe Porro, oggi suo Presidente,
Leading Technologies Srl nasce come
Audio Equipment nel 1978 per diventare, nel corso degli anni, una tra le maggiori realtà nel panorama italiano di audio, video e illuminazione professionale.
Con l’acquisizione negli anni 80 di marchi prestigiosi, scelti per l’elevato contenuto tecnologico innovativo, l’azienda
ha espresso da subito la forte vocazione
verso soluzioni all’avanguardia in grado
di differenziarsi sul mercato, unitamente a una grande attenzione nei confronti
dei propri clienti, tradotta in supporto pre
e post vendita e in soluzioni personalizzate a seconda delle diverse necessità.
Grazie infatti a uno staff di tecnici specializzati, Leading Technologies si avvale di un know how d’eccellenza che
consente la customizzazione e l’integrazione di sistemi multimediali in grado di
soddisfare qualsiasi richiesta.
L’azienda è a tutti gli effetti un vero e
proprio consulente che fornisce progetti, simulazioni e dimostrazioni realizzate seguendo le specifiche esigenze della propria clientela, e svolge un efficace
ruolo di system integrator.
Come afferma Marco Porro, Amministratore Delegato dell’azienda, qua-

lunque sia la necessità in ambito audiovisivo e di illuminazione, Leading
Technologies è in grado di proporre
soluzioni all’avanguardia e dall’elevato
contenuto tecnologico, come testimoniato da commesse, progetti e installazioni finora realizzate e di portata sia nazionale che internazionale.
Per fare un esempio basti pensare alla
copertura a volta a schermo Led di 500
mq della nave MSC Meraviglia, realizzato con il consulente MSC, il partner CM
Srl Claudio Mazzucchelli e 4Dodo Srl,
o alle futuristiche cabine di The North
Face a Regent Street a Londra, dove
provare giacche per l’alta quota avvolti
da uno scenario che riproduce vette innevate e dalle temperature realistiche,
con tanto di vento gelido.
Con Leading Technologies l’impossibile diventa possibile e grazie alla sinergica collaborazione con un partner dalla
pluriennale conoscenza del mercato, è
stato possibile sviluppare idee, realizzare prodotti e perseguire l’obiettivo di diventare punto di riferimento per la realizzazione di sistemi multimediali di varie
dimensioni.
Leading Technologies, 12.000 mq di laboratori, sale per dimostrazioni e seminari, magazzini e uffici, è distributore dei
marchi più prestigiosi del settore, quali JBL, AKG, Crown, BSS,
Soundcraft, Martin, AV Stumpfl,
RGB link, nonché rivenditore Extron e creatore di Lightbeam, marchio per il commercio in esclusiva
di schermi LED componibili.
E proprio con gli innovativi schermi LED flessibili e trasparenti con
particolare risoluzione e gli schermi LED ad alta risoluzione, Leading Technologies sarà protaMSC Meraviglia - Promenade - Il più grande Ledwall
gonista della prossima edizione
installato su una nave
di VisCom, l’appuntamento con
Leading Technology Srl in collaborazione
la comunicazione visiva all’avancon CM Srl e 4 Dodo Srl
guardia, che si terrà a FieraMilano

a storica società negli ultimi anni ha
investito sullo sviluppo delle competenze digitali e sulla diversificazione dei servizi. Ora, anticipa il prossimo obiettivo: semplificare l’Internet of
Things. “Le Smart City, assieme alle
nuove frontiere dell’Internet of Things,
costituiscono infatti uno dei core business di Sielte” spiega Salvatore Turrisi,
presidente e amministratore delegato
del gruppo. Negli ultimi anni abbiamo
fortemente investito, e continueremo a
farlo nel prossimo futuro, nello sviluppo delle competenze digitali dell’azienda e nella diversificazione dei servizi,
per assumere un ruolo da protagonisti
nel cambiamento digitale del Paese”.
“Semplificare l’IoT vuol dire mettere a

Coin - Nuova implementazione Maxi Ledwall Piazza V Giornate - Milano
Leading Technologies Srl in collaborazione
con AERO Service Srl

dal 18 al 20 ottobre 2018.
Leading Technologies, 40 anni di esperienza nella realizzazione di sistemi audio, illuminazione e controllo integrati,
dei quali 12 in progettazione di schermi LED, e con una presenza capillare
sul territorio, rappresenta un’autentica
eccellenza italiana che, nel corso degli
anni, ha saputo evolversi perseguendo
una vision dedicata al futuro del settore
e alle peculiari esigenze di clienti di ogni
dimensione.
Il diverso approccio alla progettazione e alla realizzazione di schermi LED,
dall’illuminazione ai più grandi Ledscreen, sottolinea Porro, configura Leading
Technologies come una realtà a metà
via tra il produttore e il distributore.
www.leadingtechnologies.it

punto soluzioni che riescano a creare
dialogo tra oggetti che parlano spesso
linguaggi diversi, soprattutto nel settore dell’Industria 4.0. Come Sielte sottolinea Salvo Rosa, manager del settore
ICT, “abbiamo elaborato componenti e
applicazioni che, mettendo a valore i
dati, riescono a superare la problematica”. Il gruppo, fondato nel 1925, lavora da sempre per anticipare le richieste
del mercato e si è specializzato nella manutenzione di infrastrutture complesse, abilitate dall’Internet of Things e
dal Cloud Computing. “Sin dalla fondazione Sielte ha assunto un ruolo chiave nello sviluppo di reti TLC, operando
nell’ambito della manutenzione di cavi
rame e telefonia”, ricorda Luigi Piergio-

vanni, direttore tecnico commerciale.
“Oggi vogliamo fornire soluzioni sempre più all’avanguardia ai nostri clienti, rappresentati non soltanto da grandi
gruppi, ma dai singoli cittadini. Sviluppare servizi che migliorino la qualità di
vita e di lavoro”.

Soluzioni innovative per la P.A.
Nuove tecnologie di facility & energy management a servizio dei cittadini

L

a Realplan è una Società di ingegneria altamente specializzata nella
consulenza per la gestione e la valorizzazione dei
grandi patrimoni immobiliari. Operativa sul mercato dei servizi all’immobile
dal 2006, la Realplan rappresenta ormai una realtà
imprenditoriale riconosciuta nel settore del facility e
dell’energy
management
per qualità, professionalità
e capacità innovativa.
Obiettivo principale dell’Azienda è offrire ai propri
Clienti una consulenza di

alto profilo, mirata ad ottimizzare i processi di gestione degli immobili e a razionalizzarne la spesa. Una
consulenza che sempre di
più si alimenta di soluzioni
software tecnologicamente
avanzate e specifiche per il
settore di riferimento.
Ne è un esempio l’esperienza positiva realizzata a Pomezia: attraverso la colla-

borazione con la Realplan
e l’adozione di sistema informativo innovativo ed efficiente per la gestione delle manutenzioni sul proprio
territorio comunale, l’Amministrazione di Pomezia è riuscita ad ottenere oltre il 50%
di risparmio sulla spesa di
gestione del proprio patrimonio immobiliare rispetto
agli anni precedenti, con un

conseguente miglioramento
dei servizi verso i cittadini.
Per questa esperienza il
Comune ha ricevuto il premio Best Practice per la Gestione dei Patrimoni Pubblici nell’edizione 2017 del
Forum PA.
L’auspicio della Realplan è
che l’esperienza di Pomezia possa proseguire sulla
strada delle buone prassi,
attraverso azioni orientate al risparmio energetico e
l’adozione di specifiche soluzioni informative a supporto di una gestione razionale
dei consumi.

