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Piattaforma di gestione centralizzata
Dahua SDK e il suo supporto tecnico offrono 
diverse interfacce software per far si che la 
crezione, sviluppo e gestione dei contenuti 
multimediali sia sempre facile e intuitiva. 

Dotati del più recente OS Android
Grazie alle interfacce open software e hardware è 
semplice visualizzare i contenuti sul proprio display 
ed è inoltre possibile installare programmi di terze 
parti per musica, giochi e molto altro ancora. 

Design di qualità
Grazie alla struttura esterna metallica i dispositivi 
sono robusti, anti-magnetici e trasportabili in 
tutta sicurezza. Il design del vetro protettivo e la 
particolare verniciatura contribuiscono a renderli 
eleganti e al tempo stesso resistenti a polvere, 
urti e graffi.

Facilmente interfacciabili
Supportano LAN, Wi-Fi e connessioni 3G, 
coprendo ogni possibile esigenza. Le molte 
interfacce video e audio assicurano un’esperienza 
sensoriale ricca e colorata.

22"/24”/32"/43"/49"/55"
WALL-MOUNTED GENERAL DIGITAL SIGNAGE

LDH22-LAI200 €    1.452,00
LDH24-LAI200 €    1.549,00
LDH32-LAI200 €    2.083,00
LDH43-LAI200 €    3.281,00
LDH49-LAI200 Prezzo su richiesta
LDH55-LAI200 €    4.921,00

• Resolution: 1920×1080
• Viewing angle: 178°/178°
• Brightness: 350cd/m² (22"), 350cd/m² (32"), 400cd/m² (43"), 400cd/m² (49"), 400cd/m²(55")
• Built-in Wi-Fi module, speaker, USB player
• 24/7 operation
• Support appearance customization
• Storage capacity: 8G, expandable up to 64G
• Android OS
• Metal frame, protective glass

43"/49"/55"/65"
FLOOR-STANDING GENERAL DIGITAL SIGNAGE

LDV43-LAI200 €    4.233,00
LDV49-LAI200 €    4.476,00
LDV55-LAI200 €    6.013,00
LDV65-LAI200 €  10.443,00

• Resolution: 1920×1080
• Viewing angle: 178°/178°
• Brightness: 400cd/m² (43"), 400cd/m² (49"), 400cd/m² (55"), 500cd/m² (65")
• Built-in Wi-Fi module, speaker, USB player
• 24/7 operation
• Support appearance customization
• Storage capacity: 8G, expandable up to 64G
• Android OS
• Metal frame, protective glass

Digital Signage per applicazioni interne
LCD Digital Signage    Generale

Cornice in metallo 3G

Wi-Fi

RJ45

HDMI   Audio in & out  Speaker  USB

Vetro protettivo

Prodotti
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LCD Digital Signage   Esterni

Anti-polvere e impermeabile
I case in metallo, la verniciatura professionale e 
le sigillature in gomma assicurano protezione 
totale contro gli agenti atmosferici.

Adattabile a ogni temperatura 
Grazie al sistema di refrigeramento integrato 
possono adattarsi a condizioni di caldo o 
freddo estremo. 

Alta luminosità
I pannelli LCD ultra luminosi assicurano perfetta 
leggibilità anche quando i display sono illuminati 
direttamente dalla luce solare.

Sensori di auto-regolazione della luminosità
La luminosità dei display si adatta in maniera 
automatica a quella ambientale, mantenendo la 
leggibilità costante e evitando sprechi energetici.

32"/43"/55"/65"
WALL-MOUNTED OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE

LDHXX-LAO200 Prezzo su richiesta    
• Resolution: 1920×1080
• Viewing angle: 178°/178°
• Brightness: 2000cd/m²
• Work temperature:  -20℃~+50℃
• 24/7 operation
• Support appearance customization
• IP65, waterproof and dustproof
• Android OS
• Metal frame, protective glass

43"/49"/55"/65"
FLOOR-STANDING OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE

LDV43-LAO200 €  16.484,00
LDV49-LAO200 €  19.210,00
LDV55-LAO200 €  24.600,00
LDV65-LAO200 €  30.325,00

• Resolution: 1920×1080
• Viewing angle: 178°/178°
• Brightness: 2000cd/m²
• Work temperature:  -20℃~+50℃
• 24/7 operation
• Support appearance customization
• IP65, waterproof and dustproof
• Android OS
• Metal frame, protective glass

Prodotti

Design professionali per applicazioni esterne

Auto-regolazione

Generale

Alta luminosità

500cd/m²

2000cd/m²

-20℃~+50℃
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LCD Digital Signage    Salvaspazio

32:9 Design largo per varie applicazioni
Con la funzione multi-schermo è possibile 
visualizzare contemporaneamente due diversi 
video in 16:9 sullo stesso dispositivo.

32:9 Immergiti nell’immagine
Il rapporto ultra-largo contribuisce ad 
un’immersione perfetta.

Spazio ottimizzato
Adatti agli spazi ristretti dei negozi, gli schermi 
29’’/37’’ assicurano visibilità perfetta senza 
sottrarre spazio all’attività commerciale e ai clienti.

Contenuti facilmente editabili
Il sistema MPS integrato offre template adatti al 
32:9, sia che si voglia utilizzare il dispositivo 
full-screen che gli split-screen.

37" 
ULTRA  WIDE DIGITAL SIGNAGE

LDH37-SAI100 Prezzo su richiesta

• Resolution: 1920×540, 32:9
• Viewing angle: 178°/178°
• Brightness: 700cd/m²
• Contrast: 3000:1
• Built-in Wi-Fi module, speaker, USB player
• 24/7 operation
• Support SD card
• Android OS

29" 
ULTRA  WIDE DIGITAL SIGNAGE

LDH29-SAI100 Prezzo su richiesta

• Resolution: 1920×540, 32:9
• Viewing angle: 178°/178°
• Brightness: 500cd/m²
• Contrast: 3000:1
• Built-in Wi-Fi module, speaker, USB player
• 24/7 operation
• Support SD card
• Android OS

Prodotti

Design allungati salva-spazio

Reception

32:9 rapporti video

16

9 9

16

32:9 rapporto video e informazioni

Stazione Minimarket

16

9 9

16

Flights Information

32:9 rapporto video e informazioni

16

9 9

16

Flights Information
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LCD Digital Signage     Video Wall

Giunzioni invisibili
Grazie alle cornici ultra-sottili gli schermi 
sembrano uno solo.

Luminosità uniforme
La tecnologia di retroilluminazione LED Dahua 
assicura luminosità uniforme tra tutti gli schermi.

Sincronizzazione frame perfetta
I display sono perfettamente sincronizzati fra loro 
cancellando qualsiasi errore di allineamento.

Modalità di fusione flessibile
L’interfaccia di controllo permette controllo 
totale sul posizionamento delle immagini nel 
video wall.

55" NEARLY SEAMLESS BEZEL VIDEO WALL

DHL550UDM-EG      Prezzo su richiesta

• Bezel: 1.8mm (side to side)
• Resolution: 1920×1080
• Viewing angle: 178°/178°
• Brightness: 500cd/m²
• Display color: 1.07B Colors/10bit
• 24/7 operation

55" NEARLY SEAMLESS BEZEL VIDEO WALL

DHL550UDH-EG    Prezzo su richiesta

• Bezel: 1.8mm (side to side)
• Resolution: 1920×1080
• Viewing angle: 178°/178°
• Brightness: 800cd/m²
• Display color: 1.07B Colors/10bit
• 24/7 operation

46"/55" ULTRA NARROW BEZEL VIDEO WALL

DHL460/550UCM-ES Prezzo su richiesta

• Bezel:3.5mm (side to side)
• Resolution: 1920×1080
• Viewing angle: 178°/178°
• Brightness: 500cd/m²
• Display color: 1.67M Colors/8bit
• 24/7 operation

46"/55" ULTRA NARROW BEZEL VIDEO WALL

DHL460/550UCH-ES Prezzo su richiesta

• Bezel: 3.5mm (side to side)
• Resolution: 1920×1080
• Viewing angle: 178°/178°
• Brightness: 800cd/m²(46"), 700cd/m²(55")
• Display color: 1.67M Colors/8bit
• 24/7 operation

Prodotti

Video Wall con cornici ultra-sottili

Differenza di luminosità

Schermi Dahua

Dahua Conventional

1.8mm
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Display LCD Interattivo    Multi-touch 

Perfetta sensibilità al tatto
Con il touch ad alta sensibiltà i tratti risultano 
puliti e uniformi.

Display multi-touch 84’’ ultra DH
Display UHD di grandi dimensioni (3840x2160) 
con multi-touch, per un‘esperienza
indimenticabile.

Design industriale di alta qualità
Grazie alla struttura esterna metallica i dispositivi sono 
robusti, anti-magnetici e trasportabili in tutta sicurezza. 
Il design del vetro protettivo e la particolare verniciatura 
contribuiscono a renderli eleganti, armoniosi e al 
tempo stesso resistenti a polvere, urti e graffi.

43"/55"/65"
INTERACTIVE INQUIRY MACHINE

LDWXX-LWI200 Prezzo su richiesta

• Resolution: 1920×1080
• Viewing angle: 178°/178°
• Brightness: 400cd/m²(43"), 450cd/m²(55"), 500cd/m²(65")
• Positioning accuracy: ±1mm
• Writing mode: finger, touch pen, nontransparent object
• Metal frame, protective glass
• Inquiry machine, widely used in bank, hospital, public places

55"/65"/75"/84"
E-WHITEBOARD DISPLAY

LUXX-LT200/LT400 Prezzo su richiesta

• Resolution: 1920×1080 (55", 65", 75"), 3840×2160 (84")
• Viewing angle: 178°/178°
• Brightness: 500cd/m²
• Positioning accuracy: ±1mm
• Writing mode: finger, touch pen, nontransparent object
• Fingerprint identification (optional)
• Installation: wall-mounted, mobile bracket
• Metal frame, protective glass
• Built-in E-whiteboard software, widely used in education

Prodotti

Esperienza Multi-touch

Fino a dieci touch contemporaneamente
Lo schermo riconosce fino a 10 punti
contemporaneamente, permettendo a più 
persone di interagirci nello stesso momento.

4K
3840X2160

1080P
1920X1080

720P
1280X720

D1
720X480
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Display LED    Indoor

Golden ratio & esperienza visiva
Rapporto 16:9 e 1:1, può essere facilmente 
utilizzato per lo splicing dello schermo standard a 
risoluzione 2k, 4k e 8k. Raggiunge la visualizzazione 
"point to point" tramite piccoli pixel. L'ampio angolo 
di visione offre il piacere visivo più confortevole.

Cornice ultra leggera e sottile
Struttura sigillante in alluminio pressofuso 
realizzata con macchine CNC ad alta precisione. 
Permette di ridurre la cornice visibile a 0,1 
millimetri.

Elevata prestazione in scala di grigi
Maggiore prestazione in scala di grigio per la 
visualizzazione delle immagini scure beneficia 
della lampada a LED di qualità e del driver IC.

Le prestazioni normali della scala di grigi LED sono 
inferiori al 30%

Prestazioni di scala di grigi Dahua LED sotto 30% 
luminosità

Doppio backup, stabile e affidabile
Doppio segnale di potenza di backup, per 
garantire la stabilità del sistema, 100.000 ore di 
durata e funzionamento stabile.

1.6mm/1.9mm/2.5mm
INDOOR SMALL PIXEL PITCH LED DISPLAY

PHSA1.6/1.9/2.5-N Prezzo su richiesta

• Pixel pitch: 1.6/1.9/2.5mm
• Resolution: 1080P, 4K, and other customized resolution
• Gray scale: 16bit
• Refresh rate: ≥2880Hz
• Contrast: 3000:1
• Cabinet ratio: 1:1
• 24/7 operation, 100,000hrs lifespan
• Dot by dot calibration ensures excellent color and brightness uniformity
• Low power consumption, environment friendly
• Natural heat dissipation mechanism enables fan-less design, no noise
• Wide color range, excellent color uniformity, no rainbow effect, broadcasting level strong stability

0.9mm/1.2mm/1.5mm
INDOOR SMALL PIXEL PITCH LED DISPLAY

PHSA0.9/1.2/1.5-H Prezzo su richiesta

• Pixel pitch: 0.9/1.2/1.5mm
• Resolution: 1080P, 4K, and other customized resolution
• Gray scale: 16bit
• Refresh rate: ≥1920Hz
• Contrast: 3000:1
• Cabinet ratio: 16:9
• 24/7 operation, 100,000hrs lifespan
• Dot by dot calibration ensures excellent color and brightness uniformity
• Low power consumption, environment friendly
• Natural heat dissipation mechanism enables fan-less design with no noise

Prodotti

Display lussuosi senza giunture

8K

4K

2K

9

16

Dahua DLP LCD

120,000hrs

100,000hrs

80,000hrs

60,000hrs

40,000hrs

20,000hrs

0
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Nessun limite di schermi
Grazie alla cornice ultra-sottile affiancare un 
alto numero di schermi non è mai stato cosi 
facile.

Adatto a tutte le condizioni meteo
Moduli perfettamente sigillati, impermeabili e 
resistenti ai raggi UV. Supportano IP68 e IP65 
(fronte/retro).

Manutenzione fronte e retro
I moduli supportano la manutenzione fronte e 
retro e sono velocemente smontabili anche 
senza particolari strumenti di manutenzione.

Immagini uniformi e fluide
Alta frequenza di refresh, livello di grigi 14 bits, 
contrasto elevato 3000:1, immagini fluide; Leader 
nella tecnologia di correzione del punto e la struttura 
professionale di progettazione del circuito integrato 
per assicurare l'uniformità di luminosità e colore.

Stable General Fixed LED Display
Display LED    General Fixed

2.6mm/3.9mm/4.8mm
INDOOR GENERAL FIXED LED DISPLAY 

PHIA2.6/3.9/4.8           Prezzo su richiesta

• Pixel pitch: 2.6/3.9/4.8mm
• Every module supports front and rear maintenance
• 2 seconds (a push and pull) to dismount a module thanks to special spring buckle 
   and magnet between module and cabinet
• Super light to 26kg/m²
• Ultra slim to 65mm for screen panel, all together 145mm thickness for the whole 
screen

10mm/16mm/20mm/25mm 
OUTDOOR GENERAL FIXED LED DISPLAY 

PHOA10/16/20/25 Prezzo su richiesta

• Pixel pitch: 10/16/20/25mm
• Every module supports front and rear maintenance
• 2 seconds (a push and pull) to dismount a module thanks to special spring buckle  
   and magnet between module and cabinet
• IP65/IP54 for front/rear panel
• High brightness shows vivid image under strong sunshine

Prodotti
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Display LED   Noleggio

Facili da installare
Grazie ai magneti poresenti sulla parte superiore 
dei pannelli, è necessaria una sola persona per 
installare gli schermi.

Controllo processi video professionale
Supportano HD-SDI/HDMI/DVI/VGA e molti altri 
tipi di segnale. 

Design curvo integrato
• Da incasso, preciso e facile da utilizzare
• Curva concava fino a 10°
• Curva convessa fino a 5°
• Interfaccia di potenza e dati a 45°, facile da 
collegare

4.8mm/5.9mm/6.9mm
OUTDOOR RENTAL LED DISPLAY

PHROA4.8/5.9/6.9 Prezzo su richiesta

• Pixel pitch: 4.8/5.9/6.9mm
• Magnetic panel design enables single person assembly, disassembly and maintenance
• Rear-service module design is ideal for fast replacement in rental & staging environment
• Module designed power supply and receiving card support quick maintenance
• Climbable panel structure is designed for maintenance when hanging installation
• Panel supports both concave and convex curve 

2.6mm/3.9mm/4.8mm
INDOOR RENTAL LED DISPLAY

PHRIA2.6/3.9/4.8 Prezzo su richiesta

• Pixel pitch: 2.6/3.9/4.8mm
• Ultra-thin & ultra-light
• Die casted aluminum cabinets, high precision with seamless splicing
• Standard cabinet size: 500x500mm, convenient for area calculation
• Highly effective & quick for transportation and screen assembling
• SMD black light, wide viewing angle, high-contrast (3000:1), soft image
• Special buckles structural connection between the cabinets

Prodotti

Display LED portatili e di rapida installazione

Facili da trasportare 
Vengono trasportati con un flight case che ne 
assicura una perfetta protezione e un facile 
deposito.

Decording 3.0Roaming Multi-segmentation Matrix
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Ultra luminosi
Leggibili anche sotto sole intenso e a centinaia 
di metri di distanza.

Rilascio controllato
Adottare la piattaforma di gestione integrata Dahua 
ad alte prestazioni, per distribuire informazioni in 
remoto e aumentare notevolmente la portata di 
distribuzione con l'utilizzo della trasmissione a fibra 
ottica.

Controllo intelligente
Controllo automatico e intelligente per 
alimentazione, luminosità, temperatura, 
umidità e molto altro.

Design a doppia porta
Protezione IP65 o superiore e design a doppia porta.

10mm/16mm/25mm/31.25mm/33.33mm 
TRAFFIC GUIDANCE LED SCREEN 

PHTA10/16/25/31.25/33.33 Prezzo su richiesta

• Pixel pitch: 10/16/25/31.25/33.33mm
• General and exchangeable display module
• Double housing structure keeps the inner temperature balance
• Keep good moisture proof to prevent leakage performance
• Good elasticity and anti -aging ability
• Adopt cooling fan for power and other important IC device
• Wide temperature range guarantees normal operation in harsh conditions
• Adopt industrial processor in control system to ensure higher reliability
• Adopting mature large-scale integrated high-speed network serial transmission via optical fiber
• Adopt general network data transmission technology to improve variable 
   message sign display response speed

Display LED per la gestione traffico
Display LED    Gestione traffico

Traffic 
Guidance
LED

FIBER FIBER

SWITCH

FIBER

Traffic 
Guidance
LED

Traffic 
Guidance
LED

Prodotti

Power

Web

Brightness Humidity

Temper-
ature
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Accessori

Programmazione del display
L’utente può creare un piano di programmazione  
dei contenuti multimediali, settandone orario, 
luogo, ordine e frequenza di trasmissione.

Anteprima e controllo contenuti
Prima del lancio dei contenuti l’utente può visualizzare 
un’anteprima e controllare passo per passo che non vi 
siano errori.

Gestione degli permessi
Il gruppo di gestione utenti permette un controllo 
flessibile e e multi-utente di accessi e autorizzazioni.

Media player

DPB18-AI €    2.153,00

• Max Decoding: 4K@60fps×1CH or 1080P@30fps×8CH
• Interfaces: RJ45, USB, HDMI, Wi-Fi, 4G module(optional)
• Video format: MP4, H.264, H.265, AVC, MPEG-4, SP, VP8
• Audio format: MPEG-4/WMV v9/H.264/WMV3 MIDI/MP3/AAC
• Support video, picture, FLASH, PPT, WORD, EXCEL, txt, scrolling text, webpage, etc.

Controllo flessibile del contenuto di trasmissione

Modello di trasmissione personalizzato, disposizione 
flessibile della pagina e immagine di sfondo. Schermo 
intero o multi schermo.

Prodotti

Software e lettori multimediali
• Il sistema MPS è la soluzione totale per i digital signage
• I vari terminali dello schermo si collegano con il server MPS tramite rete, si possono scaricare i contenuti, l'elenco di visualizzazione 
,impostare l’ora del sistema e pianificare la visualizzazione del contenuto.
• L’operatore può facilmente controllare diversi display all’unisono, e in remoto, dal centro di trasmissione.

Visualizza ciò che preferisci
Loggando nel terminale di gestione web 
MPS l’uitente può facilmente configurare 
e programmare i contenuti dei display.

Operatore

Operatore

MPS Server

WebWeb

WebpageWelcome to Dahua!   Welcom

Scrolling text

Video

Reat- time date

Picture

Weather report
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Digital Signage

Schermo LED

Schermo LCD



Soluzioni verticali    Vendita al dettaglio

General Fixed LED Display
PHOA10

• Shocked display effect
• Best display position 
• Eye-catching effect

Outdoor Digital Signage
LDV65-LAO200

• Vivid image even under direct sunlight
• Convenient and efficient public 
   information release

Multi -touch Machine
LU65-LT200

• Information search
• Entertainment and interaction

Stretched Digital Signage
LDV37-SAI100
LDV29-SAI100

• Immersive viewing experience
• Maximize the space utilization rate

Vendita al dettaglio

 Ingressi

Promozioni esterne

 Ristoranti

Scaffali di supermercati

Caratteristiche delle soluzioni:
• Pubblicità accattivanti per dare visibilità alla propria attività commerciale.
• Contenuti pubblicitari totalmente programmabili. Possono essere visualizzati dove e quando l’operatore preferisce. 
• Offriamo soluzioni e prodotti specifici per diversi scenari.
• Possiamo soddisfare tutte le esigenze dei clienti e massimizzare il loro valore commerciale.

Gallerie pubblicitarie

Video Wall

General Digital Signage
LDH55-LAI200

• FHD commercial video 
• Electronic poster
• Store information

Video Wall
DHL550UDH-EG

• Eye-catching display effect 
• Full HD video
• TV live
• Public information

 Scenari applicativi
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Soluzioni verticali    Trasporti 

Trasporti

General Digital Signage
LDH43-LAI200

• Airline information
• Commercial advertisement 
• "see, buy, fly"

Outdoor Digital Signage
LDV65-LAO200

• Bus arrival information
• City promotion
• News and public information push service 
• Wi-Fi hot pot server

Fermate autobus

Aeroporti

 Strade urbane

 Autostrade

Traffic Guidance
PHTA10

• City road guidance
• Advertisement display

Traffic Guidance
PHTA33.33

• Simple and convenient content release for long distance on the highway
• Clear image even under snowstorm and other bad weather

Caratteristiche delle soluzioni:
• Studiata per rilasciare i contenuti necessari ai passeggeri su diverse piattaforme multimediali e in gestione remota.
• Possibilità di integrare pubblicità nelle informazioni sul traffico, migliorando il potenziale commerciale del settore trasporti.

 Scenari applicativi
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Soluzioni verticali    Educazione

Educazione

Sale conferenza

Bar

Caratteristiche della soluzione

Caratteristiche delle soluzioni:
• Touch screen UDH 84’’ per un’esperienza al contempo educativa e divertente.
• Display LED con bassi pixel pitch per un’esperienza coinvolgente in auditorium.
• Per le università, un programma flessibile di gestione e rilascio delle comunicazioni pubbliche.

General Digital Signage
LDH43-LAI200

• Condivisione della conoscenza della sicurezza e della scienza 
durante il periodo di pranzo
• Listino dei prezzi degli alimenti
• Informazioni importanti sul campus

LED Screen
PHSA1.5-H

• Visualizzazione accattivante
• Video Ultra HD
• TV live
• Informazione pubblica

• E�etto di visualizzazione accattivante
• Video Ultra HD
• TV live
• Informazione pubblica

General Digital Signage
LDH43-LAI200
Inquiry Machine
LU55-LT200
• Informazioni e pianificazione della classe, notifiche importanti
• introduzione dei corsi e informazioni delle attività

Multi -touch E-whiteboard Display
LU84-LT200
• Lo schermo a sfioramento crea un'esperienza perfetta in classe
• Software integrato E-whiteboard, insegnamento digitale, ambiente amichevole,
   Nessun inquinamento di polvere

 Scenari applicativi

Corridoi

 Aule
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Soluzioni verticali   Finanza

Finanza

Caratteristiche delle soluzioni:
• L’introduzione dei digitale signage nel mondo della finanza aiuta a promuovere l’immagine del proprio brand, aumentandone la portata commerciale.
• Possibilità di mostrare le informazioni finanziarie, come tassi di cambio e offerte, in contemporanea ad informazioni sul brand e gli eventi in programmazione.
• Dispositivi multi-touch per la gestione di code e richieste informazioni.
• Il sistema può essere comodamente controllato in remoto, qualsiasi sia la distanza.

Gestione code

Esposizione prodotti

Video Wall
DHL460UCM-ES

• Presentazione del prodotto finanziario di fascia alta
• Migliorare l'immagine aziendale

Multi -touch Machine
LDW43-LWI200

• Self-service queueing business
• Richiesta di informazioni di self-service e gestione delle attività

Multi -touch Display
LU65-LT200
General Digital Signage
LDH32-LAI200

• Presentazione del prodotto finanziario di fascia alta
• Nuova promozione di prodotti e servizi

General Digital Signage
LDH32-LAI200

• Visualizzazione del tasso di cambio intuitivo
• L’operatore può aggiornare il tasso di cambio in tempo reale 
attraverso la piattaforma di gestione 

Sale VIP

Cambio in tempo reale

 Scenari applicativi
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Soluzioni verticali   Sanità

Sanità

Caratteristiche delle soluzioni:
• Gestione reparti, code e e informazioni nelle sale d’attesa.
• Controllo remoto per tutti i dispositivi.
• Supporto della richiesta informazioni da parte dei pazienti in riabilitazione sui loro progressi. 
• Semplifica le procedure di visita, riducendo l’ansia nei pazienti.

Multi -touch Machine
LDW43-LWI200

• Servizio di richiesta informazioni all’ufficio amministrativo, 
dottori e informazioni mediche

Pannelli informativi

General LED Display
PHIA2.6

• Offrire il servizio di chiamata, aumentare l'efficienza 
• Promozione della conoscenza medica

General Digital Signage
LDH32-LAI200

• Informazioni salute paziente
• TV live e programma di intrattenimento

 Reparti

Aree per consultazioni

 Scenari applicativi
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Commercial Display And Solution - 01, Mar 2017

DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Tel: +86-571-87688883    Fax: +86-571-87688815
Email: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

 Design and speci�cations are subject to change without notice.*
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