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Penelope nasce dall’idea di creare una
nuova linea di arredo, indoor ed outdoor,
atta a promuovere punti di aggregazione
attraverso vari servizi innovativi come,
prese per ricarica USB, Hot spot Wi-Fi,
illuminazione notturna.
Penelope è realizzata partendo da moduli
esagonali in metallo zincato 30/10
verniciati a polvere epossidica, ricoperti
da sedute di diverso materiale: legno,
pietra, plastica e materiali compositi
(nelle foto è stato utilizzato legno
massello di Iroko con trattamento per
esterno).

Seduta
in legno

Resistente
alle Intemperie

ALCUNE COMBINAZIONI POSSIBILI

Il modulo esagonale di partenza, permette di creare infinite combinazioni e forme possibili, da adattare a ciascuna
esigenza (come sopra illustrato). La personalizzazione si completa con la possibilità di scegliere la forma dei tagli
laser sui lati delle basi e il colore dell’illuminazione notturna.
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Varie

Modulo aggiuntivo con
prese USB, per la ricarica
di Smartphone e Tablet.

Scelta della forma del taglio
laser, del materiale delle
sedute e del colore della
struttura portante.

Servizio hot spot wifi
con accessi controllati.
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Wi-Fi

60
Scelta del colore
per l’illuminazione.
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Le sedute singole Silvia e Sofia, sia indoor che outdoor, si aggiungono alla
postazione Penelope per realizzare un arredo ancor più completo e personalizzato
realizzate da un modulo esagonale, con o senza schienale, in metallo zincato 30/10
verniciate a polvere epossidica, ricoperte da sedute di diverso materiale; legno,
pietra, plastica e materiali compositi (nelle foto è stato utilizzato legno massello di
iroko con trattamento per esterno).
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in legno

Resistente
alle Intemperie
Seduta
in legno

Resistente
alle Intemperie
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Varie

Modulo aggiuntivo con
prese USB, per la ricarica
di Smartphone e Tablet.

Scelta della forma del taglio
laser, del materiale delle
sedute e del colore della
struttura portante.

Servizio hot spot wifi
con accessi controllati.
Wi-Fi
Scelta del colore
per l’illuminazione.
Led
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Da una lunga esperienza nel campo dell’informatica e dell’elettronica,
nasce nel 2008 Publispot. Un programma di Digital Signage che
consente la visualizzazione di informazioni su un numero illimitato
di monitor e di personalizzare il palinsesto di ciascuno di essi con
filmati, testi e grafici.
Publispot può essere usato per intrattenere i clienti durante le
attese, informare ed educare. Le postazioni monitor possono avere
diversi layout tenendo conto del luogo di installazione e delle
informazioni da trasmettere.
I contenuti di ogni postazione possono essere personalizzati
utilizzando il nostro programma PbConfigApp: basta essere
connessi ad internet da qualsiasi parte del mondo. Effettuate le
modifiche, tutte le postazioni ( collegate in rete ad un nostro server)
saranno aggiornate automaticamente nell’arco di pochi minuti. Il
software Publispot può essere utilizzato su postazioni con monitor
da 24 a 65 pollici da interno o da esterno e con ancoraggio a parete
o da terra. Le postazioni da esterno vengono fornite con vetro
antiriflesso, antinfortunistico e sistema di ventilazione forzata.
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Vetro
antiriflesso
antinfortunistico
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Sistema
di Ventilazione

Resistente
alle Intemperie

Soluzioni a
parete o
da pavimento

Schermo ad
alta luminosità
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Soluzione
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LAYOUT SCHERMO
LAYOUT 1

LAYOUT 2
Soluzione
da pavimento

Un unico palinsesto
in full screen

LAYOUT 3

Un unico palinsesto
+ news

LAYOUT 4

Soluzione
a parete
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Soluzioni
da pavimento

Due palinsesti
+ meteo + news

Tre palinsesti
+ news

Mappa

Modulo aggiuntivo con
prese USB, per la
ricarica di Smartphone
e Tablet.
Inserimento di una
mappa nella parte
posteriore della teca.

Servizio hot spot wifi
con accessi controllati.
Colore

Wi-Fi

Modulo
Gsm

Scelta del colore
della teca.

Modulo per la ricezione
del segnale adsl tramite
SIM integrata.

Scelta del colore
per l’illuminazione.
Led

dalla collaborazione tra le nostre aziende nasce ...
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www.vimpex.it
email: info@vimpex.it
Tel.0761.453486

www.digitalpointservice.it
email: info@digitalpointservice.it
Tel.0761.1763025

www.cerquetani.com
email: info@cerquetani.com
Tel.0761.569244

