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16 anni  di professionalità nel mondo LED manifattura dei schermi e lampade LED  

La ENM LED industry lighting & co ,produce e progetta da oltre 16 anni  Maxischermo a LED, il display a LED,   per ogni tipo di  applicazione 

dalla Pubblicità agli eventi sportivi ecc…  

 

ENM LED INDUSTRY LIGHTING & co , dal 1998, ha prodotto in tutto il globo migliaia  di maxischermi LED, facendo sempre attenzione alla qualità al servizio e 

Assistenza tecnica con più succursali  in tutto il mondo e per le più svariate applicazioni.  

 

La continua richiesta  e ancora oggi in costante aumento  per  clienti storici, ci  confermano che ENM LED INDUSTRY LIGHTING & CO è  una   l'azienda   

affidabile sul mercato per qualità e prestazione ed,  

 

Offrire al cliente prodotti di ALTA QUALITA'  come ad esempio chips Samsung o panasonic con garanzie di 5 anni e 150 000 h  

 

 l' esperienza acquisita sulla produzione e la professionalità dei nostri collaboratori nella vendita e post vendita, garantiscono alla                                                            

 ENM LED INDUSTRY LIGHTING & CO , il miglior prezzo e qualità dei nostri prodotti essendo noi stessi produttori diretti, 

In Italia siamo rappresentati dalla ENM LED Lighting srl con sede a Firenze  
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                                                            Maxi schermi pubblicitari  

Dalla Produzione alla mesa in opera     un'insegna tradizionale  disegnata richiede molte settimane di lavorazione di stampata e 
applicazione, invece sul maxischermo i video possono essere caricati su qualunque maxischermo a LED in pochi minuti. 

  Il pubblico e sempre  più interessati alle pubblicità su schermi luminosi a led  che ad ogni altra forma di pubblicità perché il messaggio visivo 
colpisce molto di più di un cartello stradale o della pubblicità in TV / radio a molte più percentuali  fino al 59% questo è stato anche riscontrato 
all’estero come ad esempio in europa. 

 Sul maxischermo non ha limitati di immagini  -  utilizzare pubblicità in movimento, che catturino l'attenzione. I nostri collaboratori studiano per i 
nostri clienti grafiche personalizzate e su misura per loro. 

Forte aiuto al business dei nostri clienti e non solo: I  maxischermi LED della ENM LED industry lighting & co  hanno una funzione video-
grafica, animazione ed tecnologia digitale supportata da alcuni dei più luminosi chips LED (moduli LED della samsung e panasonic ) attualmente 
presenti sul mercato. Utilizzano la stessa tecnologia RGB dei  più moderni schermi ultrapiatti e televisori ad alta risoluzione. 

Miglioramenti| Immagina la pubblicità vista da migliaia di persone al giorno. I  maxischermi LED elettronici aggiornabili in tempo reale, 

permettono di modificare istantaneamente gli spot e di identificare quelli che producono un miglior impatto sul pubblico . 

 Impatto  il mercato ha dimostrato che il 75%  delle persone che passano davanti ad un maxischermo lo ricordano meglio dei classici cartelloni 
statici. é abbiamo conferma che i  maxischermi  a LED sono 10% più efficaci dei cartelli tradizionali. 
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Costi da Produttore 

Non c'è bisogno di pagare i costosi lavori della concorrenza, perché  siamo noi già i produttori ed installatori degli schermi LED tramite i nostri 
collaboratori.   Siamo in grado di fornirvi una facile e veloce  Maxischermo a LED di qualsiasi forma; inoltre possiamo adattare qualsiasi pubblicità 
anche su quella già esistente. 

                                                                    MAXI SCHERMI  PER MESSAGGI INFORMATIVI 

Alcuni enti pubblici, principalmente le amministrazioni comunali o provinciali , scelgono gli schermi LED per comunicare con il cittadino. 

Attraverso questo strumento, forniscono informazioni di varia natura: orari di apertura degli uffici demandati al servizio pubblico, eventi prossimi 

sul territorio, inviti a rispettare il codice della strada, bandi di concorso, ordinanze comunali, scadenze degli oneri tributari, situazione della rete 

viaria, etc, nell'ottica di offrire ai cittadini la possibilità di accedere in maniera semplice e diretta a una preziosa fonte di informazioni sul territorio 

nel quale vivono. 

questa simile soluzione informativa è stata adottata principalmente sulle autostrade e successivamente dai molto comuni, dove il centro cittadino 
rappresenta un luogo di passaggio per gran parte degli abitanti, così che con un singolo schermo sia possibile raggiungere l'intera popolazione. 
La suddivisione sopra delineata è solamente indicativa. 

È un mezzo dinamico e di forte impatto, che consente una comunicazione diretta con il Pubblico.  
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Permette di inviare messaggi a 360 gradi: dalla salvaguardia del inquinamento illuminotecnico e al rispetto del codice della strada, per 
promuovere  eventi quali fiere o celebrazioni di vario genere.  

La ENM LED Industry Lighting & CO produce oltre gli schermi LED anche illuminazione LED proprio per eventi come Festival musicali o altre 
attività creative. 

 

Abbimo, solamente vantaggi!  

La comunicazione digitale consente l’abbattimento totale dei costi di gestione, non necessita di stampa- affissioni-squadre controllo-rimozioni-
smaltimento ecc..   

Il design delle strutture si possono personalizzare su misura del cliente per ogni forma anche Flex sia per interni che per esterni. 

Anche gli schermi di proprietà dei comuni vengono utilizzati in maniera flessibile aggiornabile in tempo reale e non limitandosi a trasmettere 
informazioni di servizio.  
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CHE FUNZIONI RICOPRE L' INSEGNA O UN DIPLAY LED PER IL NEGOZIO? 
 
Lo schermo a LED è una componente aggiuntivo alla visibilità di un esercizio commerciale in quanto:  

 Sviluppa nel potenziale cliente un impatto immediato e indelebile del luogo e dei prodotti/servizi reperibili. 
 È molto più  memorizzabile   un  messaggio o immagini visive confronto ad altre forme di pubblicità.  
  I MESSAGGI VISIVI EMESSI dall'INSEGNA A ENM LED Industry Lighting & CO sono particolarmente efficaci nell'incoraggiare curiosità   

dei potenziali clienti. 
 I nostri collaboratori pubblicitario sono presenti in tutto il territorio nazionale e internazionale. 

RENDERE UNICO UN ESERCIZIO COMMERCIALE 

 

Lo schermo ENM LED industry lighting & CO cattura l'attenzione dei clienti più di ogni altro schermo led in circolazione , il locale commerciale 

viene rivisto anche per un relamping interamente a LED producendo un risultato positivo sul fatturato immediatamente misurabile. 

Gli schermi LED sono il presente e futuro per una pubblicità dinamica e personalizzabile con tutte le forme degli schermi presenti nella nostra 

produzione, la nostra esperienza nel campo non ha eguali in Europa ,con modulli LED di durata superiore alla media certificata in ogni su 

componente. 
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                                                                                     AZIENDA                         
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COME VIVERE LA NUOVA PUBBLICITÀ DA IMPATTO VISIVO 

 

 

Il primo  obiettivi della pubblicità su maxi schermi led e quello di dare subito un impatto visivo e mirato a produrre nuovi clienti che catturano l’importanza di 

questa tipologia di pubblicità commericale. 

 

 

Gli schermi ENM LED INDUSTRY Lighting & co  sono  adatti a incoraggiare interesse  della clientela, incoraggiando il pubblico agli acquisti d'impulso e 

sollecitando visite a negozio che in un  passato erano in ombra. 

 

Nel corso degli anni si e stimato che il 45-60% della popolazione che si sposta faccia acquisti al di fuori della propria area di residenza. Ciò significa che buona 

parte di questi nuovi potenziali clienti potrebbe essere attratta da un'insegna o Diplay  ENM LED INDUSTRY Lighting & CO con una posizione studiata già in 

progettazione e installata dai nostri collaboratori.  

 UN Schermo LED della ENM LED Industry Lighting & CO può trasmettere  immagini/messaggi oltre 20 ore al giorno ad un vastissimo numero di clienti più di 

altre forme di pubblicità (se si considera che i LED hanno una lunga durata). E considerando che la pubblicità tradizionale e visibile solo nelle ore diurne. 
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L'IMPORTANZA DEI MAXISCHERMI E DELLE INSEGNE ENM LED INDUSTRY LIGHTING & CO 

Ormai sono sempre di più le aziende che si rendono conto che la pubblicità su Maxischermi LED a un punto di svolta e incrementa la crescita di 
un qualsiasi esercizio commerciale, piccolo al più  grande. Nel mondo questo tipo di pubblicità e stata installata da anni quindi abbiamo una forte 
esperienza nel settore ,in Italia invece possiamo dire circa 10 anni.  

La “pubblicità anima del commercio” come si sul dire da tempo sta progressivamente abbandonando i canali di marketing tradizionali, ai quali 
carta stampata e radio, perchè considerati troppo statici.  

 La nuova comunicazione a display led 

I nostri collaborati pubblicitarie stanno invece entrando con sempre più irruenza nel nuovo campo della comunicazione rappresentato dalle 
Insegne a LED: strumenti dinamiche ad alto impatto che permettono di selezionare  dei  veri potenziali clienti di un’attività commerciale. 

 Impatto visivo  

Le Insegne a ENM LED Industry Lighting & CO sono strumenti tecnologici che grazie alla forza visuale delle immagini in movimento creano un 
altissimo impatto visivo: rimangono impressi nelle menti dei potenziali clienti grazie alla loro luminosità e brillantezza sia di giorno che di notte. 
imprmedo un ricordo duraturo e visivo nelle menti dei passanti e dunque trasmettendo il messaggio pubblicitario. 
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Indoor Transparent LED screen 
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AFFARI IN FAMIGLIA LAS VEGAS   famoso programma televisivo sul Cielo                 
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Dis

diplay per taxi , vetture pubblicitarie ,    trasporto piazze e molto altro  
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Schermo led per vetro/ vetro trasparente  
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Schermo P6 outdoor  
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Bordo campo per esterno ed interno  
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 display personalizzato per facciate Flex  
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 schermo a forme in regolare  
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Schermi e display specifiche per ogni categoria  

 

mailto:enmled@gmail.com


                                                                                                                                             

                        Progettazione e produzione maxischermi  e display LED  su misura per tutte le applicazioni indoor/outdoor – Vendita e Noleggio ,Eventi   

                                                      ENM LED lighting srl      
Email : enmled@gmail.com     ENM LED industry lighting CO, LtD china, ENM LED America , ENM LED Europe, ENM LED Mexico,ENM LED Spagna        info@enmled.com                                        
  
  

 
28 

                                                                                                                                                  

 

Schermo P10 indoor  
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                                                                                        Touch screen e non touch di nostra produzione 
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