
L’esperienza interattiva viene otte-
nuta da una proiezione su ogni sor-
ta di superficie ( pavimento, parete, 
tavolo, soffitto ecc. ) e da una pic-
cola telecamera che rileva i parteci-
panti sulla superficie. Insieme con i 
proiettori, viene anche fatto uso di 
display al plasma e LCD.

La licenza software di Living Surfa-
ce rappresenta il cuore di ogni sce-
nario interattivo come Living Floor, 
Living Table o Living Wall. 

INTERAZIONE A 360°

Come Funziona

Pavimenti, Pareti e Tavoli Interattivi

Living Surface è una superficie interattiva di grande effetto che 
riproduce proiezioni live con le quali poter interagire direttamen-
te divertendosi e che reagiscono in tempo reale al tuo tocco. I 
contenuti possono così muoversi su pavimenti, pareti, soffitti o 
tavoli, rispondendo sempre seguendo i movimenti di tutte le per-
sone che interagiscono con la superficie.  

Living Surface rappresenta un media innovativo che trasforma 
l’osservatore in partecipante. Questa magica interazione con un 
mondo di immagini stimola i sensi e risveglia le emozioni, coin-
volgendo l’osservatore. I messaggi pubblicitari possono quindi 
essere comunicati in un modo divertente sfruttando il richiamo 
di Living Surface, che è maggiore rispetto a quello dei media 
tradizionali.



L’esperienza visiva per eccelenza dove le persone vengono attivamente coinvolte:

• ideale come attrazione durante le fiere commerciali, eventi e campagne promozionali
• interazione naturale, istintiva e divertente
• superfici pubblicitarie con contenuto variabile che possono essere facilmente memorizzate e possono 

essere usate in molti modi 
• funzionamento senza contatto diretto, robusto e richiede poca manutenzione
• proiezione in ogni formato desiderato, con un sistema che può gestire fino a quattro proiettori.

Living Floor / pavimento interattivo
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Living Floor si basa sul software Living Surface

• sono disponibili molti effetti standard ed è facile sostituire 
le immagini in questi effetti con la tua gamma di foto o 
contenuti pubblicitari

• supporta il caricamento di playlist
• possono essere collegati diversi sistemi tramite network
• brillanti grafiche 3D
• garantita una risposta in tempo reale estremamente ve-

loce per coinvolgere tutti
• su richiesta, possono essere programmati effetti perso-

nalizzati a costi contenuti
• gli aggiornamenti degli effetti e dei giochi rendono facile 

estendere una Living Surface già installata



Il tavolo interattivo ha un design accattivante e viene utilizzato in ambito entertainment o infotainment:

• ideale per bar, hotel, atri, musei, clubs
• discoteche o fiere commerciali
• per eventi e campagne promozionali
• per veicolare un messaggio informativo o pubblicitario ( POS )
• disponibile in vari modelli personalizzati con il tuo marchio
• tecnologia a proiezione posteriore, nessun componente hardware posizionato al di fuori del tavolo
• sensibilità del touch regolabile da 0 a 15 cm sulla sommità del tavolo
• la proiezione può essere eseguita anche su tavoli o forniture già in uso

Living Table si basa sul software Living Surface

• sono disponibili molti effetti standard ed è facile sostituire 
le immagini in questi effetti con la tua gamma di foto o 
contenuti pubblicitari

• supporta il caricamento di playlist
• possono essere collegati diversi sistemi tramite network
• brillanti grafiche 3D
• garantita una risposta in tempo reale estremamente ve-

loce per coinvolgere tutti
• su richiesta, possono essere programmati effetti perso-

nalizzati a costi contenuti
• gli aggiornamenti degli effetti e dei giochi rendono facile 

estendere una Living Surface già installata

Living Table / tavolo interattivo
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Tavolo interattivo per i più piccoli con cui giocare e divertirsi:

• all’interno di aree giochi per bambini, nei negozi, musei, aree gioco al coperto
• altezza del tavolo adeguata ai bambini
• tecnologia a proiezione posteriore, nessun componente hardware posizionato al di fuori del tavolo
• la proiezione può essere eseguita anche su tavoli o forniture già in uso 
• disponibile in vari modelli personalizzati con il tuo marchio
• su richiesta, le dimensioni del tavolo possono essere personalizzate

Living Kids Table si basa sul software Living Surface

• sono disponibili molti effetti standard ed è facile sostituire 
le immagini in questi effetti con la tua gamma di foto o 
contenuti pubblicitari

• supporta il caricamento di playlist
• possono essere collegati diversi sistemi tramite network
• brillanti grafiche 3D
• garantita una risposta in tempo reale estremamente ve-

loce per coinvolgere tutti
• su richiesta, possono essere programmati effetti perso-

nalizzati a costi contenuti
• gli aggiornamenti degli effetti e dei giochi rendono facile 

estendere una Living Surface già installata

Living Table for kids / tavolo interattivo per bambini
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Bancone interattivo per bar con schermi TFT visibili alla luce del sole:

• ideale per pubblicità, consultazioni, presentazioni e per materiali promozionali
• disponibile per il montaggio su banconi già in uso, predisponendo una struttura sottostante con un vano 

per ricavare spazio
• disponibile con varie strutture su misura per incontrare le tue esigenze
• brillante qualità delle immagini grazie all’alta risoluzione dei display TFT
• design robusto, facile da trasportare
• leggibile alla luce del sole

Living Counter si basa sul software Living Surface

• sono disponibili molti effetti standard ed è facile sostituire 
le immagini in questi effetti con la tua gamma di foto o 
contenuti pubblicitari

• supporta il caricamento di playlist
• possono essere collegati diversi sistemi tramite network
• brillanti grafiche 3D
• garantita una risposta in tempo reale estremamente ve-

loce per coinvolgere tutti
• su richiesta, possono essere programmati effetti perso-

nalizzati a costi contenuti
• gli aggiornamenti degli effetti e dei giochi rendono facile 

estendere una Living Surface già installata

Living Counter / bancone interattivo per bar

INTERAZIONE A 360°



L’innovativa interazione a due fasi che combina intrattenimento e informazione:

• fase 1 - attrazione: le immagini interattive attraggono l’attenzione degli osservatori, una telecamera 
permette al display di reagire al passaggio delle persone.

• fase 2 - informazione: all’avvicinarsi dei passanti, il display cambia gradualmente dall’intrattenimento 
all’informazione, pubblicizzando messaggi o dettagli del prodotto che possono essere visualizzati usan-
do la funzione touch.

• leggibile alla luce del sole, particolarmente adatto per ambienti luminosi
• facile da trasportare
• disponibile con schermo singolo o doppio ( frontale e posteriore )
• ideale per POS, per fiere commerciali o eventi, negli hotel, in aree informazioni o come media in aree 

pubbliche

Living Poster / attrae e informa
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Living Poster si basa sul software Living Surface

• sono disponibili molti effetti standard ed è facile sostituire 
le immagini in questi effetti con la tua gamma di foto o 
contenuti pubblicitari

• supporta il caricamento di playlist
• possono essere collegati diversi sistemi tramite network
• brillanti grafiche 3D
• garantita una risposta in tempo reale estremamente ve-

loce per coinvolgere tutti
• su richiesta, possono essere programmati effetti perso-

nalizzati a costi contenuti
• gli aggiornamenti degli effetti e dei giochi rendono facile 

estendere una Living Surface già installata



Capace di attirare l’attenzione con contenuti pubblicitari interattivi:

• diverse soluzioni tecnologiche di visualizzazione disponibili ( proiezione / plasma )
• immagini interattive attraggono l’attenzione dei passanti
• per pubblicità con contenuto variabile, campagne promozionali, digital signage

Living Window / vetrina pubblicitaria interattiva
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Living Window si basa sul software Living Surface

• sono disponibili molti effetti standard ed è facile sostituire 
le immagini in questi effetti con la tua gamma di foto o 
contenuti pubblicitari

• supporta il caricamento di playlist
• possono essere collegati diversi sistemi tramite network
• brillanti grafiche 3D
• garantita una risposta in tempo reale estremamente ve-

loce per coinvolgere tutti
• su richiesta, possono essere programmati effetti perso-

nalizzati a costi contenuti
• gli aggiornamenti degli effetti e dei giochi rendono facile 

estendere una Living Surface già installata



Muri interattivi - caratterizzazione accattivante per ogni stanza:

• può essere usato come elemento di design, come elemento pubblicitario con contenuto variabile o per 
creare una zona d’intrattenimento

• può essere facilmente integrato in un contesto architettonico o di design
• funzionamento sia tramite proiettori che tramite schermi LCD

Living Wall / anima i tuoi muri

INTERAZIONE A 360°

Living Wall si basa sul software Living Surface

• sono disponibili molti effetti standard ed è facile sostituire 
le immagini in questi effetti con la tua gamma di foto o 
contenuti pubblicitari

• supporta il caricamento di playlist
• possono essere collegati diversi sistemi tramite network
• brillanti grafiche 3D
• garantita una risposta in tempo reale estremamente ve-

loce per coinvolgere tutti
• su richiesta, possono essere programmati effetti perso-

nalizzati a costi contenuti
• gli aggiornamenti degli effetti e dei giochi rendono facile 

estendere una Living Surface già installata



Compatto e portatile: il nuovo proiettore in box InterActivator® è 
compatto e contiene tutto cià che serve per il funzionamento di Li-
ving Surface. InterActivator® è la nuova soluzione plug & play per 
le proiezioni interattive su pavimenti. E’ perfetto per brevi eventi, 
spettacoli e promozioni. Il proiettore a focale corta integrato è in 
grado di restituire immagini brillanti e vivide anche alla luce del sole. 
Il software pre-installato Living Surface viene fornito con un set di 
applicazioni per effetti che ti permettono di creare contenuti interatti-
vi basati sulle tue grafiche pubblicitarie. La caratteristica speciale di 
InterActivator® è il supporto integrato per l’impostazione della pro-
iezione multipla per gestire fino a 4 box InterActivator®, che per-
mettono di creare un’area di proiezione più larga. I tempi di configu-
razione sono ridotti al minimo perchè InterActivator® non richiede 
nessun montaggio al soffitto e non necessita della calibrazione della 
telecamera.

• Plug & Play: InterActivator® è facilmente configurabile
• Mobilità: Il box è portatile e quindi può essere usato per eventi 

promozionali in differenti luoghi
• Dimensioni ridotte: InterActivator® è compatto, quindi richiede 

poco spazio per l’installazione. Del materiale promozionale ag-
giuntivo può essere posizionato al di sopra del box

• Effetti e giochi: InterActivator® utilizza il software Living Surface. 
E’ presente una vasta scelta di effetti già realizzati e di giochi in-
terattivi che possono essere personalizzati con le tue immagini, 
video e loghi per creare la tua pubblicità interattiva

• Impatto pubblicitario: Uno spazio pubblicitario interattivo viene 
ricordato maggiormente rispetto ai media convenzionali

• Vantaggio economico: InterActivator® rappresenta un’alternati-
va economica rispetto alle costose installazioni a soffitto solita-
mente usate per creare pavimenti interattivi

Living Surface / InterActivator®

CARATTERISTICHE

• Dimensioni della proiezione: circa 1,5 m  x  1,12 m
• Luminosità del proiettore: 3000 ANSI - Lumen
• Dimensioni del box: altezza 0,675 m  /  larghezza 0,52 m  /  profondità 0,342 m
• Opzionale: custodia per il trasporto e dispositivo di trasporto
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Pepino è una lampada magica e interattiva che rap-
presenta la nuova generazione del lighting design. È 
in grado di combinare i movimenti delle persone con 
le grafiche animate su tavoli e pavimenti mediante il 
rilevamento dei movimenti delle mani e degli oggetti. Il 
sistema reagisce a tutti i movimenti sulla superficie e 
crea grafiche animate in tempo reale per ottenere effet-
ti visivi d’impatto o contenuti a scopo di intrattenimento 
o promozionale. Pepino comprende una grande varie-
tà di contenuti con pesci e acquari, grafiche astratte e 
giochi - il tutto personalizzabile con i tuoi loghi.

Pepino / Luce Interattiva

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Lighting design interattivo per il tuo negozio che attira 
l’attenzione!

• Fatti notare con questa nuova tecnologia, il tuo punto ven-
dita non passerà inosservato!

• una novità ogni giorno - la grande varietà di effetti permet-
te di creare nuovi design e nuovi contenuti promozionali 
che impressioneranno ogni volta i tuoi clienti!

COME FUNZIONA

Pepino è una lampada interattiva con integrata una telecamera provvista di un sensore a infrarossi in grado di tracciare 
i movimenti delle mani e degli oggetti su una specifica superficie. Il sistema reagisce a tutti i movimenti sulla superficie e 
crea grafiche animate in tempo reale.

• proiezioni su tavoli e pavimenti
• unità compatta con sistema completo - pronto per il funzionamento
• l’installazione avviene come una normale lampada a soffitto
• è possibile scegliere le dimensioni della lampada, il colore e il design
•  software basato su Living Surface
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Pepino / Luce Interattiva
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IdeaTV c/o IdeaPM s.r.l. - via G.Giusti,6 - 20090 Cesano Boscone (MI) 
www.idea-tv.it

DESIGN

Tramite questa lampada che attira l’attenzione, sarai in gardo di creare 
un’atmosfera e uno scenario d’impatto all’interno di

• sale d’attesa, hotel, negozi
• bar e ristoranti

INTRATTENIMENTO

Pepino è in grado di intrattenere grandi e piccoli e può essere utilizzato per 
diffondere informazioni utilizzando fantastici effetti grafici e giochi all’interno di

• showroom, aziende e concessionarie
• musei e studi medici

PUBBLICITÀ

Pepino è lo strumento ideale per ottenere un forte richiamo a favore dei tuoi 
messaggi pubblicitari e attira l’attenzione nell’ambito di

• fiere, eventi, promozioni
• punti vendita
• bar, club, ristoranti, negozi


