Help you to be recognized

CATALOGO
PRODOTTI 2020

“Proietta, Informa ed Emoziona
con i nostri prodotti per la
comunicazione visiva”

CHI SIAMO

Comunicare, dal latino communicare, significa “mettere in comune
qualcosa”. Hybrec, specialista della comunicazione visiva, ti offre
una ampia gamma di prodotti per “mettere in comune qualcosa
con il tuo spettatore:
•
•
•
•
•

soluzioni per essere individuati e ricordati nel miglior modo possibile con i
nostri display modulari RGB e le croci per farmacia;
diversi sistemi per gestire le code di clientela nei locali della tua attività;
soluzioni visive per trasmettere dati di produzione di impianti fotovoltaici,
info per pubbliche amministrazioni o altre novità che si desidera comunicare;
orologi digitali e analogici per tenere sotto controllo il tempo;
e molto altro;

Collaboriamo con i nostri
partner affiancandoli in
ogni scelta
www.hybrec.it

Cerchiamo soluzioni
innovative per idee
sempre nuove

Raggiungiamo gli
obiettivi
insieme a voi

I NOSTRI ESPERTI

MI RCO C ES A R O
Responsabile Tecnico
Se hai un problema lui te lo risolve. Semplice
(+39) 393 9081108

F R ANCO C E R ANTOL A
Responsabile Commerciale
Trova insieme a te la soluzione che fa al caso tuo
(+39) 348 8726150

I nostri esperti ti
aiuteranno a scegliere
il prodotto ideale

LA NOSTRA
MISSIONE
Trovare insieme, la migliore
soluzione per proiettare, informare ed
aggiungere valore, riconoscibilità e
novità a te e all’attività dei tuoi clienti

Affidabilità

100%

Supporto

100%

Umanità

100%

info@hybrec.it

DISPLAY
MODULARI RGB
INIZIA CON UN QUADRATO
I nostri display RGB possiedono una struttura in lega
di magnesio, uno dei materiali strutturali più leggeri in
natura. Si tratta di schermi certificati IP65 che possono
essere programmati direttamentedall’utente tramite un
app oppure pc.
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Grandezze diverse
tra cui scegliere

La nostra gamma modulare RGB ti consente di creare schermi personalizzati in base alle tue esigenze.
Questo perchè i singoli moduli possono essere collegati tra di loro fino al raggiungimento della grandezza desiderata.
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250x50
512X128 pixel

I display vengono collegati tra di loro attraverso cavi di alimentazione a 230 Voc e di segnale LAN che,
forniti di serie, permettono la trasmissione della presentazione.

Programmazione
da app o pc
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L’RGB è un modello di colori riconosciuti a livello internazionale che si basa su tre colori pricipali: rosso (red), verde (green) e
blu (blue). Si tratta di un sistema additivo perchè sommando
questi tre colori si ottengono gli altri. Sommandoli tutti assieme si ottiene il bianco.
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UNISCI, PROIETTA e
COMUNICA
I nostri schermi sono in grado di proiettare qualsiasi
immagine (PNG, JPG), video (MP4), informazioni alfanumeriche, ora e data in formato analogico e digitiale.
La grafica è direttamente personalizzabile dall’utente e permette alla vostra comunicazione di arrivare in
modo efficace.

LE NOSTRE MISURE
Cod. Soluzioni

Dimensioni

Pixel

(cm)

(px)

HY01

50 x 50

128 x 128

HY02

100 x 50

256 x 128

HY03

150 x 50

384 x 128

HY04

200 x 50

512 x 128

HY05

100 x 100

256 x 256

HY06

150 x 100

384 x 256

HY07

200 x 100

512 x 256

HY08

150 x 150

384 x 984

HY09

200 x 150

512 x 884

HY10

200 x 200

512 x 512

Mettiti in contatto con uno dei nostri
esperti che ti aiuterà a trovare la misura
adatta al tuo progetto e alle tue idee.
Non ci sono limiti: possiamo fornire
qualsiasi misura

DISPLAY CITY
COLLEGA I CITTADINI CON LA PROPRIA CITTA’
Il display CITY sono ideati per le pubbliche amministrazioni e permettono di proiettare diverse informazioni. Si tratta di display a matrice grafica mul icolore con porta Ethernet per la connessione Lan. La
trasmissione avviene istantaneamente e consente di comunicare messaggi a ripetizione.

La grafica del display CITY è
personalizzabile mediante serigrafia
retroilluminata a led bianchi con lo
stemma e il nome del cliente per un
tocco ancora più unico

Il Display CITY permette di fare diverse cose:
•
•
•
•
•
•

gestire i display da PC piuttosto che da Tablet, Ipad o Iphone
visualizzare ora e data da segnale GPS attraverso un’antenna integrata
visulizzare sull’ultima riga del display le ultime news in modo automatico
visualizzare sul software la posizione del display su mappa GOOGLE MAP
programmare per data e ora l’apparizione e scomparsa di messaggi in automatico
utilizzare il display come pannello ZTL a programmazione settimanale

AUMENTA LE
FUNZIONALITA’
Le funzionalità del display CITY possono essere ulterioremente ampliate grazie alla possibilità di scegliere tra diversi optional.

MODULO NEWS
Permette la ricezione
delle news delle principali
testate giornalistiche

MODULO METEO
In collaborazione con
3B Meteo abilita la
ricezione delle previsioni
meteo

MODULO 3G
Per connessione tra PC
e Display da remoto

DISPLAY
PV LED

COMUNICA IL TUO PICCOLO CONTRIBUTO PER UN AMBIENTE PIU’ GREEN
Il display PV LED ti permette di visualizzare le performance del
tuo impianto fotovoltaico. Le informazioni che possono essere
mostrate, non sono solamente i dati dell’impianto, ma anche la potenza istantanea prodotta, l’energia totale e le emissioni che si è
riusciti ad evitare grazie all’energia solare. I display PV LED sono
disponibili sia nella versione indoor che nella versione outdoor.

Il layout dei nostri Pv
Led è completamente
personalizzabile su
richiesta del
cliente

Versione outdoor
(PV5)

Versione indoor standard

Personalizzazione
grafica a tutto campo
del display con
pellicola stampata

Banner superiore e
diciture retroilluminate
a Led
(PV1)

Versione indoor personalizzata
Scheda rilancio dati su
WEB per incorporamento
sul proprio sito

(PV2)

CPU per sommatoria di
due o più impianti

Versioni outdoor

(PV3)

(PV4)

Le funzioni di serie incluse sui nostri display PV LED sono
•
•
•
•
•

software per impostare valori di offset e il colore delle righe per le versioni multicolor
sensore per la regolazione in modo automatico della luminosità
Staffe di fissaggio a parete o soffitto per la versione bifaciale;
Stampa del banner superiore su indicazioni del cliente;
Interfaccia RS485 per connessione a FEMTO D4 o Gavazzi EM24

ALFANUMBER
La serie Alfanumber è caratterizzata dallo sviluppo in
orizzontale delle matrici a led con passo 8, 10 e 16 mm,
che possono visualizzare il messaggio desiderato su una
o due righe.

I testi che vengono trasmessi
sono impostabili direttamente
da browser

Diverse grandezze
disponibili

Il display è dotato di BOX IP 54 adatto per
ambienti esterni e completo di CPU con
connessione RS485 o LAN ETHERNET a
scelta del cliente. Il display ha precaricati
i seguenti protocolli: ASCII, MODBUS, AT
- VISAN.

Crea il tuo messaggio e
comunica efficacemente
con il tuo pubblico

ALFADIGIT

COMUNICA SEMPLICEMENTE CON UNA SCRITTA
Si tratta di una matrice LED a caratteri alfanumerici con 4
differenti font che ne determinano l’altezza massima e il
numero di caratteri visualizzabili.
Il display è dotato di BOX IP 54 adatto per ambienti esterni e completo di CPU con connessione RS485 o LAN
ETHERNET a scelta del cliente. Sia la regolazione della luminosità che quella del colore sono impostabili tramite
software.

La regolazione della luminosità
e del colore del digit è
impostabile da software

LINE
LINE PRO

SERIE LINE

Si tratta di due sistemi di gestione code che
permettono entrambi la visualizzazione in alta
definizione (HDMI) su monitor LCD delle chiamate ricevute. Durante l’attesa il display è completamente personalizzabile attraverso slide
fotografiche che creano una vera e propria presentazione. Se connesso ad internet, permette
anche la visualizzazione sulla barra inferiore di
messaggi RSS.

Il sistema line permette la visualizzazione in alta definizione (HDMI) su monitor LCD delle chiamate
eseguite. Queste ultime sono effettuate tramite telecomando alimentato a batteria che visualizza i
numeri in progressione tenendovi sempre aggiornati sull’andamento delle richieste.

SERIE LINE PRO

Il sistema line pro consente di visualizzare in alta definizione (HDMI) su monitor LCD le chiamate eseguite mediante i telecomandi virtuali dei pc degli sportelli. Il sistema e collegabile ad un emettitore
di ticket digitale con touch screen capacitivo da 10,8”.

NEXTY
SISTEMA DI GESTIONE CODE CHE CONIUGA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Tradizionale, ma non troppo. Nexty è un sistema di
gestione code in grado di offrire una distanza di leggibilità di ben 50 metri. Il display è inoltre dotato di
un emettitore acustico che avvisa gli utenti della chiamata e la cui intensità è regolabile tramite il comodo
telecomando.

Gestione da
telecomando

7 colori diversi
disponibili

Emettitore acustico
per chiamata turno

Il telecomandi, che possiede uno schermo LCD per
tenere sempre sotto controllo la chiamata, permette di regolare diversi parametri tra i quali i 7 colori
disponibili.

OROLOGIO
ORO
ORA, DATA E PREVISIONE METEO IN UN UNICO DISPLAY
Si tratta di un orologio datario disponibile in versione mono e bifacciale, sia per interni che per esterni con sincronizzazione da server NTP già a bordo di serie. La visualizzazione dell’ORA è nel formato HH:MM, mentre la data è nel formato GG:MM.

Una pagina browser ti permette
di scegliere fra 7 differenti tonalità
di colore (Rosso, Verde, Giallo, Blu,
Bianco, Magenta e Viola)

Diverse misure
disponibili

E’ inoltre possibile visualizzare news scorrevoli sulla parte inferiore del display e informare delle previsioni meteo del giorno seguente.

Programmazione
da interfaccia WEB

Visualizzazioni
previsioni del
meteo

OROLOGIO
ANALOG
COMUNICA L’ORA IN MODO SEMPLICE E PRECISO
L’orologio Analog è un orologio industriale progettato con
la massima attenzione al design, alla funzionalità e ai materiali. L’orologio è personalizzabile su richiesta e per questo
si presta ad essere adatto a aziende, uffici, negozi, banche,
edifici pubblici, sale operatorie, ospedali, stazioni etc.

L’orologio pilota con batteria per assenza di alimentazione,
permette la massima precisione nella distribuzione dell’ora
in tutti i reparti che lo richiedono grazie ad un loop ad impulsi. Il tutto può essere sincornizzato tramite antenna CPG
per comandare campanelle e badenie.

RICHIESTA UDIENZA
AVANTI, ATTENDERE, OCCUPATO
Il Fuori Porta per richesta utenza è installabile in cassetta 503 da muro ed è adattabile a
qualsiasi serie civile (VIMAR, TICINO, AVE etc). Il suo schermo da 4,3 “ touch screen permette di
essere interattivo con l’utente che si trova per utilizzarlo.
Il Fuori Porta può essere utilizzato come campanello per richiesta utenze o può semplicemente indicare lo stato dell’ufficio: ad esempio “occupato” o “in riunione”.

Le immagini e le animazioni
delle schermate sono
impostabili da software

Collegamento pulsantiera
e touch tramite WiFi

La comunicazione tra il touch screen e la tastiera interna all’ufficio avviene tramite WiFi e i led
della pulsantiera si accendono di diverso colore
in funzione del messaggio che è posto all’esterno.

CROCI PER FARMACIE
SEGNALA LA TUA POSIZIONE

SERIE LINEAR
La serie linear non prevede nessun collegamento a pc,
ma solo ad una presa da 220V. La corona esterna produce degli effetti luminosi, modificabili tramite comodo
telecomando, permettono alla tua attività di essere facilmente localizzabile.

Clock 90
Clock 70

930x930x150mm
670x670x130mm

Tutti i parametri
sono regolabili
da software

Sensore per la
gestione automatica
della luminosità

LINEA DISPLAY
Display RGB grafici modulari da
interno ed esterno

Display mono e multiriga
grafici multicolor

Display per impianti fotovoltaici
personalizzati

Display informativi grafici per
pubbliche amministrazioni

LINEA OROLOGI
E GESTIONE CODE
Sistemi di gestione code
intelligenti su rete e web

Sistemi di richiesta udienza
fuori porta

Orologi e datari

Meteo

LINEA CROCI
PER FARMACIA
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