insegne luminose in tubo LED

effetto neon

Progetto e coordinamento editoriale
MyLiteLed | Meledo di Sarego (VI)
Progetto grafico e impaginazione
MyLiteLed | Meledo di Sarego (VI)
Foto
Archivio fotografico MyLiteLed
Edizione non in vendita - Tutti i diritti riservati
È vietata la riproduzione di testi e immagini senza il permesso dell’editore
Finito di stampare: novembre 2020

FLEX NEONLED SIGN
INSEGNA LUMINOSA
PER INTERNI

Un’insegna a neon ha sempre il suo fascino, ma
non privo di difficoltà. L’alternativa è un’insegna
a LED che riprende lo stile rétro del neon senza
rinunciare ai vantaggi dell’innovazione. Un
prodotto per l’insegnistica, la comunicazione visiva
e l’interior design, in cui si fondono il passato e il
presente, il gusto per il vintage e la tecnologia.
MyLiteLed unisce le potenzialità del tubo flessibile
Flex NeoLed e l’esperienza trentennale nel settore
dell’insegnistica per ottenere scritte e disegni a
LED, personalizzati e già pronti per l’installazione.
Creare un'insegna non è mai stato così facile!

Flex NeonLed Sign

CARATTERISTICHE
Insegna luminosa di piccolo e medio formato
per interni, realizzata con tubo LED flessibile
• Realizzata con tubo flessibile
• Tre tipologie di supporto
• Pronta per essere installata
• Infrangibile e leggera
• Ampia gamma di colori
• Dimensione tubo 6mm (no UL), 8 o 12mm (UL)
• Funziona in 12V
• Alimentatore compreso

realizzata su misura
solo per utilizzo interno
garanzia 2 anni
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PERSONALIZZAZIONE
Gamma colori
Per la tua Flex NeonLed Sign puoi scegliere tra 7 diversi colori, 2 tonalità di bianco e la versione RGB. Puoi inoltre
decidere di realizzare un’insegna colorata anche da spenta - tubo in pasta colorata - oppure che si colora solo da
accesa - tubo bianco: da spenta si presenta bianca.

Colori Flex Strip MICRO6
Tubo colorato e luce colorata
blu

verde

fucsia

rosso

giallo
limone

arancione

Tubo e luce bianca
bianco
freddo

Colori Flex Strip MINI8
Tubo colorato e luce colorata
blu

verde

fucsia

rosso

giallo
oro

arancione

Tubo bianco e luce colorata
bianco
freddo

Colori Flex NeoLed
Tubo colorato e luce colorata

blu

verde

fucsia

arancio

giallo

giallo
limone

bianco
caldo

bianco
caldo

RGB

Tubo bianco e luce colorata

rosso

bianco
freddo

bianco
caldo

blu*

verde*

fucsia

rosso

arancio*

giallo*

* Colori disponibili su richiesta
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PERSONALIZZAZIONE
Supporti e fissaggio
Il supporto della Flex NeonLed Sign è realizzato in plexiglass trasparente dello spessore di 5 mm. A seconda
della scritta o immagine rappresentata, si possono adottare tre differenti tipi di supporto: pannello squadrato,
sagomatura sottolettera, pannello con sagomatura intorno alla forma.

pannello squadrato

sagomatura sottolettera

pannello sagomato

L’insegna può essere installata attraverso appositi fori - praticati all’interno del supporto in plexiglass (in caso di
pannello squadrato o sagomato) - od occhielli realizzati nella sagomatura sottolettera.

foro interno

occhielli

Alimentazione
La scritta luminosa in tubo LED flessibile deve essere collegata a uno o più alimentatori (forniti con l’insegna); ogni
scritta sarà quindi dotata di cavo in uscita per l’attacco all’alimentatore. È possibile scegliere, in base alle specifiche
esigenze di installazione, la posizione di uscita del cavo: in alto o in basso, a destra o a sinistra dell’insegna.

PROVALA E PROMUOVILA!
RICHIEDI IL TUO CAMPIONE

É possibile acquistare un campione di Flex NeonLed Sign
(soggetto a seconda della disponibilità). Per info prezzi e
ordinazioni inviare un’e-mail a vendite@myliteled.com
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COME ORDINARE
Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a richiedere correttamente un preventivo ed eseguire
l’ordine di una Flex NeonLed Sign minimizzando i tempi. Per ulteriori informazioni puoi
contattare il nostro Servizio Assistenza.

1. Disegna la tua insegna
•

•

Crea il file con il disegno grafico dell’insegna (scritta e/o logo). L’immagine e i
testi che compongono l’insegna devono essere inviati in formato vettoriale
composto da tracciati e completi di quote precise
Nel disegnare la tua insegna, tieni presente che ogni singolo elemento (disegno
o lettera) deve avere un’altezza minima di 8 cm - per insegne realizzate con tubo
Flex Strip MINI o MICRO - o 12 cm - per insegne realizzate con tubo Flex NeoLed

ATTENZIONE: l’invio di file non conformi alle indicazioni e che richiedano una ulteriore
elaborazione grafica da parte di MyLiteLed comporta l’addebito di un costo aggiuntivo.

2. Personalizza la tua insegna
•

Scegli e definisci tutti gli elementi di personalizzazione dell’insegna: (1) colore (2)
supporto (3) fissaggio (4) posizione uscita del cavo

3. Invia il file e richiedi il preventivo
•
•
•

Esporta il disegno della tua insegna in un file pdf in scala 1:1 (non protetto da
password)
Richiedi il preventivo via email allegando il file pdf e indicando tutti gli elementi di
personalizzazione del punto 2
Elaborazioni grafiche particolari o ulteriori, ai fini dell’adeguamento del file,
verranno quantificate a parte

4. Ordina l’insegna
•
•

•
•

Attendi l’approvazione del file
Se il disegno non è completo di tutte le informazioni necessarie o non è conforme
alle indicazioni, ti sarà chiesto di riformulare la richiesta in modo corretto. In
alternativa verrà addebitato il costo dell’eventuale intervento grafico effettuato
da MyLiteLed
L’invio del preventivo avviene in 2-3 giorni circa
Approva il preventivo via email e conferma l’ordine

5. Ricevi e installa
•
•
•

Il tempo di consegna è di circa tre settimane dalla conferma dell’ordine e può
variare a seconda della lavorazione.
L’insegna che ricevi è pronta per essere installata (non necessita di altre lavorazioni)
L’insegna viene fornita completa di alimentatore adatto (in 12V)

h min.
8o
12 cm
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