Skytron – Live Your Image - è un marchio affermato che opera a Roma e Provincia dal 1979 nel
settore della comunicazione visiva.
L’azienda è stata la prima ad aver introdotto una tipologia di comunicazione pubblicitaria
innovativa e di miglior impatto visivo: la pubblicità attraverso il maxischermo a LED.
La pubblicità attraverso il maxischermo con tecnologia a Led è in grado di trasmettere veri e propri
spot pubblicitari con immagini in movimento, in alta definizione e con una visibilità 24h su 24.
Grazie ai suoi 24 mq full color le immagini risultano nitide, dinamiche e con una visibilità buona
sino a 500 mt di distanza.
Risultati ad oggi impensabili con la tradizionale pubblicità cartellonistica.
Perchè scegliere la pubblicità “Skytron” ?
Grandi marchi e brand eccellenti hanno già scelto di utilizzare il nostro impianto per la loro
pubblicità. Il maxischermo funziona, infatti, 24 ore al giorno ed è attivo 7 giorni su 7.

La pubblicità è visibile sia di giorno sia di notte, con risultati efficaci e sempre più suggestivi.
Il maxischermo impiega la tecnologia a led che consente colori brillanti, varietà cromatica,
sequenze fluide senza fastidiose interferenze.

I Vantaggi della posizione proposta.

L’impianto ha una dimensione di 24mq ed una posizione strategica: si trova, infatti, su una delle vie
consolari più trafficate di Roma, la Via Appia in prossimità dell’ incrocio con via delle Capannelle
e a pochi chilometri dal G.R.A. e principale accesso con l’Aeroporto Internazionale di Ciampino.

Il maxischermo si trova in prossimità del semaforo, attirando piacevolmente l’attenzione di chi vi
transita o è fermo in coda.
Nel punto in cui sorge, inoltre, il traffico è sempre importante a tutte le ore del giorno e della notte e
spesso gli automobilisti sostano anche diversi minuti in coda proprio di fronte al maxischermo.
La pubblicità con Skytron
Il Maxischermo Skytron rappresenta uno dei migliori veicoli pubblicitari sul Comune di Roma,
gode di una posizione vantaggiosa e può’ contare su 100.000 contatti giornalieri secondo le
statistiche ANAS.
Per questo è stato scelto da importanti marchi nazionali ed internazionali che hanno affidato alla
Skytron la pubblicità tradizionali e le comunicazioni istituzionali. Il video trasmette spot
tradizionali, campagne promozionali, video aziendali istituzionali e spot emozionali da 15, 20 e 30
secondi a seconda delle esigenze con qualsiasi tipo di formato video, immagini televisive con
altissima risoluzione oppure immagini in Jpg e altri formati sempre con grandi risultati in termini di
qualità ed impatto visivo.

Skytron: Ideazione, Progettazione e Realizzazione di Spot Tv
Realizzare uno spot efficace vuol dire catturare l’attenzione delle persone, differenziarsi dalla
concorrenza ed aumentare l’appeal ed il valore commerciale del marchio.
Il team Skytron di esperti in comunicazione e tecnici video è in grado di realizzare spot animati,
video promozionali e filmati istituzionali attraverso l’ideazione e la progettazione strategica e la
realizzazione impiegando immagini, filmati in alta definizione, testi e loghi aziendali.
Skytron accende la tua pubblicità!
Skytron propone una forma pubblicitaria innovativa grazie alla quale il messaggio non genera
assuefazione e risulta più efficace ed immediato.

