Visual Solutions

Si alza il sipario sul mapping di Örebro
Per il terzo anno consecutivo, sulla facciata del teatro della
contea di Örebro, si è svolto uno spettacolo di arte visiva
emozionante e accessibile a tutti.
Data - Nov 2017
Cliente - Örebro länsteater
Luogo - Örebro, Svezia
Prodotti forniti - PT-RZ970, PT-DZ21K2
Sfida
Come creare un projection mapping
mozzafiato utilizzando solo quattro
proiettori che illuminano l'intera
facciata.

Scegliendo le tecnologie AV
Panasonic sappiamo cosa ci
aspetta: l'affidabilità totale. È
una certezza che rassicura,
soprattutto quando si tratta di
organizzare grandi eventi.

Per-Arne Gerdin, Project
Manager, Univentum
Soluzione
Combinando due proiettori PT-DZ21K da
20.000 lumen e due a laser PT-RZ970 da
10.000 lumen (centrali), gli organizzatori
sono riusciti a dare vita a uno show di
forte suggestione, con contenuti brillanti
e realistici, ideati dallo staff dell'Örebro
Länsteater.
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PT-DZ21K Panasonic da 20.000 lumen.
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"Scegliendo le tecnologie AV Panasonic
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Sin dalla sua introduzione nel 2012, il
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ungherese Limelight Projection Mapping &
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Light Installation, specializzato in originali

affidabili nel settore degli eventi live.

allestimenti artistici da facciata.

Queste due unità sono state installate in
stacking, così da illuminare la sezione
intermedia dell'edificio.
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