Visual Solutions

Migliorare la vita dei pazienti ricoverati
con la proiezione Panasonic
IVRSYSTEMS ha sviluppato una soluzione innovativa, con il
supporto dei proiettori PT-EZ770 Panasonic. Un'unità video
portatile proietta filmati rilassanti sul soffitto, offrendo ai
pazienti un'esperienza calmante e personalizzata.
Cliente - IVRSYSTEMS
Luogo - Francia
Prodotti forniti - PT-EZ770Z
Sfida
Individuare dispositivi in grado di
proiettare immagini/video Full HD di
grande formato su un soffitto,
nonostante le dimensioni ridotte della
superficie di proiezione.

Soluzione
La scelta ideale è stata il modello PTEZ770, in considerazione della sua
silenziosità e della risoluzione Full HD.
Persino in spazi ristretti, l'obiettivo shortthrow consente di produrre immagini
abbastanza grandi per permettere ai
pazienti di lasciarsi coinvolgere
completamente.

L'integrazione del
videoproiettore Panasonic nel
nostro alloggiamento mobile
si è dimostrata una scelta
vincente. I professionisti
sanitari sono conquistati dalle
proiezioni e i pazienti
assistono a filmati su paesaggi
bellissimi o quadri idilliaci di
vita quotidiana, con la
sensazione di vivere
realmente in tali scenari.

Michel Ganz, fondatore di
IVRSYSTEMS

Un dispositivo progettato per
contribuire al benessere dei
pazienti ricoverati
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"La nostra esperienza di
collaborazione con Panasonic
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con grande professionalità",
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