
make your choice

™



Abbiamo selezionato con cura nanotecnologie esclusive e di alta qualità, formato personale 
tecnico ed installatori qualificati, allo scopo di rispondere alle vostre specifiche esigenze. 
Testiamo e collaudiamo continuamente tecnologie che consentano applicazioni e che 
rendano migliore e più smart la nostra vita.

Essere innovativi, per noi, non è un semplice modo di dire, ma è la nostra vera mission.

Switchfilm è una realtà aziendale nata dalla volontà di portare innovazione 
nel campo della sicurezza, della privacy e della comunicazione.





Soluzioni moderne per la visibilità, la privacy
e la proiezione per strutture private e commerciali

for business & home

privacy





privacy for business

™

Per proteggere i tuoi momenti più privati, da un 
meeting aziendale a un momento di relax,  
tutelando la tua sicurezza con un semplice click.

Proteggi la tua privacy e 
sicurezza durante le tue 
riunioni di lavoro, con colleghi 
o clienti. Tutela i segreti e le 
informazioni sensibili per 
garantirti successo nei tuoi 
affari. Rendi la tua superficie
vetrata un monitor 
interattivo, utilizza la 
pellicola in nanotecnologia 
LCD durante le tue 
conference call, massimizza 
il livello di coinvolgimento di 
tutti gli stakeholder per una 
massima produttività.

Innovazione ed esclusività
per il tuo business.



Proteggi i tuoi momenti più privati da sguardi 
indiscreti, senza rinunciare alla luminosità di 
una vetrata.

Sfrutta le proprietà di Switchfilm per passare 
da una parete vetrata trasparente ad una 
opaca e trasforma il tuo salotto in un cinema!

privacy at home

™



Soluzioni moderne per la visibilità, la privacy
e la proiezione per strutture commerciali

pubblicità
advertising





pubblicità

™

Comunicare, informare, trasmettere qualsiasi 
contenuto digitale ad altissima risoluzione 
sfruttando le super�ci vetrate già esistenti

SwitchFilm è in grado di trasformare i tuoi spazi 
vetrati in soluzioni dinamiche per attrarre 
l’attenzione di potenziali clienti.
Come?
Alle pellicole in nanotecnologia LCD SwitchFilm 
è sufficiente un click per opacizzarsi, diventando 
un maxi schermo su cui proiettare qualsiasi 
contenuto digitale.

Sfrutta le vetrine esterne per comunicare e 
presentare la tua offerta, garantendoti visibilità 
e pubblicità ad un costo irrisorio.

Innovazione ed esclusività per il tuo business.



pubblicità

™

Vuoi mettere in evidenza 
un nuovo prodotto o 
un’offerta temporanea 
senza riallestire la vetrina?
Con un click il gioco è fatto!

SwitchFilm,
e la tua vetrina prende vita!

Modalità CLEAR Modalità PRIVACY Modalità PROIEZIONE



Soluzioni innovative per la privacy, la sicurezza e la proiezione

settori speciali

nautica

Soluzioni moderne per la visibilità, la privacy
e la proiezione su imbarcazioni



Soluzioni moderne per la visibilità, la privacy
e la proiezione per strutture commerciali

Switchfilm è una realtà aziendale nata dalla volontà di portare innovazione nel campo della 
Sicurezza, della Privacy e dell’Advertising.

Abbiamo selezionato con cura nanotecnologie esclusive e di alta qualità, formato personale 
tecnico ed installatori qualificati, allo scopo di rispondere alle vostre specifiche esigenze. 
Testiamo e collaudiamo continuamente tecnologie che consentano applicazioni alla portata 
di tutti e che rendano migliore e più smart la nostra vita.

Essere innovativi, per noi, non è un semplice modo di dire, ma è la nostra vera mission.



nautica

™

Comunicare, informare, trasmettere qualsiasi 
contenuto digitale ad altissima risoluzione 
sfruttando le super�ci vetrate già esistenti

Grazie alle pellicole costruite in nanotecnologia 
con cristalli liquidi (Lcd), tutte le superfici vetrate 
delle vostre produzioni potranno essere 
trasformate in un maxi schermo, potendo 
decidere di visualizzare qualsiasi contenuto 
digitale ad altissima risoluzione, sia a scopo 
decorativo, sia di intrattenimento, sia 
informativo (dati della plancia come carta 
nautica, posizione, velocità, tempo rimanente, 
meteo, ecc). 

Nella modalità opaca consente di oscurare le 
superfici vetrate dei vari ponti e quindi tutelare 
la privacy e la sicurezza degli armatori, degli 
ospiti e dell’equipaggio.

Innovazione ed esclusività per il tuo business.



Sunset Effect con il modello Dark
Assicura una totale schermatura e garantisce una vista riposante, mentre Il filtro antiuv ti protegge



nautica

™

Trasforma le superfici 
v e t r a t e d e l l a t u a 
imbarcazione in giochi di 
luci e colori sempre diversi.
Da trasparenti i vetri si 
oscurano con un cl ic e 
diventano maxischermi per 
la proiezione.

Potra i scegl iere tra la 
m o d a l i t à C L E A R , 
garantendoti sempre il 
massimo della luminosità.

La modalità PRIVACY ti 
proteggerà da sguardi 
i n d i s c r e t i i n r a d a o i n 
banchina.

Modalità CLEAR Modalità PRIVACY



Modalità PROIEZIONE

nautica

™



Proteggere la salute e la privacy dei pazienti senza 
precludere la possibilità di comunicare e socializzare

Al contrario di tende e oscuranti tradizionali, le 
pellicole SWITCHFILM sono totalmente sterili, 
anallergiche e semplici da pulire.
L’installazione modulare ti consente scegliere 
quali zone oscurare e quali mantenere trasparenti.
Applicato su una finestra, permette l’accesso ai 
pazienti senza entrare nella stanza (utile nei casi di 
patologie infettive), garantendone la privacy fuori 
dall’orario di visita.

Con delle partizioni portatili su rotelle cambi 
instantaneamente la configurazione del tuo 
reparto.

Soluzioni innovative per la privacy, la sicurezza e la proiezione

settori speciali

sanità

Soluzioni moderne per la privacy, l’igiene
e la sicurezza in strutture sanitarie

Modalità CLEAR

Modalità PRIVACY



SWITCHFILM assiste Designer, Architetti, Tecnici e 
Creativi per supportarli nella gestazione di progetti 
“custom” e completamente personalizzabili.
L’estrema versatilità  della nostra tecnologia ed una 
gamma completa di film LCD consentono di adattarsi ad 
ogni specifica richiesta del cliente.

Dall’idea dei nostri Partner, alla definizione del progetto 
base sino alla realizzazione dei prototipi sempre con 
l’obiettivo di garantire esclusività ed innovazione per 
qualsiasi concept ad alto valore aggiunto.

Soluzioni innovative per la privacy, la sicurezza e la proiezione

 Idee e Soluzioni totalmente personalizzabili
in funzione degli obiettivi di ogni singolo progetto

settori speciali

educational



SEE WHAT YOU WANT
HIDE WHAT YOU DON’T

make your choice

™

distributore autorizzato

info@switchfilm.it
Switch�lm Srl

Alcuni dei contenuti riprodotti sono stati attinti da siti on-line e quindi da considerarsi di pubblico dominio. SWITCHFILM srl, anteriormente alla pubblicazione di pubblicare testi e/o fotogra�e, eventualmente ricavate da Internet, compie opportune veri�che al �ne di accertarne 
il libero regime di circolazione ed evitare la violazione del diritto d’autore o altri diritti di esclusiva a bene�cio di terzi. Nel caso risultasse comunque presente materiale protetto da copyright o comunque lesivo di qualunque diritto, si prega di darne contezza mediante una 
comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: marketing@switch�lm.it. Seguirà immediata rimozione del contenuto pregiudizievole.
Le informazioni contenute sono relative ai prodotti commercializzati da SWITCHFILM srl in Italia e sono aggiornate al momento della pubblicazione; esse sono destinate ai clienti italiani di SWITCHFILM srl e potrebbero non valere in altri Paesi; la disponibilità delle o�erte, la 
tecnologia e le attrezzature possono variare da Paese a Paese anche in funzione della normativa vigente. È riservato il diritto di apportare in qualsiasi momento variazioni in relazione a prezzi, colori, materiali, speci�che e disponibilità di tali prodotti, anche in funzione del Paese 
di commercializzazione. Per informazioni ulteriori e dettagliate sui prodotti, si prega di contattare il nostro u�cio commerciale ai seguenti recapiti: info@switch�lm.it - +39 329 941 4589.


