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 Spett.le 

UNIONE COMUNI VALNURE 

  
Alla cortese attenzione 

Sig. Adriano Modenesi 
             
Oggetto: proposta vendita ledwall 

   

Facendo seguito ai colloqui intercorsi fra Lei e la ditta MAIA service nella persona di Davide 

Rocca ed in esito alla Vs. richiesta ci pregiamo sottoporVi, in allegato, le ns. migliori offerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali aggiunte di materiale che non compare nel presente preventivo verranno concordate a parte. 

Le offerte allegate hanno validità 10 giorni dalla data di emissione e comunque dipendono dalla disponibilità 

del materiale. 

In attesa di Vs. riscontro restiamo a completa disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
 
Tot pagine n° 02 

 

mailto:davide@maiaservice.it


MAIA s.a.s. di Rocca Davide &C. 
SERVICE AUDIO VIDEO E LUCI 

Via G. Leopardi, 21 29121 Piacenza PC  P. IVA 01336830334 REA 153603 

________________________________________________________________________________ 
  Offerta 089/2022   

Piacenza, 21 maggio 2022  Per accettazione ________________________ 

 
Info: Davide 328.8316203 – Antonella 348.5668146 - Fax 0523 1748992   Mail to: davide@maiaservice.it 

 

2 

DESCRIZIONE FORNITURA  

 

• N° 5 LEDWALL OUTDOOR passo 4mm, dimensione cm 128x192, risoluzione pixel 320x480, 

luminosità 5500 nits, refresh 1920 Hz, pixel Kingslight SMD2121, rear service, consumo medio 

380W\mqd 

• N° 1 controller Novastar Taurus TB3 

• Sensore di luminosità 

• Cablaggi necessari per una corretta installazione 

• Sdoganamento e trasporto compresi per una distanza max di 120 Km da Piacenza 

• 5% ricambi compresi consegnati al cliente 

• Installazione, messa in opera e prima configurazione 

• Garanzia on site 12 mesi 

• Assistenza remota sulla taratura 36 mesi tramite software Anydesk 

• Possibilità di servizio realizzazione contributi 

• Esclusa stesura di linee elettriche da concordare a parte 

• PC windows per gestione schermo e contributi a carico del cliente 

 

 

TOTALE FORNITURA € 24700,00+IVA 

 

Acconto alla conferma € 14000,00+IVA 

 

2° acconto all’installazione € 7000,00+IVA 

 

Saldo a 60 GGDFFM € 3700,00+IVA 

 

Tempo di consegna 90gg da conferma ordine con spedizione via nave. 

 

Non sono comprese le pratiche di concessione comunale e le strutture di installazione dello schermo con le 

relative certificazioni (che andranno valutate previo sopraluogo per ogni singolo caso) 
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