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Il costante impegno di Videoworks verso l’avanzamento tecnologico 

associato a un elevato livello di personalizzazione si è da sempre 

concretizzato in una serie di prodotti innovativi e in una sempre più 

efficace integrazione di sistemi domotici, audio-video, entertainment e 

IT all’interno di progetti in ambito residenziale e business.

L’ultima novità in ordine cronologico che l’azienda sta sviluppando 

è un film adesivo trasparente e multifunzionale, applicabile su ogni 

genere di superficie vetrata. Questa particolare tecnologia permette 

la riproduzione di immagini e suoni come se la parete fosse animata, 

passando da chiara a opaca in maniera graduale o immediata, per 

mezzo di un semplice tocco di pulsante.

I vantaggi di questa pellicola risiedono nella possibilità di preservare e 

migliorare la vivibilità dello spazio poiché, di fatto, rendono superflua la 

presenza di proiettori e schermi, lavagne interattive, televisioni e impianti 

audio. Ogni tipo di contenuto multimediale può, infatti, essere proiettato 

all’interno del film adesivo e comodamente controllato a distanza 

tramite un software multimediale, sempre a firma Videoworks, che 

permette una completa sincronizzazione dal vivo, sia nelle grafiche sia 

nei contenuti, su touch screen o su dispositivi di controllo personalizzati. 

Questa nuova tecnologia, aprendo al passaggio istantaneo da 

una superficie trasparente a una superficie opaca, risulta di grande 

importanza nel regolare in maniera pratica e semplice il livello di privacy 

desiderato, così come nel controllare al meglio il flusso di luce naturale 

proveniente dall’esterno e, di conseguenza, l’importo di calore per 

insolazione.

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è legato alla 

semplicità di applicazione della pellicola, che può essere montata 

indistintamente su superfici in vetro nuove e già esistenti. A tal fine, 

Videoworks può sia mettere a disposizione una nuova superficie vetrata 

su cui applicare il film, sia creare una pellicola personalizzata sulla base 

degli ambienti e delle specifiche esigenze del progetto, escludendo 

dunque per il cliente l’ipotesi di dover svolgere lavori ad hoc preliminari 

all’installazione.

Questo prodotto, già presente sul mercato, è antipolvere, ha zero 

impatto architettonico ed è al momento in fase di studi progettuali 

sia per l’ambito residenziale sia per il settore business, con particolare 

attenzione a progetti per ville private, mega yacht, hotellerie, corporate 

ed headquarters.

■ Esempi di possibili applicazioni su finestre 
 e pareti vetrate della tecnologia 
 di riproduzione multimediale 
 su pellicola sviluppata da Videoworks.
 Il film adesivo consente di rendere 
 opache le superfici e di proiettarvi
 contenuti audio-video, 
 controllati a distanza su touch screen 
 e dispositivi automatizzati


