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YOUR NEXT TECHNOLOGY
NEMES

L’AZIENDA

Nemes è un “system integrator” che sviluppa                    
apparecchiature e applicazioni ad alto contenuto           
tecnologico, pensate per coinvolgere e informare al 
tempo stesso. 

Nel 2004 Nemes dà vita a Gesto, brand con cui il          
dipartimento Ricerca & Sviluppo progetta e sviluppa 
soluzioni applicabili al settore della comunicazione      
pubblica e privata, utilizzando le tecnologie più                
innovative del mondo del visual e dell’interactive.

Gesto affianca il cliente dallo scouting tecnologico 
all’assistenza post-vendita.

LA GAMMA PRODOTTI

L’offerta è molteplice e completa: hardware, software, 
contenuti e assistenza post-vendita al cliente.
 
L’obiettivo è quello di fornire un servizio flessibile e unico, 
partendo da dispositivi e sistemi tecnologici 
all’avanguardia e creando soluzioni assolutamente       
personalizzate in base alle richieste dei clienti.

NEMES srl

Web:    www.gesto.biz
Email: gesto@nemes.it    

Uffici
Milano: via Buonarroti 6, 
             20090 Segrate (MI)
             tel:  02.26.95.03.11 
             fax: 02.26.92.02.43
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OUR SOLUTIONS
OUR PRODUCTS

INTERACTIVE

Realtà Aumentata

Digital Signage

HoloPrisma

Touch Screen

Magic WalkTouch Bar

Tavolo Interattivo

VISUAL

Freehologram
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OUR PRODUCTS
REALTA’ AUMENTATA

La realtà aumentata è l’ultima novità nel campo della comunicazione. Permette di        
estendere la realtà e la sua percezione attraverso contenuti virtuali.

La realtà aumentata permette a una brochure o a un catalogo di  trasformarsi                
virtualmente negli oggetti che contengono e superare i confini tradizionali della        
comunicazione. Aiuta a costruire un nuovo rapporto tra utente e messaggio.

E’ una tecnologia che cattura l’attenzione in modo coinvolgente, in grado di stupire 
facendo si che il messaggio, il prodotto o l’idea da comunicare siano legati in modo       
simbolico al futuro.

L’interazione avviene tra cliente e prodotto 

Sovrapposizione tra elementi reali e virtuali 

Infinite possibilità di creare contenuti aggiuntivi 

Grande impatto visivo 

Non è necessario adattare il prodotto alla tecnologia

Packaging interattivo 

La webcam  aggiunge contenuti virtuali

Diverse opzioni per trasformare il prodotto

Ideale per: eventi, marketing e comunicazione di 
prossimità, musei, fiere, campagne di marketing, 
conferenze, presentazioni, punti vendita

Presentazioni di grande impatto 
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HOLOPRISMA
L’HoloPrisma è la novità assoluta nel mondo della comunicazione e del marketing:      
un display olografico a tre dimensioni che combina prodotti reali e contenuti virtuali! 

L’HoloPrisma della linea Gesto garantisce ai vostri messaggi e ai vostri prodotti di        
differenziarsi dagli altri e di catturare l’attenzione in modo semplice e immediato.

Caricamento dei contenuti da supporto USB

Non necessita di ambienti oscurati

Facilmente trasportabile nel suo trolley

Effetti grafici in tre dimensioni

Il prodotto reale coesiste con i contenuti virtuali

Mette in risalto gli oggetti di grande valore

Presenta i prodotti in modo innovativo

Ideale per: eventi, showroom, negozi, musei, fiere 

Semplice e veloce da installare

Un solo tasto d’accensione

Colori personalizzabili
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DIGITAL SIGNAGE
Il Digital Signage è una nuova forma di comunicazione basata sulla distribuzione di 
contenuti e messaggi in formato digitale su uno schermo elettronico. I contenuti li       
scegliete voi e possono essere di tipo informativo, pubblicitario o di intrattenimento.

Il Digital Signage si basa sul concetto che le immagini in movimento attirino 
l’attenzione molto di più delle immagini statiche. A questo si aggiunge la possibilità di 
pianificare e visualizzare le informazioni in maniera dinamica e diversificata a           
seconda della fascia oraria o del luogo di visualizzazione.

Semplice interfaccia grafica di gestione contenuti

Creazione di eventi su base temporale

Utilizzabili diversi formati multimediali 

Centralizza la gestione della comunicazione  

Ogni display è controllabile singolarmente

Controllo remoto dei monitor del circuito

Possibilità di dividere gli schermi in più aree

Archivio eventi consultabile da diverse postazioni

Riduce i costi di stampa

Riutilizza contenuti realizzati per il web e la stampa

Maggiore efficacia dei messaggi

Aggiornamento in tempo reale

Velocizza i tempi di comunicazione

Ideale per: sale riunioni, negozi, reception, fiere
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FREEHOLOGRAM

FreeHologram è la nuova tecnologia basata su sistemi di proiezione ad alta 
definizione.
Grazie ad un sofisticato telo speciale trasparente al 100% è possibile realizzare una 
proiezione assolutamente realistica di qualunque cosa: un oggetto, un logo, 
un’animazione e perfino l’immagine di una persona.

FreeHologram è stato creato utilizzando una combinazione di tecnologie di alta     
qualità già esistenti e componenti sviluppati appositamente per questa avveniristica 
forma di retroproiezione.

Immagini di grande formato (10 metri)

Sistema di installazione integrabile con l’ambiente 
circostante

Utilizzabile per eventi o installazioni permanenti

Effetti grafici in tre dimensioni

Ideale per: eventi, showroom, negozi, musei, fiere

Lo schermo, una volta installato, diviene             
completamente invisibile

Realizzazione e gestione software

Contenuti illimitati

Installabile sia Indoor che Outdoor
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TAVOLO INTERATTIVO
I tavoli interattivi con la loro naturale semplicità e immediatezza d’utilizzo agevolano 
la costruzione di un’esperienza coinvolgente e favoriscono una comunicazione più 
efficace.
 
Coinvolgimento, interattività, multi sensorialità sono tra le chiavi della comunicazione 
contemporanea: il tavolo interattivo è un media discreto e intuitivo e rappresenta il    
presente della comunicazione ad alto contenuto tecnologico.

Semplice e veloce da installare

Facile da trasportare 

Accensione pratica tramite pulsanti

Connessioni USB plug and play

Interfaccia user friendly

Light touch per interagire senza pressione 

Schermo completamente touch

Disponibile in diversi colori, dimensioni e forme

Sistema personalizzabile

Fruizione intuitiva dei contenuti 

Design raffinato  

Integrabile con tecnologia RFID

Ideale per: uffici, negozi, reception, fiere, musei, 
sale riunioni, showroom 

Utilizzabile come tavolo di lavoro tecnico  



www.gesto.biz

TOUCH SCREEN
Gesto propone una vasta scelta di sistemi touch screen basati su monitor LCD di grandi 
dimensioni e nella versioni totem multimediali e chioschi. 

Monitor che possono essere appesi alle pareti o sostenuti da piantane oppure inseriti 
all’interno di un allestimento, rendendoli uno strumento avanzato di comunicazione.

Set up del sistema semplice e immediato

Trasforma monitor esistenti in sistemi touch screen 

Facile da trasportare

Disponibile in differenti formati

Funzioni gesture multi-touch

Integrabile con tecnologia RFID 

Alta definizione dell’immagine

Semplicità di accesso alle informazioni

Rapido e immediato aggiornamento dei contenuti

Riduce le esigenze di accoglienza e front desk

Light Touch per interagire senza pressione

Interfaccia user friendly

Ideale per: uffici, negozi, reception, fiere, musei, 
sale riunioni, showroom 
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TOUCH BAR
Volete un sistema di comunicazione assolutamente innovativo ? 
Pensate a una nuova idea di “Customer Experience” ? 

TouchBar con la sua tecnologia MultiTouch rivoluzionerà il modo in cui i clienti si         
avvicineranno a voi !

La tecnologia che lo compone è discreta e coinvolgente, la superficie del bancone 
appare liquida e reagisce ai movimenti anche senza toccarla.
Il software permette di animare il banco o può comunicare e pubblicizzare un brand 
in modo diverso.

Facile utilizzo

Sistema waterproof

Tecnologia multi-touch

Utilizzabile per campagne di co-marketing

Coniuga marketing e intrattenimento

Contenuti personalizzabili

Include diversi effetti grafici

Continuo sviluppo applicativi ed effetti grafici

Notevole impatto visivo

Ideale per: eventi, fiere, reception, showroom
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MAGIC WALK
Cambiare aspetto a pavimenti e pareti in modo virtuale è ora possibile grazie alle 
nuove tecnologie.
Pavimenti che non sono più solo superfici su cui stare ma che si trasformano e si        
animano grazie ai software che lo trasformano in uno  specchio d’acqua o in un prato 
fiorito. 
Le azioni si traducono in movimento e l’ambiente cambia a comando.

Gesto può magicamente trasformare qualsiasi superficie in un incantevole display 
interattivo!

Semplice installazione al soffitto

Facile utilizzo

Include diversi effetti grafici 

Effetti speciali su richiesta

Personalizzabile con i vostri video e immagini

Aiuta a promuovere prodotti in modo divertente

Interazioni suggestive per attrarre l’attenzione

Coniuga marketing e divertimento

Continuo sviluppo di nuovi effetti e interazioni

Loghi, prodotti, e messaggi si rivelano dopo             
interazioni coinvolgenti ed entusiasmanti

Ideale per: eventi, fiere, musei, showroom, negozi, 
reception



OUR SERVICES

NOLEGGIO
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Monitor 
da 19” a 103”

Videowall

Proiettori

Sistemi interattivi

Progetti
personalizzatiOlogrammi

Audio per eventi

Proiezioni 3D
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CLIENTI
CORPORATE

Brembo
DomoAdami

Salvarani
Piquadro
Microsoft
LG Electronics
Downtown palestre

MUSEI
Archivio Diaristico Nazionale
Cenacolo Vinciano

Santo Spirito in Saxia
Museo del Territorio Biellese
Museo dei Parchi Astigiani
Fondazione Musei Senesi

 PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE CCIAA di Lecco

Comune di Monza

Provincia di Milano
Poste Italiane
Ministero della Difesa
Comune di Rho
Comune di Rimini



Contattateci per una demo
personalizzata
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