Ad ogni cliente la propria idea,
per ogni idea una soluzione originale ed efficace.

è una struttura concepita per essere flessibile e market oriented, per proporsi come partner nello sviluppo di soluzioni multimediali on demand. Il nostro core business è la duplicazione, nello specifico di:
CD Audio e Rom, DVD, CD-Card MiniCd, MiniDVD e Shaped-CD, con etichette in offset o serigrafia. Abbiamo voluto
distinguerci in un particolare tipo di offerta: siamo in grado infatti, di realizzare tutti questi prodotti già a partire da tirature di poche decine di unità, anche per il packaging. Oltre alle confezioni standard (jewelbox, slimbox, DVD Box, ecc.)
Offriamo una varietà di numerose confezioni in cartotecnica, grazie ai diversi progetti sviluppati. Su semplice richiesta
possiamo inviare un foto catalogo con tutte le combinazioni disponibili.
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Soluzioni Multimediali

Siamo professionisti della duplicazione, possiamo seguire i nostri clienti in tutte le fasi
di produzione, dal nascere della semplice idea alla produzione finale, tramite continui
follow up sui nostri servizi:
• CD/DVD standard a partire dalle 300 copie, prodotti da Glass Master ed etichettatura
in offset o serigrafia;
• Masterizzazione e stampa della label in trasferimento termico, per tirature CD/DVD
a partire dalle poche decine di unità, per produzioni inferiori alle 300 copie;
• Pen drive classiche disponibili in molti differenti modelli
• Pen drive personalizzate con forma sagomata in silicone morbido (es. loghi e marchi aziendali, o simboli inerenti al settore merceologico di competenza);
• Confezioni cartotecniche per dischi disponibili a partire dalle 100 copie;
• Packaging in cartotecnica prodotti con fustelle non standard;
• Spot istituzionali, video interattivi, filmati in 3d o in grafica animata, partendo anche
dalla rielaborazione di testi, immagini e video esistenti;
• “Green Digital®”, una nuova linea eco-friendly di confezioni in cartotecnica classica ed altri prodotti, realizzati con materiali da fonti rinnovabili, allo scopo di ridurre
l’impatto ambientale del packaging per i dischi e delle stesse pen drive, ora disponibili,
in diversi modelli, anche in versione biodegradabile.
Limitare gli imballaggi inutili e complessi: questa è la proposta di Branmedia per ridurre l’utilizzo di materiali sintetici, anche nel multimediale. Quanto è grande la mole di packaging che gettiamo ogni giorno nella pattumiera? E con quali conseguenze per l’ambiente? Il contenuto digitale è confezionato Green perché
l’imballo è parte del prodotto, ecco quale filosofia sta alla base di “Green Digital®” la nostra nuova linea
packaging eco-compatibile. A questo scopo abbiamo selezionato materie prime biodegradabili, riciclate,
ottenute senza additivi inquinanti, impiegando sfridi da riciclo, o semplicemente da fibre e cellulose
certificate, coltivate nel rispetto dei cicli naturali.

Grande riscontro hanno ottenuto le nostre confezioni in carta ecologica o riciclata:
Bustine, Digifile, Digipack e tante altre forme, studiate da Branmedia on demand già
in fase di progettazione, di concerto con le proposte grafiche avanzate dal consumatore sensibile alla questione ambientale.
Green Digital è anche PEN DRIVE biodegradabili, utilissime memorie USB che non provocano danni all’ambiente perché realizzate in Polyactide (acido lattico polimerizzato),
ottenuto da mais. Altri modelli, realizzati in bambù, un’altra fonte facilmente rinnovabile.
Attraverso una collaborazione di filiera, ottimizzando i processi per creare una nuova divisione di prodotti insieme ai
nostri fornitori e a tanti consumatori, concordiamo sull’importanza dell’eco-sostenibilità e della durevolezza come componenti chiave di un packaging innovativo, nella convinzione che “tecnologia” significhi anche “più pulito”.
Green Digital:

il digitale rinnova la sua veste.

La pen drive sagomata è costituita da un guscio in silicone morbido ed è disponibile nelle classiche
capacità: da 512 Mega Byte a 32 Giga Byte. Ha una forma unica, realizzata in base ad un modello 3d che
riproduce un’elaborazione grafica studiata on demand per ciascun cliente. Una volta creato lo stampo
personalizzato, si può partire da una produzione minima di 100 copie, per poi ripetere l’ordine a seconda delle necessità e delle occasioni.

USB con Loghi Sagomati

