KIO-F - il Totem Touch con il porta-riviste
Totem Interattivo con Player Android e porta riviste.
E’ l’innovativo dispositivo, con struttura in metallo, che unisce il mondo
della moderna comunicazione digitale con tecnologia Touch a quello
della stampa tradizionale, consentendo di informare con qualsiasi
supporto: multimediale e cartaceo.
Il Display Touch 32”, 4 tocchi del Totem Interattivo SmartMedia,
consente agli utenti più tecnologici l’interazione con immagini,
video, siti internet o servizio customer care aziendale, e
contemporaneamente consente di fornire l’ultima brochure di
prodotto o il catalogo fotografico nella forma più tradizionale.
Con i suoi tre alloggi porta-depliant, è possibile rendere disponibili
riviste, quotidiani, cataloghi o brochure di prodotto, facilmente
asportabili, maneggevoli e di facile lettura, come alternativa di
informazione anche nel caso il display sia già in uso da altri utenti.

Ideale per attività fieristiche o all’interno di ShowRoom, Saloni
Espositivi e di Bellezza, Studi Medici o in qualsiasi sala di attesa.
Dal settore Automotive, a quello dell’oggettistica per la casa, dallo
Studio di Architettura alla sala di attesa del Dentista, dal negozio Retail
all’evento Sportivo, dalla SPA al tuo stand in un evento internazionale,
è il prodotto semplice da usare e facile da trasportare per una
divulgazione impeccabile delle informazioni.

Player Android Integrato - 2 porte USB - Software Digital Signage
Porte di connessione USB ed Interruttore di accensione protetti
da uno sportello con chiave di sicurezza, posizionato sul retro.
Fessure sul retro per la ventilazione,
Display LCD con retroilluminazione LED e tecnologia touch e
vetro di protezione.
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Software Incluso: SmartSignage
[Gratuito, 1 anno]

SmartMedia SmartSignage: la Soluzione Smartmedia per il Digital Signage
La comunicazione visiva è lo strumento più efficace per l’immediata comprensibilità e facilità
di memorizzazione delle informazioni trasmesse.
Il Digital Signage è la forma di comunicazione di prossimità , utilizzata nei punti vendita o in spazi pubblici
aperti , che consente di relazionarsi con il cliente migliorandone l’engagement e la user experience, tramite
l’utilizzo di immagini, testi, video, tramite Monitor LCD, Video Wall, Chioschi.

Il Digital Signage è indicato per:

Centri Commerciali e Grandi spazi espositivi | Ho.Re.Ca – Hotel, Restaurant, Café | Viaggi & Turismo | Banking
& Finanza | Agenzie immobiliari | Ospitalità | Sanità e Cliniche private | Lotterie & Scommesse | Musei e
amministrazioni comunali | Gioco & Tempo Libero.
(Il sistema dispone di risorse immagini, video da utilizzare in maniera gratuita per ciascuna attività).

Principali Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Server-based Software facile da usare
Gestione centralizzata di Player e contenuti su diversi dispositivi su base oraria, giornaliera, mensile
Flessibilità nelle opzioni di Schedulazione
Versatile gestione e pianificazioni dei Palinsesto con livelli di testo, video, elementi grafici
Integrazione di contenuti: dai principali Social Networks (Facebook, Twitter, Instagram…), da Google
Calendar, Google Drive etc.
Possibilità di aggiornare il contenuto On-Air senza Interruzioni
Inserimento dati in Real-time per News, Meteo, etc
Possibilità di interagire con contenuti come su un sito web
Sistema di Event Logging per Error Tracking
Funzione gestione eliminacode opzionale
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Caratteristiche Tecniche
MODELLO / Caratteristiche
Display
Diagonale
Dimensioni della base (L x A x P)
Dimensioni corpo (L x A x P)
Dimensioni totali (L x A x P)
Risoluzione FULL HD
Colori
Tecnologia
Numero tocchi
Tempo di risposta
Velocità cursore
Risoluzione tocco
Casse integrate
Alimentazione
Connettività
Porte di connessione
Lettore Micro SD integrato
Player Android
Software SmartSignage Incluso
Peso

KIO-32F
LCD con retroilluminazione LED
32"
48,5 x 4 x 36,5 cm
48,5 x 165,9 x 5 cm
48,5 x 169,9 x 36,5 cm
1920x1080
16.7 M
Infrared
4
3 ms
300 punti/s
4096x4096
2 x 10W
100~240V, 50/60Hz
LAN e Wi-Fi
2 USB ingresso, 1 HDMI ingresso, 1 HDMI uscita
SI
Integrato
Gratuito per 1 anno
45 kg circa

Info aggiuntive e contatti
•  Possibili personalizzazioni
•  Possibilità di collegare un PC tramite HDMI
•  Display con vetro di protezione
Per ulteriori informazioni non esitate a scrivere a:
informazioni@smartmediaworld.net oppure
contattate telefonicamente: 06.85.30.18.60
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