SmartMedia Totem Interattivi
KIO Series - Monofacciali

disponibili con
Player Android
o PC integrato
Lettore RFID

43”, 49”, 55”, 65”
Kio Indoor Series o Kio Indoor AT Series

(con Android integrato)

Interattivi e ideali per
applicazioni di Digital Signage
SmartMedia KIO è un
innovativo totem interattivo da
interno progettato per attirare e
catturare l’attenzione di qualsiasi
utente.
Equipaggiato di tecnologia  multitouch 4 o 6 tocchi può rispondere
in modo intuitivo a tutte le nuove
applicazioni di Digital Signage e
a tutte quelle soluzioni sviluppate
per potenziare la gestione delle
informazioni. Realizzato con una
struttura elegante e curata nel
design, di colore nero e argento si
adatta ad ogni ambiente e spazio
pubblico.
Collegabile alla rete per l’utilizzo
di applicazioni Digital Signage
controllate in remoto.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI
SmartMedia KIO consente
l’interazione con contenuti
multimediali, mappe, informazioni,
locandine pubblicitarie e molto
altro.  Gli utenti possono interagire
con la superficie in maniera
intuitiva con le dita.
Destinato a punti vendita, agenzie,
reception, hall di alberghi, ingressi
delle scuole, banche, studi, musei,
aeroporti, centri commerciali e
altro ancora.

• Disponibili in due versioni:
- Con Player Android integrato
- Con PC I5 integrato
• Possibilità di collegare un PC
tramite HDMI nella versione Android
• Collegabile alla rete per l’utilizzo di
applicazioni controllate in remoto
di Digital Signage
• Vetro di protezione sul Display per
renderlo sicuro all’utilizzo pubblico
• Tecnologia touch per un accurato e
affidabile tocco
• Sistema di ventilazione incorporato  
per mantenere i componenti ad
una temperatura ottimale
•
Ruote opzionali per un facile                                                                                                                                           
    spostamento
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Software Incluso: SmartTouch
[Non fornito nei modelli con Android]

SmartTouch è il software ideale che rende la gestione dei contenuti
multimediali e dei file di presentazione su qualsiasi dispositivo
touch più efficace ed accattivante. Di semplice utilizzo grazie al
riconoscimento dei movimenti naturali delle mani (gesture) per il controllo dei
contenuti. Pensato e studiato per offrire un’esperienza d’uso simile a quella di
tablet e smartphone.
Realizzato per l’utilizzo in abbinamento ai monitor touch, ai totem e ai tavoli
interattivi. Ideale per punti informativi, fiere, musei, punti vendita, centri
commerciali, studi televisivi per rassegne stampa, sale riunioni, aereoporti,
hotel, università, scuole, centri di formazione, biblioteche, ecc...
VISUALIZZATORE FOTO, VIDEO E AUDIO:
Consente la visualizzazione e la manipolazione di foto, video e audio e dà la
possibilità di inserire direttamente sullo schermo annotazioni che possono
essere anche catturate e inviate per e-mail
PUZZLE:
Applicazione per intrattenere i visitatori in maniera divertente che simula un
classico puzzle personalizzabile con le immagini che si desiderano
VISUALIZZATORE FILE PDF E MICROSOFT WORD,
EXCEL E POWERPOINT:
Consente la visualizzazione del file selezionato e la
riduzione/ingrandimento di tutto o parte del documento
e dà la possibilità di inserire direttamente sullo schermo
annotazioni che possono essere anche catturate e inviate  
per e-mail
BROWSER:
Browser integrato che consente la navigazione in internet
e la creazione di una lista (white/black) dei siti navigabili
o quelli non accessibili. Possibilità di visualizzare mappe
interattive e inserire direttamente sullo schermo annotazioni
che possono essere anche catturate e inviate per e-mail.

Compatibilità

QUIZ:
Gestione di quiz personalizzabili per uso
educativo o di intrattenimento
FORM:
Inserendo i pochi dati anagrafici e l’indirizzo e-mail, l’applicativo permette di
allegare file, tipo brochure, schede tecniche, immagini,screenshot ecc.. ed inviarli
in automatico all’indirizzo inserito.

Requisiti minimi:Tablet 7” con Windows 8.1, 10 o Desktop con
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10
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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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SPECIFICHE TECNICHE
MODELLI CON ANDROID INTEGRATO
MODELLI CON PC INTEGRATO

KIO-43AT
KIO-43*

KIO-49AT
KIO-49*

KIO-55AT
KIO-55*

KIO-65AT
KIO-65*

Display

LCD CON RETROILLUMINAZIONE LED

Diagonale

43"

49”

55”

65”

Dimensioni della base (L x A x P)

65 x 5,2 x 45 cm

71 x 5,2 x 45  cm

78 x 5 x 46 cm

96,5 x 5,5 x 46 cm

Dimensioni corpo (L x A x P)

65 x 175 x 7 cm

71 x 178 x 7 cm

78 x 185 x 7 cm

96,5 x 204,5 x 7,5 cm

Dimensioni totali (L x A x P)

65 x 180,2 x 45 cm

71 x 183,2 x 45 cm

78 x 190 x 46 cm

96,5 x 210 x 46 cm

Risoluzione FULL HD

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

Colori

16.7 M

16.7 M

16.7 M

16.7 M

Tecnologia

Infrared

Infrared

Infrared

Infrared

Numero tocchi

4

4

6

6

Tempo di risposta

3 ms

3 ms

3 ms

3 ms

Velocità cursore

300 punti/s

300 punti/s

300 punti/s

300 punti/s

Risoluzione tocco

4096x4096

4096x4096

4096x4096

4096x4096

Casse integrate

2 x 10W

2 x 10W

2 x 10W

2 x 10W

Alimentazione

100~240V, 50/60Hz

100~240V, 50/60Hz

100~240V, 50/60Hz

100~240V, 50/60Hz

Connettività

LAN e Wi-Fi

LAN e Wi-Fi

LAN e Wi-Fi

LAN e Wi-Fi

Player Android

Presente solo nei modelli KIO-43AT, KIO-49AT, KIO-55AT, KIO-65AT

*PC integrato presente solo nei
modelli KIO-43, KIO-49, KIO-55,
KIO-65

CPU i5, RAM 4 GB, HDD 500 GB, WINDOWS 10 PRO

Software SmartSignage

Presente in tutti i modelli e gratuito per 1 anno

*Software SmartTouch

Presente solo nei modelli KIO-43, KIO-49, KIO-55, KIO-65

Lettore RFID

Sì

Sì

Sì

Sì

Peso

52 kg circa

55 kg circa

57 kg circa

60 kg circa

CPU i5, RAM 4
GB, SSD  120 GB,
WINDOWS 10 PRO

Pronto per l’utilizzo di applicazioni di
Digital Signage

Accessori Opzionali
•  Ruote opzionali disponibili per
consentire facilmente lo spostamento
del totem nel posto desiderato
L’immagine raffigura la combinazione di
colori standard, altri modelli disponibili
su richiesta.
Richiedi informazioni su modalità e
tempi di consegna.
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