SmartMedia Totem Interattivi
Bifacciali - KIO ATB Series
disponibili con Player Android o
PC integrato - lettore RFID

Eleganti, visibili da ogni angolazione

Kio Indoor ATB Series

SmartMedia KIO ATB

Applicazioni

caratteristiche

è un elegante totem interattivo
bifacciale da interno, progettato per
attirare e catturare l’attenzione di
qualsiasi utente, per informare, per far
interagire clienti ed utenti con siti web,
immagini, video multimediali.

SmartMedia KIO ATB Bifacciale, consente
l’interazione con contenuti multimediali,
mappe, informazioni, locandine
pubblicitarie e molto altro.  

• Disponibili in due verisoni:
-con Player Android integrato oppure
-con PC I5 integrato (opzionale).

Gli utenti possono interagire con la
superficie con le dita, in maniera intuitiva
e il doppio schermo consente la fruibilità
delle informazioni da entrambi i lati,
consentendone l’utilizzo a più persone
contemporaneamente.

• L’aggiunta del PC integrato sostituisce il
player Android.

Equipaggiato di tecnologia multi-touch
6 tocchi può rispondere in modo
intuitivo a tutte le nuove applicazioni
di Digital Signage e a tutte le soluzioni
sviluppate per potenziare la gestione
delle informazioni.
Dal design attraente. i suoi colori
nero e argento si adattano ad ogni
ambiente.

Molteplici sono le destinazioni di utilizzo:  
punti vendita, agenzie, reception, hall di
alberghi, atrii delle scuole, banche, studi,
musei, aeroporti, centri commerciali e
altro ancora.

Collegabile alla rete per l’utilizzo
di applicazioni di Digital Signage
controllate in remoto.

Il doppio lettore RFID presente su molti
modelli, consente l’utilizzo combinato con
molteplici applicazioni.

• 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 LED 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 facilitarne lo
spostamento.    
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Software in dotazione*: SmartTouch
Straordinaria
interazione in
alta definizione

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,aeroporti, hotel,
università, scuole, centri di
formazione, biblioteche, ecc...

Crea la tua applicazione
interattiva in pochi passaggi
utilizzando i tuoi contenuti
multimediali e i modelli
precaricati facilmente
personalizzabili.
Prepara i tuoi progetti ovunque
tu sia tramite il configurator
e importali successivente in
SmartTouch anche da chiavetta
USB.
Multi-touch reale: più utenti
contemporaneamente possono
visualizzare i contenuti di proprio
interesse.
Password per accedere alle
impostazioni e per uscire dal
software.

* Non fornito nei modelli con Android
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Principali funzionalità
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.

BROWSER
Browser integrato che consente la navigazione in internet e la
creazione di una lista (white/black) dei siti navigabili o quelli
non accessibili 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.

Quiz
Gestione di quiz personalizzabili per uso educativo o di  
intrattenimento.

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.

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.

Compatibilità

Requisiti minimi:Tablet 7” con Windows 8.1 o Desktop con
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10
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SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Display
Numero di 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
Fq. aggiornamento
Casse integrate
Cavo alimentazione
Connettività
Player Android integrato

KIO-32AT-B
LED
2
32”
61 x 8 x 60 cm

KIO-42AT-B
LED
2
42”
70 x 5,5 x 55 cm

55 x 168 x 23 cm
61 x 176 x 60 cm
1920x1080
16.7 M
Infrared
6
3 ms
300 punti/s
4096x4096
120Hz
4 x 5W
220V monofase

70 x 183,3 x 18,5 cm
75,5 x 193,2 x 18,5 cm
70 x 188,8 x 55 cm
75,5 x 198,7 x 55 cm
1920x1080
1920x1080
16.7 M
16.7 M
Infrared
Infrared
6
6
3 ms
3 ms
300 punti/s
300 punti/s
4096x4096
4096x4096
120Hz
120Hz
4 x 5W
4 x 5W
220V monofase
220V monofase
Ingresso HDMI, LAN, Wi-Fi
Android 4.4, Quad-core, 1GB RAM, 8GB memoria interna

PC integrato opzionale*

Possibilità di aggiungere uno o due PC I5, RAM 4 GB, HDD 500 GB, Free DOS - Caratteristiche hardware
differenti su richiesta

Lettore RFID
Peso

No
58 kg circa

Android 4.2, Dual-core,
1GB RAM, 8GB memoria
interna

Su entrambi i lati
62,5 kg circa

KIO-46AT-B
LED
2
46”
75,5 x 5,5 x 55 cm

Su entrambi i lati
67 kg circa

KIO-55AT-B
LED
2
55”
85,2 x 5,5 x 55 cm
85,2 x 193,2 x 18,5 cm
85,2 x 198,7 x 55 cm
1920x1080
16.7 M
Infrared
6
3 ms
300 punti/s
4096x4096
120Hz
4 x 5W
220V monofase

Su entrambi i lati
70 kg circa

*L'aggiunta del PC integrato sostituisce il player Android

			

Pronto per l’utilizzo di applicazioni di Digital Signage

Accessori Opzionali
•  Ruote opzionali disponibili per consentire facilmente lo spostamento del totem nella posizione
più idonea.
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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