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Grado di protezione IP65

Tecnologia touch capacitiva

20 tocchi

55” Full HD

Ingressi USB
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Esperienza eccellente

Monitor Touch CAP Series 
20 tocchi - 55”

CARATTERISTICHE

• Tecnologia capacitiva per un tocco  
   veloce, preciso e affidabile
•  Vetro di protezione da agenti 

esterni
•  Grado di protezione IP65
• Superficie totalmente piatta
•  In dotazione software SmartTouch 

per la gestione dei contenuti 
multimediali, software SmartMedia 
IWB completo di plug-in di 
videoconferenza, software 
SmartMedia Pro per la gestione dei 
dispositivi nella sala e SmartSignage 
per applicazioni Digital Signage

•  PC integrato opzionale disponibile 
con processore i3, i5 o i7 

SmartMedia CAP series

I monitor touch capacitivi sono 
moderni e tecnologici sistemi che 
consentono una perfetta visione, 
per presentazioni interattive, facili 
da utilizzare.

I monitor sono equipaggiati con 
matrice FULL HD per garantire 
lunga durata ed alta risoluzione. 
Dal design moderno con cornice 
bianca, angoli arrotondati e porte 
d’ingresso USB. 

Player Android oppure PC  
integrato opzionali.

APPLICAZIONI

I monitor multi-touch capacitivi sono 
uno strumento potente e versatile in 
grado di rivoluzionare la visualizzazione, 
l’ interazione e la trasmissione della 
conoscenza. 

Con questa soluzione nell’ ambiente 
di apprendimento si realizza una 
convergenza dei molteplici strumenti 
utilizzati fino ad ora in aula (LIM, 
videoproiettore, dvd, sistema audio) o in 
ufficio, in un unico dispositivo completo 
e funzionale.   
 
Ideale anche per il DIGITAL SIGNAGE e 
per VIDEOCONFERENZE.
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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

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.

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

FORM:

Inserendo i pochi dati anagrafici e l’in-
dirizzo e-mail, l’applicativo permette 
di allegare file, tipo brochure, schede 
tecniche, immagini,screenshot ecc.. ed 
inviarli in automatico all’indirizzo inserito.

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

Software Incluso: SmartTouch

www.smartmediaworld.net

Compatibilità
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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SmartMedia Pro (per 5 utenti)

Con  Smartmedia Pro, il nostro software di rete didattica mul-
timediale, potrai facilmente trasferire e condividere immagini 
e files con i tuoi partecipanti, comunicare con loro a voce e 
tramite messaggi di testo, spiegare aiutandoti con immagini 
e suoni, far continuare il lavoro ad un partecipante al moni-
tor direttamente dal posto, trasmettere un filmato in rete, 
controllare le impostazioni dei dispositivi collegati, mostrare 
alla sala un lavoro svolto dal dispositivo di un partecipante, 
controllare gli schermi dei tuoi utenti, bloccarne le tastiere 
ed i mouse, gestire quiz/test e molto altro ancora. Tutto ciò 
semplicemente con un clic e senza lasciare la tua postazione. 

Compatibilità: 

In più di 17 lingue:

SmartMedia IWB
Caratteristiche principali del software:
• Disegnare perfette forme geometriche 
• Salvare e stampare quello che è stato fatto  
• Scrivere sulle applicazioni, creare annotazioni ed evidenziare o 

ingrandire parti dello schermo 
• Collegamento immediato in real-time a videocamera, web-

cam, document camera o ad altri dispositivi digitali e possibil-
ità di inserire annotazioni sul video 

• Insegnamento a distanza: collegamento in modalità videocon-
ferenza via Internet o LAN e/o 
wireless 

• Integrazione con i principali 
sistemi di videoconferenza 

• Supporto formato .IWB, formato 
di file comune (CFF) per lavagne 
interattive 

• Compatibilità con i sistemi opera-
tivi più diffusi e manuali d’uso in italiano 

• Multiutenza con personalizzazione dell’interfaccia del software 
per singolo utente e protezione con password 

• Aggiornamento automatico delle nuove release disponibili del 
software 

• Ricerca risorse online tramite l’utilizzo di una parola chiave 
• Esportazione in: file immagine (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, 

.tiff, .gif), pdf, power point (.ppt, .pptx), word (.doc, .docx), 
excel (.xls, .xlsx), pagina web (.html) 

• Controllare tutte le funzioni del PC o notebook e delle applica-
zioni e tanto altro ancora.
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Altri Software inclusi 

SmartMedia SmartSignage
la Soluzione Smartmedia per  il Digital  Signage

•  Server-based Software facile da usare 
•  Gestione centralizzata di Player e contenuti 

su diversi dispositivi su base oraria, gior-
naliera, mensile 

•  Flessibilità nelle opzioni di Schedulazione 
•  Versatile gestione e pianificazioni dei Pal-

insesto con livelli di testo, video, elementi 
grafici 

•  Integrazione di contenuti: dai principali Social 
Networks (Facebook, Twitter, Instagram…), 
da Google Calendar e Google Drive 

•  Possibilità di aggiornare il contenuto On-Air 
senza Interruzioni 

•  Inserimento dati in Real-time per News, 
Weather, etc 

•  Possibilità di interagire con contenuti come 
su un sito web 

•  Sistema di Event Logging per Error Tracking
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Staffa a parete per monitor da 42” a 84”
Trolley per monitor interattivi (TR-DIM) 
Disponibile anche in versione montaggio a 
parete (SP-DIM)
  Regolabile in altezza (45 cm) con motore 
elettrico e telecomando

MODELLO CAP-55-20
Display LCD LED
Diagonale 55”
Dimensioni (mm) 1297 x 843,8 x 114

Dimensioni display (mm) 1213 x 683,8
Risoluzione FULL HD (1920 x 1080)
Tecnologia touch Capacitiva
Tempo di risposta 3 ms
Velocità cursore 300 punti/s
Risoluzione touch 32768 x 32768
Angolo di visuale H/V 178°
Fq. di aggiornamento 120Hz

PC integrato Opzionale
Player Android integrato Opzionale - Android 4.4.2, CPU 1.2 GHZ, RAM 1GB, memoria interna 4GB 
Punti touch 20
Ingresso USB 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Ingresso HDMI 2
Ingresso VGA 1
Ingresso audio PC 1
Ingresso cuffie 1
Ingresso YPbPr 1
Ingresso AV 1
Uscita AV 1
Porta RJ45 1
Porta RS-232 1
Casse integrate         2 x 15W
Colore cornici Bianco
Accessori in dotazione Cavo d’alimentazione, manuale utente, cd software, telecomando, cavo VGA, cavo HDMI, cavo 

USB, carta di garanzia
Peso 40 kg

Trolley per tavoli  e monitor interattivi 
da 42” a 84” elettrificato

   Regolabile in altezza ed inclinazione 
fino a 180° per trasformarsi in tavolo 
interattivo tramite telecomando (TR-TTI)

 •   PC integrato con processore Intel Core i3/i5/i7 con 
4 GB RAM, 500 GB disco rigido, WIFI, LAN,  2 x USB 
3.0, 4 x USB 2.0, uscita VGA, uscita HDMI, ingresso 
cuffie e microfono   

         *Sistema operativo non incluso
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Specifiche tecniche

Opzioni di Montaggio Accessori opzionali

Armadio di sicurezza per Notebook
(ASN-DIM) 
  •   Ideale per notebook e accessori
  •Acciaio resistente
  •   per notebooks con display fino a 17” 
 •  Armadio  solo per notebook

  •   Serratura con 2 chiavi 

*Le immagini del prodotto sono puramente indicative, possono subire variazioni senza preavviso


