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SmartMedia Tavolo 
Interattivo 4K
Tavolo Touch con ampio 
piano in legno per una 
superficie di appoggio extra 
coniuga perfettamente stile 
Moderno e Rustico.
Water-proof, pensato per 
essere utilizzato in molteplici 
contesti, in piena sicurezza.
La caduta accidentale di 
liquidi non causerà alcun 
problema al funzionamento 
del tavolo, pensato con vetro 
antigraffio e antiriflesso per 
l’utilizzo con piatti, bicchieri, 
stoviglie.

Applicazioni, Utilizzi
Interattivo ed intrigante, facile 
da usare per ordinare dal 
menu  digitale al ristorante, al 
pub o in pizzeria, è lo strumento 
multimediale perfetto per 
attività di intrattenimento.

Facilmente igienizzabile.
Elegante e funzionale consente 
l’accesso a moltissime risorse 
online per giocare, chattare, 
divertirsi, anche con gli altri 
tavoli e navigare sul web.

Caratteristiche Tecniche 
Principali
Tavolo Interattivo Capacitivo 
con:
• ANDROID 11 
• 4GB RAM
• 32GB MEMORIA INTERNA 
• LAN, WIFI

Versione PC integrato 
Opzionale (sostituisce 
Android):
• Processore i3/i5/i7, 
• 4GB RAM, 128GB SSD, 
• Lan, WI-FI

TAVOLO INTERATTIVO 
WATER-PROOF - RISTORAZIONE

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.

Tavolo touchscreen 20 tocchi
Top in Legno di Faggio

Gambe in ferro color silver o in 
acciaio satinato

Tavolo 
Personalizzabile

Ampio piano di 
appoggio: 22 cm 
di bordo in legno per 
ogni lato

SmartSelfservice è il software per la gestione del menu e degli ordini, con pagamento tramite sistemi  
online o direttamente in cassa.

SmartSelfservice è fornito gratuitamente ed è perfettamente funzionante già sul tavolo interattivo  versione Android. 
Menu multilingua.

SMARTSELFSERVICE SOFTWARE

Vetro 
Antiriflesso e 
Antigraffio

Bla, Bla, Bla...

Formazione Online 
monitor e tavoli touch

Formazione Online 
monitor e tavoli touch

Formazione Online
utilizzo monitor 
e tavoli touch

*Sessione di Formazione online di 1 ora sull’utilizzo del prodotto - compresa nel prezzo - per acquisto di min. 10 pezzi

Formazione Online
utilizzo monitor 
e tavoli touch

Formazione Online
utilizzo monitor 
e tavoli touch

Formazione Online 
monitor e tavoli touch

Formazione Online 
monitor e tavoli touch

Formazione Online
utilizzo monitor 
e tavoli touch

*Sessione di Formazione online di 1 ora sull’utilizzo del prodotto - compresa nel prezzo - per acquisto di min. 10 pezzi

Formazione Online
utilizzo monitor 
e tavoli touch

Formazione Online
utilizzo monitor 
e tavoli touch

https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/tavoli-interattivi/tavolo-interattivo-legno-ristorazione.html
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Interfaccia Utente: il Front-end 
del Software per l’utente finale
Comodamente seduto al tavolo in legno 
interattivo, l’utente finale sceglie il tipo 
di menu proposto, personalizzando le 
pietanze con gli ingredienti proposti dallo 
chef,  secondo il proprio gusto o necessità 
alimentare. 

Gestionale Ordini  e Pagamenti
per Tavoli Touchscreen e Casse Self-Service

Tavolo interattivo ed 
intrattenimento
L’interfaccia del tavolo interattivo propone 
giochi multi-player preinstallati. Possibilità 
di utilizzare App Social, di navigare online 
su Youtube o su siti di intrattenimento e di 
chattare con altri tavoli.

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.

Modalità di pagamento per 
l’utente finale
1. ORDINE DA TAVOLO INTERATTIVO 
CON SCONTRINO PRE-ORDINE: 

Il cliente inserisce l’ordine e si fa rilasciare 
uno scontrino pre-ordine non fiscale con 
la possibilità di pagare successivamente 
in cassa o al tavolo.

2. ORDINE DA TAVOLO INTERATTIVO, 
TRASFERITO SU SMARTPHONE: 
pagamento tramite sistemi online pre-
configurati e attivati dal punto vendita 
(Paypal, Google Pay, ecc.) oppure 
pagamento in contanti alla cassa 
manuale mostrando l’identificativo 
dell’ordine dal proprio smartphone.  
Dopo aver scansionato il QR Code con lo 
smartphone, proposto dal tavolo, l’ordine 
viene trasferito sul proprio device per 
continuare e completare il pagamento.

SmartSelfService per la  Gestione di Ordini e Pagamenti per Ristorazione, 
attività di Hospitality, Intrattenimento
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Interfaccia Gestore: il Back-end per il proprietario dell’attività
Configura i menu da proporre, i singoli prodotti, inserendo tutti gli ingredienti che i clienti 
potranno scegliere in fase di ordine.

Aggiunge immagini e video dei prodotti e delle preparazioni che potranno aiutare il 
cliente in fase di scelta, in modo da valorizzare la propria attività.
Pubblica contenuti, immagini e video su tavoli interattivi o casse self-service e per una 
migliore comunicazione, dando all’utente finale un’esperienza di acquisto personalizzata.

Gestionale Ordini  e Pagamenti
per Tavoli Touchscreen e Casse Self-Service

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.

Gestione degli ordini
Visualizzazione degli ordini da multi-device 
per ordine di arrivo, con indicazione degli 
ordini arrivati dai tavoli interattivi, dalle 
casse self-service e dagli smartphone. 
Visualizzazione degli ordini pagati in 
lavorazione in cucina.

Il Reporting degli ordini 
Ordini in cucina sotto controllo.  
Il gestionale consente di avere un veloce 
riassunto degli ordini pagati e passati in 
cucina, della quantità di ordini ricevuti e 
quelli in attesa di pagamento.

SmartSelfService per la  Gestione di Ordini e Pagamenti per Ristorazione, 
attività di Hospitality, Intrattenimento
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Modello SMT-PUB32 SMT-PUB43

Display LCD con retroilluminazione LED

Vetro Antigraffio e antiriflesso

Diagonale 32” 43"

Dimensioni totali (L x P x A) 120 x 90 x 75 cm 144 x 104,5 x 75 cm

Dimensioni display 69,57 x 39,03 cm 94,02 x 53,32 cm

Materiale top Legno di faggio con spessore 5 cm, larghezza 
bordo per ogni lato 22 cm

Player Android integrato Android 11 multilingua, processore quad-core 1.6GHZ, RAM 4GB, 
memoria 32GB (espandibile)

Connettività Android WiFi, LAN, Bluetooth

Risoluzione 4K  (3840 x 2160)

Contrasto 4000:1

Luminosità 450 nits

Tecnologia Capacitiva

Numero di tocchi 20

Tempo di risposta 5 ms

Risoluzione touch 4980 x 4980

Casse integrate 2 x 5W

Uscita USB touch 1

Ingresso USB 2.0 1

Ingresso HDMI 1

Ingresso LAN 1

Uscita cuffie 1

Lettore schede SD Si

PC integrato opzionale* Processore Intel Core i3/i5/i7 con 4 GB RAM, 128 GB SSD, WiFi, LAN, 2x 
USB 3.0, 2 x USB 2.0, uscita HDMI, uscita VGAs, uscita cuffie, ingresso 

microfono, Windows 10 Pro

Altre opzioni SMT-FA, top in legno di faggio con spessore 5 cm 
SMT-AC, gambe in acciaio satinato

Software inclusi SmartSelfService: Gestione menu ristorante ed invio ordini. 
Vasta scelta di giochi per bambini, ragazzi ed adulti.

In dotazione Cavo d’alimentazione, cavo HDMI, cavo USB per touch

Peso 40 kg 50 kg

Caratteristiche tecniche

*Il PC integrato opzionale sostituisce Android


