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DISTANZIAMENTO SOCIALE

SICUREZZA
DISPOSITIVI ANTI-ASSEMBRAMENTO

Wearables and Safety

TAVOLI E TOTEM PER RETAIL
ACQUISTI SICURI

NUOVE CONNESSIONI 
E COMUNICAZIONI 

POST COVID-19
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TOTEM: IGIENIZZANTE, CASSA AUTOMATICA 

TOTEM 21,5” IGIENIZZANTE CASSA SELF-SERVICE 32”
Display da 21,5” per Digital 
Signage - No touch - con Dispenser 
integrato automatico con sensore, 
per distribuire Gel Igienizzante.
Ideale per l’accesso alle aule e agli 
spazi condivisi.
Installazione a Parete o su stativo.
Opzionale: rilevazione temperatura 
polso.

Totem touch, 10 tocchi e 
connessione LAN e WI-FI, lettore 
codici a Barre e QR Code.  
Gestione del menu semplificata 
con immagini e 
video gestibili in 
locale o da remoto.

Gestione biglietteria 
per cinema, teatri, 
musei, parchi, eventi 
e trasporti pubblici. 
 
SOFTWARE PER LA 
GESTIONE DEL MENU 
E DEGLI ORDINI 
CON PAGAMENTO IN 
CONTANTI E CARTE 
DI CREDITO/DEBITO

Totem 
personabilizzabili 

su richiesta
CHIEDI INFO

ALTRI TOTEM TOUCH
Vasta gamma di Totem Touch 
monofacciali e bifacciali e per 
applicazioni Digital Signage. 
Indoor e Outdoor, versione Android 
o con PC integrato per ogni tipo 
di esigenza.  Software di Digital 
Signage per  la gestione da remoto 
delle comunicazioni sul totem.

SOFTWARE SMARTSIGNAGE 
INCLUSO.
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TEMPERATURA E DISTANZIAMENTO SOCIALE 

TERMOSCANNER TERMOMETRO INFRAROSSIBRACCIALETTO BLUETOOTH
Per la rilevazione a distanza della 
temperatura corporea senza 
contatto diretto, tramite camera 
ad infrarossi anche per ambienti poco 
luminosi. 

Alert in caso di febbre. 
Ideale per il controllo degli 
accessi presso gli edifici 
pubblici e privati.
Disponibile nelle versioni: 
Installazione a Parete, da 
Tavolo o su Stativo [due 
altezze 60 o 110cm].
Possibilità di 
aggiungere 
dispenser 
igienizzante 
mani per la 
versione con 
stativo.

Termometro ad infrarossi per la 
Misurazione della Temperatura 
Corporea individuale a distanza.
Misurazione della temperatura 
corporea sulla fronte ad una distanza 
di 1-5 cm. In caso di superamento 
della temperatura preimpostata, il 
display si illuminerà di rosso. 

Braccialetto orologio per il 
distanziamento Sociale e la 
Misurazione della Temperatura 
Corporea individuale.
Vibra  in caso di eccessiva vicinanza ad altre 
persone che indossano lo stesso dispositivo 
e indica su display la temperatura corporea, 
aiutando a mantenere le distanze di sicurezza.
Indicato per evitare assembramenti.

Ideale per ristoranti, movida, palestre, 
piscine, lidi balneari, musei, cinema, 
teatri, scuole, università e aziende. 
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TAVOLO INTERATTIVO | WATER-PROOF

Tavolo InTeraTTIvo CapaCITIvo con:
• ANDROID 7.1 
• 2GB RAM
• 16 GB MEMORIA INTERNA 
• LAN, WIFI

versIone pC InTegraTo 
opzIonale:
Processore i3/i5/i7, 
4GB RAM, 128GB SSD, 
Lan, WI-FI (sostituisce Android)

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 

in siti di ristoro come 
Pizzerie, Bar, Ristoranti, Pub.

faCIlmenTe IgIenIzzabIle.

eleganTe e funzIonale ConsenTe 
l’aCCesso a molTIssIme rIsorse 

online per giocare, connettersi in chat 
con altri tavoli, utilizzare app comuni.

SOFTWARE A CORREDO:  
Gestione menu ristorante ed invio ordini. Vasta scelta di giochi per bambini, ragazzi ed adulti.

•	ConfIgura Il Tuo ordIne dal Tavolo

•	InvIa l’ordIne In CuCIna

•	gIoCa Con I TuoI amICI 
•	ChaTTa 
•	gusTa Il Tuo CIbo preferITo dIverTendoTI

Bla, Bla, Bla...

veTro anTIrIflesso e
anTIgraffIo
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MONITOR INTERATTIVI | MULTI-TOUCH

Disponibili in diversi modelli:
• Display da 32”, 43”, 55”, 65”, 75”, 86”, 98”
• fino a 40 tocchi
• 4K o Full HD
• con connessioni LAN, WIFI

dIsponIbIlI In versIone androId o WIndoWs 
Con pC InTegraTo opzIonale I3/I5/I7

SOFTWARE A CORREDO: SMARTMEDIA IWB,  SMARTTOUCH, SMARTSIGNAGE, SMARTMEDIA PRO 
Potenti software dal semplice utilizzo che permettono la gestione agile di documenti multimediali e l’accesso online o da remoto.

Il prodoTTo Ideale per sale rIunIonI, In spazI dI Co-WorkIng, 
sTudI professIonalI, aule dIdaTTIChe per una CollaborazIone 
pro-aTTIva. IndIspensabIlI In sale dI aTTesa per la 
ConsulTazIone dI prodoTTI e servIzI.
uTIlIzzabIlI Con sIsTemI dI dIgITal sIgnage, per una 
ComunICazIone mIraTa e personalIzzaTa pIloTabIle da remoTo.
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