TOTEM PUBBLICITARI E MULTIMEDIALI
La nostra gamma di Totem è composta esclusivamente da dispositivi innovativi capaci di
rispondere in maniera attiva ed efficace alle più svariate esigenze di carattere informativo
e/o pubblicitario.
Indispensabili per l’imprenditore che desidera stare al passo coi tempi ed ottenere una
maggiore interazione con il cliente, possono trovare impiego in ogni tipologia di attività
commerciale, così come nella pubblica amministrazione: showroom, ristoranti, bar, centri
commerciali, farmacie, cinema, librerie, enti, associazioni, manifestazioni, fiere ed eventi.
Tutto ciò è possibile grazie alla
versatilità degli impianti e ad un
design moderno ed essenziale
che può essere personalizzato
per adattarsi al meglio all’ambiente
circostante.
I nostri Totem hanno una
dotazione hardware di ultima
generazione con schermi full HD
e 4K, ottimizzata da un software
di Digital Signage intuitivo in
grado di coinvolgere sin da subito
l’attenzione dei fruitori del servizio,
grazie anche al potenziale degli
schermi capacitive touch ad
altissima risoluzione.

MEDIATOTEM BY MEDIASPOT GROUP

DISPLAY
da 32 a 65 pollici

TOUCH
IR touch
e capacitive touch

ALTA
DEFINIZIONE
Full HD e UHD

ALTA LUMINOSITÀ
Adatto ad
ogni ambiente

Vuoi provare i nostri prodotti? Vieni nel nostro showroom di Fiumara Guardia (Messina) o
prenota una visita dei nostri tecnici. Un Team di professionisti sarà a disposizione per fornirti
ogni dettaglio tecnico e progettare insieme a te il tuo “corner multimediale”.

MEDIATOTEM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caratterizzato da una solida struttura autoportante in metallo verniciata a polveri epossidiche,
è equipaggiato con un monitor fino a 65” dotato di tecnologia IPS LCD con ampio angolo di
visione. A protezione di quest’ultimo, un vetro temperato fino a 6mm.
Disponibile nella versione standard o capacitive touch con risoluzione Full HD o Ultra HD
4K.
SISTEMA OPERATIVO

ANDROID

WINDOWS

CPU

A64/RK3188/RK3288RK3399

Intel i3/i5/i7

RAM

512MB/1GB/2GB/4GB

4GB/8GB

HDD

8GB/16GB/32GB/64GB

64/128/256/512GB - 1TB

RISOLUZIONE

FULL HD/ULTRA HD 4K

Full HD/Ultra HD 4K

TOUCH SCREEN

IR Touch/Capacitive touch

IR Touch/Capacitive touch

SLOT SD CARD

SI

SI

SPEAKER

2X5W

2X5W

WI-FI

SI

SI

TOUCHMENU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerata la sua conformazione “a leggio” è ideale per l’applicazione nel campo informativo
del food and beverage, così come agli istituti scolastici, musei ed esposizioni.
All’interno di una solida struttura in ABS e metallo è integrato uno schermo capacitivo LCD
IPS da 32” con risoluzione Full HD.

SISTEMA OPERATIVO

WINDOWS

CPU

Intel i3

RAM

Fino a 4GB

SSD

Fino a 60GB

RISOLUZIONE

FULL HD/ULTRA HD 4K

TOUCH SCREEN

IR Touch/Capacitive touch

SPEAKER

2X5W

WI-FI

SI

