
Sistema di climatizzazioneOpzioni aggiuntive

IP54Grado di protezione

Possibilità di personalizzazione grafica in quadricromiaColori /Personalizzazione

Formati disponibili  26” - 32” - 42”Display

AC 220VAlimentazione

190x60x22 cm / 100 KgDimensioni  e peso

Acciaio inox , alluminio, cristallo stratificatoMateriali e colori

KioskOUTNome modello

KioskOUT

Caratterizzato da un elegante scocca in acciaio 
inox satinato e cristallo stratificato questo totem 
multimediale è dotato di un display di grande 
formato che lo rende uno strumento ideale per 
applicazioni di digital signage e punti 
informativi.

Questo totem, disponibile anche in versione 
touch screen, offre una protezione adeguata per 
un utilizzo in ambienti esterni sotto adeguata 
copertura. 
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Specifiche tecniche

Struttura del totem

Struttura autoportante in acciaio inox
Scudetto in cristallo stratificato con grafica personalizzabile
Portella posteriore in acciaio inox incernierata con chiusura a viti
Minuteria e base in acciaio zincato
Sistema PI-MAC integrato per lo staffaggio della componentistica
Base predisposta per staffaggio a terra 
Sistema di ventilazione forzata con filtro di protezione

Display

Monitor 26 pollici 16:10 1080x1920 con touch screen
Monitor 32 pollici 16:10 1080x1920 con touch screen
Monitor 42 pollici 16:10 1080x1920 con touch screen

Equipaggiamento

Pc onboard con le seguenti caratteristiche minime:
Processore Intel Atom N270 1.6Ghz o superiore
Ram 1GB o superiore
HardDisk 160GB o superiore
Porte USB
Scheda audio integrata
Sistema audio integrato (opzionale)
Presa per connesione Ethernet
Wi-Fi (opzionale)
Output VGA

Software

Driver di supporto per la calibrazione e la gestione del touch screen
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