
Grafica personalizzabile, Wi-FiOpzioni

CPU DualCore, 2GB Ram, 250GB HD,  LAN Port, USB PortHardware minimo

19”-22”-24”-32”-43”-48”-55”-65”Display

AC 220VAlimentazione

40x8x170 cm / 25Kg  (versione 22”)Dimensioni e peso

Alluminio anodizzato, acciaio, PMMAMateriali impiegati

DIGITallNome modello

DIGITall Light Series

Totem multimediale verticale con struttura in alluminio 
anodizzato. Si contraddistingue dalla versione DIGITall 
standard per la configurazione delle fiancate che 
misurano solamente 8 cm di spessore.

Questo dispositivo multimediale può essere equipaggiato 
con display da 19" a 65" con tecnologia a LED.

Le disposizione e le dimensioni dello schermo rendono 
questo totem multimediale perfetto per applicazioni 
digital signage.
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Specifiche tecniche

Struttura del totem

Struttura autoportante con telaio e fiancate in elegante alluminio anodizzato
Frontale in metacrilato nero lucido / Alubond nero opzionale
Pannello posteriore in PMMA / materiale composito in alluminio e PE.
Minuteria e base in acciaio zincato
Sistema PI-MAC integrato per lo staffaggio della componentistica
Vano posteriore per l’ispezione e la manutenzione del totem
Piedini di appoggio regolabili (opzionali)
Presa tripolare con messa a terra per l’allacciamento alla rete elettrica

Display

Monitor 19 pollici 5:4 1280x1024 con touch screen
Monitor 22/24 pollici 16:10 1080x1920 con touch screen
Monitor 32 pollici 16:10 1080x1920 
Monitor 43 pollici 16:10 1080x1920 
Monitor 48/55/65 pollici 16:10 1080x1920

Equipaggiamento

Pc onboard con le seguenti caratteristiche minime:
Processore DualCore o superiore
Ram 2GB o superiore
HardDisk 250GB o superiore
USB Port
LAN Port
Scheda audio integrata
Sistema audio integrato (opzionale)
Wi-Fi (opzionale)

Software

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