DIGITAL SIGNAGE

Digital
Signage

La progettazione delle soluzioni
Digital Signage ha da sempre ricoperto
un ruolo centrale nelle strategie di
SmartKiosk. L’impatto visivo e la
ricerca di un design raffinato e
originale (Aleph) costituiscono un
passaggio fondamentale nello
sviluppo progettuale.
La sfida consiste nell’integrare anche
soluzioni operative utili per la gestione

Indoor Kiosk

Basic Dimension
cm w x d x h
Display

e la manutenzione, come l’apertura
frontale (Virgo) o la soluzione desktop
(Planair), che permette di abbinare a
un display digital signage vari
e diversi optional in grado di rendere
la struttura altamente operativa
e funzionale.
Innovativa è la soluzione a parete Ivy
interamente vetrata e con apertura di
manutenzione frontale.

Virgo

Aleph

Ivy

100x25x200 – 130x25x200
140x25x200 – 150x30x200

140x25x200
150x30x200

100x25x60– 130x25x80
140x25x100 – 160x30x120

32”- 42”- 46”- 55”

46” – 55”

32”- 42”- 46”- 55”

Double sided
Landscape version
Touch screen
RFID Card reading
Scanner barcode
Webcam
Player + Software
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[ Virgo]
Overview
Virgo è l’essenza del Digital Signage; solido,
verticale, iconico e luminoso. La forma
morbida e raffinata in profili di alluminio
acciaio inox e vetro verniciato trasmette
personalità e carisma, l’ampia gamma di
soluzioni dimensionali disponibili rende la
consultazione un’esperienza affascinante,
la massima disponibilità nella colorazione
certifica un impatto visivo assoluto e
sorprendente. Disponibile in versione
Indoor e Outdoor, prevede una dotazione
che spazia dal 32” consultativo (con touch
screen) fino al 82” tipicamente Digital
Signage, sia in versione portrait che
landscape. Versatile, grazie all’innovativa
porta frontale che permette qualsiasi
collocazione, è disponibile anche in
versione Twice con il doppio schermo e
doppia porta di manutenzione. L’ampia
superficie frontale si presta a qualsiasi
customizzazione attraverso la stampa di
grafica e loghi sulla superficie vetrata.
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Finishing
Vetratura frontale verniciata
chassis bicolore.

Versions
46” - 55”- 65” Indoor (portrait).
Dimensions
Portrait: 120x55x200 -140x55x200
(WxDxH).

Highlights
Linea originale e raffinata.
Disponibile in versione Twice
con due schermi e doppia porta
di manutenzione.

Finishing
Vetratura frontale verniciata.

[ Ivy ]
Overview
Ivy è un modello a parete che, nato in
versione Digital Signage per ospitare display
di grande formato, si è evoluto nel tempo
fino a coprire una gamma di soluzioni che
spazia dalla versione con display 21.5”,
equipaggiata con touch screen, tastiera,
stampante e lettore di card, fino alle versioni
Indoor e Outdoor con display di grande
formato ad alta luminosità e complessi
sistemi di protezione dalle alte temperature
che lo rendono idoneo alla collocazione in
qualsiasi ambiente esterno.
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Dimensions
Portrait : 90x25x200 - 120x25x100
(WxDxH).

Highlights
Ampie possibilità di configurazione
dimensionale e di personalizzazione
grafica. Sportello di manutenzione
frontale. Disponibile in versione Twice
con due schermi e doppia porta
di manutenzione.

[ Aleph ]
Overview
Aleph è il modello più raffinato della
gamma Digital Signage e probabilmente ne
rappresenta in assoluto l’evoluzione più
originale: essenziale, spiccatamente
sofisticato, dotato di un design originale ed
evoluto, Aleph armonizza l’eleganza delle
forme con l’immediatezza dell’impatto
visivo. L’integrazione di vetro stampato e
verniciato, alluminio indurito e acciaio,
confonde luminosità e definizione in un
insieme abbagliante, dove la nitidezza del
display e il bagliore dell’acciaio lucidato a
specchio si fondono in un complesso di luci
e toni di colore che rende l’esperienza visiva
intensa e unica.
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Versions
32” - 42” - 46” - 55” Indoor
(landscape o portrait).
65” Indoor (portrait).
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Versions
32” - 42” - 46” - 55” Indoor
(landscape o portrait).
65” Indoor (portrait).
Dimensions
90x25x60 - 140x25x100
(WxDxH).
Finishing
Vetratura frontale verniciata.

Highlights
Soluzione a parete flessibile
e customizzabile.
Sportello di manutenzione frontale.

