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Standard
Kiosk
Standard Informative
and operating Indoor Kiosks

SmartKiosk ha progettato e disegnato
una vasta gamma di soluzioni
informative e operative, eguendo una
metodologia razionale completamente
orientata a offrire risposte chiare
e immediate alle più svariate richieste:
i nostri prodotti sono stati pensati e
disegnati appositamente per
rispondere a determinate esigenze

specifiche: ad esempio un design
particolarmente curato e raffinato,
oppure la capacità di supportare
funzionalità elevate o di ospitare
hardware complesso e ingombrante,
o ancora una soluzione
particolarmente semplice ed
economica orientata a un servizio
particolare.

Smile

Mirò

Polis

Pisa

Seven

Smart

Skyline Planair

Basic Dimension
cm w x d x h

45x25x130

60x22x130
100x25x130

80x45x143
100x25x130

80x60x140

60x40x175

60x25x175
100x25x175

60x20x175

120x80x120

Display

10.1” tablet

21.5”-32”

21.5”-32”

21.5”

21.5”

21.5”-32”

21.5”

32”

Oak

Quasar

90x30x180
90x25x170
1200x30x180 140x25x170
21.5”-32”

21.5”-32”

Ivy
80x25x120
21.5”

Keyboard
Touch screen
Card reading
Scanner barcode
Receipt printer
Document
reading
A4 Laser printer
Electronic
Payment
Cash handling
Card dispenser
Webcam
Intercom
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[ Smile ]
Overview
Smile è il nuovo kiosk progettato
appositamente per assolvere a funzioni
informative immediate e dirette: dotato di
un tablet ospitato in una struttura leggera,
versatile ed ergonomica Smile si caratterizza
per flessibilità, maneggevolezza e praticità.
Disponibile in pronta consegna assolve a
innumerevoli funzioni: cataloghi, ricette,
menu, segnaletica, informazioni, rilevazione
sondaggi, raccolta dati e molto altro.
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Branding
Spazio frontale disponibile per
pellicole o adesivi.

Versions
21.5” - 32” Indoor
(landscape).
Dimensions
60x22x130 - 100x25x130 - (WxDxH).
Finishing
2 colori codice RAL.

Highlights
Versione semplice ed economica di
kiosk desktop.
Perfettamente accessibile nel rispetto
della normativa A.D.A.
Design originale ed elegante con
verniciatura bicolore.
Tempi di consegna ridotti.

Branding
Spazio frontale e laterale
per adesivi.

Versions
21.5” - 32” Indoor
(landscape).
Dimensions
60x45x130 - 100x45x130 - (WxDxH).
Finishing
2 colori codice RAL.

Highlights
Stazione Multiservizi di dimensioni
ridotte. Perfettamente accessibile nel
rispetto della normativa A.D.A.
Design originale ed elegante con
verniciatura bicolore.
Altissime capacità di configurazione
e customizzazione.

Branding
Spazio frontale e laterale per adesivi
+ plexiglass serigrafato anteriore.

[ Pisa ]
Overview
Con un design originale e sospeso, Pisa
unisce la semplicità d’uso con la massima
accessibilità e usabilità in conformità con la
normativa A.D.A.. Dotato di un ampio piano
frontale, assicura leggibilità e facilità di
accesso alle periferiche disponibili.
La particolare struttura lo rende idoneo a
supportare servizi al pubblico in vari settori
(tra cui una particolare applicazione
ambientale). È disponibile anche in
versione semioutdoor.
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Finishing
Verniciatura a 2 colori con finiture
illuminate a led.

[ Polis ]
Overview
La versione enlarged del modello Mirò
disponibile in configurazione 21.5 e 32”
armonizza lo stile semplice ed efficace della
versione base con la possibilità di fornire
servizi complessi e articolati. La possibilità di
integrare servizi di pagamento elettronico,
stampa laser A4, scansione di immagini e
documenti, processi di identificazione, firma
digitale, emissione e lettura di card e vari
altri fanno di Polis una vera workstation ad
uso pubblico.
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Dimensions
40x22x130 - (WxDxH).

Highlights
Dotato di tablet android o apple
è di facile e immediata gestione.
Maneggevole e pratico pesa meno
di 30 kg.
Perfettamente accessibile nel rispetto
della normativa A.D.A.
Tempi di consegna ridotti.

[ Mirò ]
Overview
Disponibile in configurazione 21.5 e 32”
Mirò è la risposta puntuale alle esigenze di
un prodotto semplice elegante accessibile
e con display orizzontale.
Poco ingombrante e ricco nella capacità di
configurazione abbina al design originale
un’ottima capacità funzionale trovando
quindi applicazione nel settore turistico,
bancario, museale e nella pubblica
amministrazione. Di recente è stata
predisposta una simpatica versione ridotta
con applicazioni elimina code.
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Versions
10.1” Indoor con schermo
touch orientabile.

Stefano De Liso: +39 334 6031230
Sales: +39 0587 695152
sales@smartkiosk.eu
skype: stefano_dl

Versions
21.5” Indoor (landscape).
Dimensions
80x55x130 - (WxDxH).
Finishing
Verniciatura monocolore scala RAL.
Branding
Ampio spazio frontale e laterale
per pellicole o adesivi.

Highlights
Design originale anche da incasso.
Completamente accessibile nel
rispetto normativa A.D.A.
Discrete capacità operative.
Costi contenuti e tempi di
consegna veloci.
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[ Seven ]
Overview
Entry level della gamma a colonna, Seven
si caratterizza per il design composito
bicolore che esalta la fusione di originalità e
semplicità. Un kiosk base di ottima finitura
con spiccata personalità, grazie alla
struttura esile e arrotoindata e gli ampi
spazi per la customizzazione.
Capace di integrare un display di 21.5”
landscape o verticale, un lettore di card
ibrido o rfid, scanner barcode e stampante
di ricevute.
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Branding
Ampio spazio frontale per pellicole
o adesivi + plexiglass serigrafato
anteriore.

Versions
21.5” - 32” Indoor
(landscape).
Dimensions
60x25x175 - 100x30x175 - (WxDxH).

Highlights
Design essenziale e personalizzabile.
Elevata capacità di configurazione.
Disponibile in versione 32” landscape.

Finishing
2 colori codice RAL.
Branding
Spazio frontale e laterale
per adesivi.

Versions
21.5” Indoor
(landscape).
Dimensions
60x25x175 - (WxDxH).

Highlights
Stazione Multiservizi di dimensioni
ridotte. Perfettamente accessibile nel
rispetto della normativa A.D.A.
Design originale ed elegante.
Retro illuminazione laterale a led.

Finishing
2 colori codice RAL.
Branding
Spazio per serigrafia
a vetro frontale.

[ Planair ]
Overview
La versione table si caratterizza per la
possibilità di integrare display di grande e
medio formato equipaggiati con touch
screen multi touch a 6 o 15 tocchi.
La struttura recentemente ridisegnata
permette oltre all’equipaggiamento di base,
l’integrazione di lettore barcode, lettore rfid
e stampante di ricevute.
Planair è disponibile in versione
32”, 46” e 55”.
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Finishing
2 colori codice RAL.

[ Skyline ]
Overview
Skyline nasce da un percorso progettuale
innovativo e complesso: è nato con
l’obiettivo di creare una soluzione
informativa versatile attraverso un design
originale, luminoso ed elegante.
Il risultato è una sintesidi acciaio e vetro dai
contorni retroilluminati, un incontro
sublime di luce, trasparenza riflessi e
tecnologia. Centro di attrazione e
promotore di immagine e di servizi, Skyline
rappresenta il punto piu alto della nostra
ricerca dell’integrazione estetica con la
versatilità funzionale.
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Dimensions
60x20 (base of 55)x175 - (WxDxH).

Highlights
Entry level di caratteristiche superiori.
Elegante ed economico.
Alta capacità di personalizzazione.
Velocità di consegna ed ottimo
rapporto qualità prezzo.

[ Smart ]
Overview
Smart è la soluzione a colonna che integra
un design elegante ed essenziale con una
elevata capacità funzionale. Disponibile in
versione 21.5” e 32” grazie alla particolare
struttura modulare si adatta facilmente a
supportare configurazioni ricche e
differenziate. Smart è la nostra sfida alla
versatilità: informativo, operativo e digital
signage allo stesso tempo.
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Versions
21.5” Indoor.

Stefano De Liso: +39 334 6031230
Sales: +39 0587 695152
sales@smartkiosk.eu
skype: stefano_dl

Versions
32” - 46” - 55” Indoor.
Dimensions
120x60x120 -140x80x120
160x100x120 - (WxDxH).
Finishing
Monocolore a scelta scala RAL.

Highlights
Soluzione desktop elegante e flessibile.
Perfettamente accessibile nel rispetto
della normativa A.D.A.
Personalizzabile nella colorazione.
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[ Oak ]
Overview
Composto da una struttura ergonomica in
profili di alluminio e acciaio, Oak è la
soluzione kiosk più adattabile e
configurabile attualmente in produzione; di
dimensioni e configurazioni variabili solido
e flessibile si configura sia per ambiente
esterno che interno con la più ricca e varia
dotazione hardware.
Altamente personalizzabile anche nella
grafica grazie al pannello retroilluminato e
alla verniciatura bicolore, spesso è la base
per particolari progetti di customizzazione e
“chiavi in mano”, come ad esempio le
versioni Id kiosk a supporto di processi di
identificazione e Selfpay per biglietterie e
gestione dei pagamenti.
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Finishing
2 Colori codice RAL.
Branding
Insegna 50x25 retroilluminata led.
Ampi spazi personalizzabili frontali
e laterali.

Versions
21.5” - 32” - 42” Indoor/Outdoor
(landscape).
Dimensions
90x25x170 - 140x25x170
160x28x170 - (WxDxH).

Highlights
Accessibilità nel rispetto normativa
A.D.A. Disponibile in versione Indoor
e Outdoor.

Finishing
2 colori codice RAL.

[ 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”
equipaggiate 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.

SmartKiosk Italy S.r.l.
Via Puglie, 7 - Z. ind. Gello
56025 Pontedera (PI)
www.smartkiosk.eu

Dimensions
90x30x200 - 90x30x160 - (WxDxH).

Highlights
Capacità di supportare servizi
complessi e articolati.
Elevata personalizzazione.
Solido stabile e durevole.
Equipaggiamento Indoor e Outdoor.

[ Quasar ]
Overview
Quasar è l’ultima creazione
Smartkiosk, un prodotto dal carattere
decisamente informativo che per
semplicità di accesso e consultazione si
adatta perfettamente ai luoghi di grande
transito. La linea innovativa e user friendly si
caratterizza per l’originalità e l’ergonomia.
L’accesso è studiato appositamente per
risultare facile a chiunque, e
particolarmente all’utente disabile, in pieno
rispetto della normativa A.D.A. per
l’accessibilità. Il display orizzontale permette
una consultazione ampia e lineare e
il posizionamento del display sotto i 150 cm
facilità l’utilizzo del touch screen 21.5”, 32” o
42” per una informazione completa ed
esaustiva sotto ogni punto di vista. Quasar
è progettato anche in versione outdoor
con chassis in acciaio inox, serratura di
sicurezza, display HB e sistema di
climatizzazione interna.
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Versions
21.5” Indoor - 21.5” Outdoor
(portrait).
Versione ridotta per automobilisti.

Stefano De Liso: +39 334 6031230
Sales: +39 0587 695152
sales@smartkiosk.eu
skype: stefano_dl

Versions
21.5” - 32” Indoor
(landscape).
Dimensions
90x25x60 - 140x25x100 - (WxDxH).
Finishing
Vetratura frontale verniciata.

Highlights
Soluzione a parete flessibile e
customizzabile.
Sportello di manutenzione frontale.
Disponibile in versione 21.5 con
tastiera, stampante e lettore card.

