
Display a doppia faccia da 55" ad altissima luminosità

Massimizza la visualizzazione delle finestre trasmettendo i contenuti verso l'interno e

verso l'esterno, anche alla luce diretta del sole

Perfetto per vetrine
Con un 3.500cd/m2 schermo rivolto verso l'esterno per combattere la luce solare diretta e a

1.000 cd/m2 schermo rivolto verso l'interno per contrastare gli spazi interni molto illuminati, questi 

display a doppia faccia sono progettati per le vetrine dei negozi. Inoltre, sono anche ultra resistenti 

al difetto di annerimento fino a 110°C.

3.500cd/m2 & 1.000 cd/m2

Doppia faccia

Versione indipendente

3.500cd/m2
Controllo intelligente della temperatura

Schermo rivolto verso l'esterno

1.000 cd/m2
Schermo rivolto verso l'interno

Lettore multimediale Android integrato

Collega e usa

Custodia sottile e leggera
Grazie al loro design aerodinamico, questi display innovativi presentano una profondità ridotta, un ingombro minimo 

dei cavi e un'elevata efficienza energetica. Inoltre, non solo l'involucro in alluminio è incredibilmente leggero per una 

facile installazione, ma ha anche un'elevata conduttività termica. Ciò consente una rapida perdita di calore, migliorando 

le prestazioni complessive e aumentando la durata.

Aggiornamento di rete

Uso commerciale 24 ore su 24, 7 giorni su 7

3 anni di garanzia

80mmLeggero
Design

Supporto tecnico a vita
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Altre caratteristiche

Ultra resistente al difetto di annerimento Opzione indipendente disponibile

Grazie ai loro speciali pannelli ad altissima luminosità, questi display 

possono resistere a temperature superficiali fino a 110oC senza subire 

alcun difetto di annerimento. Questo è fondamentale per le vetrine rivolte 

verso l'esterno, che devono fare i conti con l'esposizione alla luce solare 

diretta.

Per i progetti in cui non è possibile 

l'installazione sospesa, questi versatili

i display possono anche essere trasformati in una 

soluzione indipendente utilizzando il supporto da 

pavimento opzionale. Indipendentemente 

dall'opzione di montaggio scelta, un'installazione 

semplice è garantita.

80°C 110°C

Lettore multimediale Android integrato Contenuti diversi su ogni lato
Il lettore multimediale Android integrato consente di aggiornare facilmente i 

contenuti sullo schermo tramite plug and play USB. In alternativa, aggiorna il tuo 

schermo per essere collegato in rete senza bisogno di hardware aggiuntivo per 

sbloccare il nostro software CMS basato su cloud. Se necessario, è possibile 

installare invece software di terze parti.

Quando utilizzi il nostro software CMS online di facile utilizzo, puoi davvero 

sfruttare la dualità di questi display trasmettendo contenuti diversi su 

ciascun lato. Personalizza i tuoi messaggi per le persone all'interno e 

all'esterno dell'edificio per la massima efficacia.

X2

Controllo intelligente della temperatura Porte accessibili
Il sistema reattivo del flusso d'aria interno mantiene il pannello e gli altri 

componenti interni alla temperatura di lavoro ottimale. Ciò garantisce una vita 

lunga e affidabile per il tuo schermo, anche quando viene utilizzato 

continuamente in finestre rivolte verso l'esterno.

Per evitare manomissioni, le porte AV sono incassate nella parte superiore 

dell'involucro. Tuttavia, sono ancora accessibili per facili aggiornamenti dei 

contenuti tramite plug and play USB. Questo design raggiunge il perfetto 

equilibrio tra facilità d'uso e uso commerciale.
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Operativo
Temperatura

VGA 4 Ingresso audio

5 USB x 2

Altri colori disponibili Uso commerciale 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Sebbene questi display siano disponibili di serie in bianco nitido, che 
offre un'estetica pulita e moderna che li rende ideali per ambienti come 
negozi al dettaglio e farmacie, l'involucro può anche essere 
personalizzato con qualsiasi colore desiderato.

Con pannelli LCD di livello commerciale, retroilluminazione a LED e componenti 

interni, questi display hanno la capacità di essere utilizzati costantemente 24 ore su 

24, 7 giorni su 7, per oltre 70.000 ore. Inoltre non hanno pulsanti o controlli esterni 

per evitare manomissioni.
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Caratteristiche principali

3 , 500 CD/M2 & 1 , 000 CD/M2

DOPPIA FACCIA
ULTRA RES I STANT AL 
DIFETTO DI OSCURAZIONESENSORE DI LUCE AMBIENTE COLLEGA E USA

ALLUMINIO PESO LEGGERO
ALLEGATOCONTROLLO INTELLIGENTE DELLA TEMPERATURA INSTALLAZIONE FACILE AGGIORNAMENTO DI RETE FACOLTATIVO

PORTI ACCESSIBILI

CONTENUTI DIVERSI SU
OGNI LATO

OPZIONE AUTOPORTANTE
A DISPOSIZIONE

LEGGIBILE ALLA LUCE DEL SOLE
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Tabella delle specifiche

55 pollici

1920x1080

1209.6x680.4

16:9

3.500

1.000

16,7 M

178°

5000:1

Fino a 110°C (230°F)

8W, 8Ω (x2)

HDMI, VGA

Presa audio (3,5 mm)

440

AC110~240V (50Hz~60Hz)

1805x784x80 (intervallo di montaggio più breve)

1511x934x231

1805 mm o 2305 mm

48

54

TBC

da 0 °C a 50 °C

- 30°C a 60°C

dal 10% all'80%

dal 5% al   95%

Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Immagine (JPG, GIF, BMP, PNG)

1920x1080/1080x1920

6 GB

Rockchip RK3288 + Cortex- A17 quad-core a 1,61 GHz

BRACCIO Quad Mali-764

HYNIX DDR3 da 2 GB

eMMC da 8 GB

OSPITE USB 2.0 (x2)

Ethernet 10/100M (solo versione di rete)

802.11b/g/n/ac (solo versione di rete)

Android 5.1.1

OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1

Software di pianificazione, telecomando, manuale utente

Versione con supporto da pavimento

3 anni di garanzia

Tutta la vita

Risoluzione

Area di visualizzazione (mm)

Proporzioni

Luminosità lato A (cd/m2) 

Luminosità lato B (cd/m2) 

Colore

Angolo di visione

Rapporto di contrasto

Senza difetti di annerimento

Tipo di altoparlante

video

Audio

Consumo energetico (W)

Tensione di ingresso

Dimensioni unità schermo (LxAxP mm) 

Dimensioni confezione (LxAxP mm) Intervallo di 

regolazione dell'altezza di sospensione

Peso netto - Schermo e montaggio a soffitto (kg) 

Peso netto - Schermo e supporto da pavimento 

(kg) Peso lordo (kg)

temperatura di esercizio

Temperatura di conservazione

Umidità di esercizio

Umidità di stoccaggio

Formati multimediali

Risoluzione dei supporti

Memoria interna

processore

GPU

RAM

Archiviazione interna

USB

LAN

Wifi

OS

Motore grafico

Incluso

Opzionale

Pannello

Audio

Ingressi/uscite AV

Potenza

Meccanico

Ambientale

Computer

Accessori

Errori ed omissioni eccW epunTReRDvecchio periodo

Garanzia
Supporto tecnico

Salvo errori ed omissioni



Disegno tecnico
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Perché scegliere le nostre soluzioni di visualizzazione commerciale?

Dal momento in cui ricevi il tuo prodotto, per tutta la durata della garanzia e 
anche dopo la scadenza della garanzia, siamo qui per supportarti. Se hai 
bisogno di assistenza per la configurazione o l'utilizzo del tuo prodotto, o se 
hai qualsiasi problema, possiamo fornire supporto tecnico gratuito via 
telefono ed e-mail.

Tutta la vita

Tecnico
Supporto

Assistenza in loco
e Manutenzione*

Se necessario, possiamo fornire un servizio di installazione per uno qualsiasi dei 
nostri prodotti. Possiamo anche stabilire accordi sul livello di servizio per progetti 
più grandi che richiedono contratti di manutenzione.

Esteso
Garanzia*

Tutti i nostri prodotti di visualizzazione commerciale vengono forniti con una garanzia 
commerciale di 3 anni come standard, ma se si desidera estenderla, è possibile 
aggiornarla per coprire un periodo di 5 anni al momento dell'acquisto.

Oltre a fornire sessioni di formazione CMS e webinar remoti gratuiti, possiamo 
anche farti visita per fornire formazione su misura per il nostro software e 
hardware*.

Addestramento

Se il tuo display dovesse subire un qualsiasi tipo di guasto hardware durante 
il periodo di garanzia, ti invieremo una sostituzione anticipata e 
provvederemo al ritiro gratuito del tuo vecchio display. Ciò garantisce 
nessun tempo di inattività dove ti trovi senza uno schermo.

Avanzate
Sostituzioniio

Prodotto personalizzato

Test e
Configurazione

Se hai bisogno di noi per testare software di terze parti o un sito Web, o 
configurare il tuo schermo in un modo particolare prima che venga inviato (ad 
esempio in un particolare orientamento o modalità di rete), possiamo farlo per 
semplificarti la vita.

Vuoi sapere come apparirà uno schermo particolare una volta installato? 
Inviaci una foto del luogo e creeremo un rendering 3D di qualsiasi schermo 
in situ per aiutarti a visualizzare quanto sarà sorprendente.

Rendering 3D

Disponiamo di più scorte nel nostro magazzino nel Regno Unito rispetto a qualsiasi altro 
produttore, quindi possiamo aiutarti a rispettare scadenze ravvicinate. Per gli ordini dell'ultimo 
minuto possiamo anche offrire opzioni speciali di consegna espressa o mattutina*. Effettuiamo 
anche controlli di qualità con sede nel Regno Unito su ogni display prima che lasci il nostro 
magazzino.

Supporto logistico

Se hai bisogno di prestare un'unità campione per testare, saremo più che felici di 
organizzarlo. Possiamo anche fornire un servizio di noleggio per progetti 
temporanei*.

Supporto al progetto

Il tuo display può essere personalizzato in base alle tue esigenze 
aggiungendo il tuo logo o la grafica stampata o anche personalizzando il 
colore di un display. Possiamo anche apportare modifiche hardware a 
prodotti esistenti o realizzare soluzioni su misura per progetti speciali.

Personalizzazione*

Oltre a essere in grado di fornire accessori e componenti aggiuntivi, come 
telecomandi extra, PC NUC e controller per video wall, possiamo anche 
fornire flight case personalizzati, ideali se un display deve essere spostato 
in sicurezza da un luogo all'altro.

Extra*

Solo Gran Bretagna continentale

* Questi particolari servizi possono comportare costi aggiuntivi


