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Vetrine ad altissima luminosità da 55"

Progettato per vetrine rivolte verso l'esterno alla luce diretta del sole

3.500cd/m2 Leggibile alla luce diretta del sole
Progettati per le vetrine dei negozi, questi display sono dotati di pannelli ad altissima
luminosità di livello commerciale (3.500 cd/m²) fino a 10 volte più luminosi dei televisori

Elegante cornice sottile

domestici. Ciò garantisce che il contenuto risalti davvero, anche alla luce diretta del sole più
brillante.

Display per segnaletica convenzionale

Monitor professionali ad altissima luminosità

Controllo intelligente della temperatura

450cd/m2

3.500cd/m2

Custodia leggera

Paesaggio o Ritratto

Lettore multimediale Android integrato

Ultra resistente al difetto di annerimento (fino a 110oC)

Grado commerciale 24 ore su 24, 7 giorni su 7

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

Sensore di luce esterno

luce solare diretta.

Display per segnaletica convenzionale

Altissima luminosità
Monitor professionali

Lente polarizzata visibile

110°C

80°C

3 anni di garanzia

Supporto tecnico a vita

Altre caratteristiche

Sistema intelligente di controllo della temperatura

Custodia leggera ed elegante

Il sistema reattivo del flusso d'aria interno mantiene il pannello e gli altri

Utilizzando l'alluminio per il telaio anteriore della custodia, questi display hanno

componenti interni alla temperatura di lavoro ottimale. Ciò garantisce una

un'elevata conduttività termica per una rapida perdita di calore e sono leggeri per

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

una facile installazione. Ciò è potenziato dalle maniglie posteriori integrate, che

continuamente in finestre rivolte verso l'esterno.

rendono l'installazione ancora più semplice. Il fondello è realizzato in robusto
acciaio dolce per una maggiore durata.
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Temperatura

Pannello IPS

Elegante cornice sottile

La tecnologia IPS di livello commerciale visualizza con precisione la qualità

La cornice sottile non solo conferisce a questi display un'estetica elegante e

dell'immagine e la profondità del colore senza cali nella precisione del colore.
Questi pannelli sono progettati per ottenere la massima temperatura di colore

moderna, ma consente anche di attirare la massima attenzione sul contenuto sullo
schermo per messaggi di grande impatto.

realistica e un rapporto di contrasto estremamente elevato se utilizzati in

Altissima luminosità
Monitor professionali

Display per segnaletica convenzionale

orizzontale o in verticale.

Sensore di luce ambientale

Uso commerciale 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Questi display includono un sensore di luce ambientale esterno da

Con un pannello LCD di qualità commerciale, retroilluminazione a LED e componenti

utilizzare quando richiesto. Ciò garantisce che lo schermo funzioni sempre

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

con la luminosità più adatta al suo ambiente. La natura esterna di questo

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

sensore consente inoltre un'integrazione perfetta del chiosco.

per evitare manomissioni.

Luminosa

Buio

Luminosità automatica della luce

Lettore multimediale Android integrato

Visibile attraverso lenti polarizzate

Il lettore multimediale Android integrato consente di aggiornare facilmente i

A differenza dei pannelli LCD standard, che appaiono molto scuri o addirittura

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

completamente neri se visualizzati mentre si indossano occhiali polarizzati, questi

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

display specializzati rimangono completamente visibili. Questo dà la totale sicurezza

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

che nessuno perderà i tuoi messaggi.

installare invece software di terze parti.

Caratteristiche principali

3 , 500CD/M2 LEGGIBILI A LEGGERO DEL SOLE

RAPPORTO DI CONTRASTO SUPER ALTO

ULTRA RESISTENTE A
DIFETTO DI OSCURAZIONE

CONTROLLO INTELLIGENTE DELLA TEMPERATURA

POTENZA TIMER

SENSORE LUCE ESTERNO

CUSTODIA LEGGERA

CONNESSIONE USB E GIOCO

VISIBILE ATTRAVERSO
LENTI POLARIZZATE

PANNELLO IPS 24 ore su 24, 7 giorni su 7

AGGIORNAMENTO DI RETE FACOLTATIVO

LUNETTA SOTTILE ELEGANTE

Tabella delle specifiche

55 pollici

Risoluzione
Dimensioni della cornice (mm)

Area di visualizzazione (mm)

Proporzioni
Pannello

Potenza

Colore

16,7 M

Angolo di visione

178°

Rapporto di contrasto

1.000:1

HDMI, VGA

Audio

Presa audio (3,5 mm)

Consumo energetico (W)

Dimensioni imballo (LxAxP mm)
Fori VESA (mm)

400x400

4

Temperatura di conservazione

Umidità di esercizio
Umidità di stoccaggio
Formati multimediali
Risoluzione dei supporti
processore

GPU

40
Fino a 110°C (230°F)
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
ARM Cortex A17 quad-core, 1,6 GHz
BRACCIO quad-core Mali-T764

RAM

DDR3 2GB

Archiviazione interna

eMMC da 8 GB

USB
LAN
Wifi
OS
Motore grafico

Salvo errori ed omissioni

1350x811x223

31

superficie Temperatura di esercizio

Garanzia

1232,34x703,82x85,3

Peso netto (kg)
Peso lordo (kg)

Accessori

288
AC110~240V (50Hz~60Hz)

Numero di maniglie

Temperatura del pannello di

Computer

Fino a 110°C (230°F)

video

Dimensioni unità (LxAxP mm)

Ambientale

16:9
3.500

Tensione di ingresso

Meccanico

8.8
1209.6x680.4

Luminosità (cd/m2)

Senza difetti di annerimento

Ingressi AV

1920x1080

Incluso
Opzionale
Periodo di garanzia

Supporto tecnico

1 x USB (OTG/HOST), 1 x USB (HOST) 100M/
1000M Ethernet (solo versione di rete)
802.11b/g/n/ac (solo versione di rete)
Android 7.1
OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Software di pianificazione, telecomando, manuale utente
Aggiornamento di rete, montaggio a parete, supporto da pavimento/carrello, montaggio a soffitto, supporto da tavolo

3 anni di garanzia
Tutta la vita

Disegno tecnico

Perché scegliere le nostre soluzioni di visualizzazione commerciale?

Tutta la vita

Tecnico

Supporto

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.

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

Avanzate
Sostituzioniio

Prodotto personalizzato

Test e
Configurazione

Rendering 3D

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.

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.

Disponiamo di più scorte nel nostro magazzino nel Regno Unito rispetto a qualsiasi altro

Supporto logistico

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.

Se hai bisogno di prestare un'unità campione per testare, saremo più che felici di

Supporto al progetto

organizzarlo. Possiamo anche fornire un servizio di noleggio per progetti
temporanei*.

Personalizzazione*

Extra*

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.

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.

Solo Gran Bretagna continentale

* Questi particolari servizi possono comportare costi aggiuntivi

