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Touchscreen PCAP Android da 22"

Perfetto per esperienze interattive, come l'orientamento e la navigazione dei prodotti

Interattività ultra reattiva
La sensibilità ottimale ai gesti tattili e i tempi di risposta rapidi garantiscono agli utenti
un'esperienza fluida e senza sforzo. Non è necessario toccare più volte la stessa cosa o

Grado commerciale 24 ore su 24, 7 giorni su 7

attendere che si registri un tocco quando si interagisce con questi display ultrareattivi.
Lettore multimediale Android integrato

PCAPTouch a 10 punti

Trattamento al plasma superficiale

Design leggero

Stile tablet gigante

Pannello IPS 450cd/m²

La superficie in vetro temperato edge-to-edge, gli angoli arrotondati, la profondità super sottile, la
cornice in alluminio e il sottile bordo nero conferiscono un'estetica accattivante simile a un tablet. Questo
elegante quadrante in vetro aumenta anche la durata del display, proteggendo il pannello LCD e altri

Monitor touch screen

componenti interni da potenziali danni negli spazi pubblici.

Montaggio a parete libera

Altoparlanti integrati

Rientro concavo

Profilo

3 anni di garanzia commerciale

Altre caratteristiche

Uso commerciale 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Touch PCAP a 10 punti

Questi display sono in grado di essere costantemente utilizzati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per oltre

Avere fino a 10 punti di tocco consente agli utenti di eseguire una varietà di

70.000 ore grazie al pannello LCD commerciale, al lettore multimediale

gesti tattili, tra cui la manipolazione delle immagini e lo zoom avanti/indietro

e ad altri componenti. Inoltre non hanno pulsanti o controlli esterni

– proprio come faresti con un tablet o uno smartphone domestico. Consente

per impedire la manomissione.

inoltre a più utenti di interagire con lo schermo contemporaneamente.

Punti di contatto

Trattamento al plasma superficiale

Design leggero

Uno speciale rivestimento oleorepellente rende il frontale in vetro più

Con un involucro in alluminio robusto ma leggero e una parte posteriore in polimero

resistente ai residui oleosi lasciati dalle impronte digitali e migliora la

stampato, questi display sono oltre il 30% più leggeri rispetto al loro predecessore,

scorrevolezza dei gesti tattili. A differenza di altri touch screen sul mercato,

consentendo un'installazione e una manutenzione più semplici.

questo vetro non è inciso, il che migliora notevolmente la chiarezza ottica.

Pannello IPS 450cd/m²

Monitor touch screen

Grazie alla tecnologia IPS di livello commerciale, questi pannelli sono progettati per

Collegati a una sorgente esterna, come un PC o un lettore multimediale di

visualizzare con precisione la qualità dell'immagine e la profondità del colore senza

terze parti, utilizzando l'USB integrato e gli ingressi audio HDMI o VGA/3,5

cali nella precisione del colore, oltre a raggiungere la massima temperatura di

mm per utilizzare il display come monitor touch screen. Questo aumenta

colore realistica sia con orientamento orizzontale che verticale.

la versatilità delle applicazioni eseguibili.

Touch screen Android PCAP

Display per segnaletica convenzionale
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Sistema di gestione dei contenuti

Montaggio a parete gratuito

Crea rapidamente e facilmente i tuoi contenuti interattivi utilizzando il

Un supporto a parete super sottile è incluso senza costi aggiuntivi,

nostro CMS di facile utilizzo, che può essere impacchettato con il display con

consentendo di installare lo schermo in orientamento orizzontale con un

un piccolo supplemento.

adattamento a filo del muro esteticamente gradevole.
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Caratteristiche principali

ANDROID INTEGRATO

LAN/WI-FI SUPER VELOCE

PAESAGGIO O RITRATTO
ORIENTAMENTO

LUMINOSITÀ 450CD/M²

COLLEGA I DISPOSITIVI

PLASMA DI SUPERFICIE
TRATTAMENTO

PANNELLO IPS

10 PUNTI DI TOCCO

MONTAGGIO A PARETE GRATUITO

USO COMMERCIALE 24 ore su 24, 7 giorni su 7

DIFFUSORI INTEGRATI

TAVOLA GIGANTET STYLING

Tabella delle specifiche

22 pollici

Risoluzione

1920x1080

Area di visualizzazione (mm)

475x266.4

Proporzioni
Pannello

Luminosità (cd/m2)
Colore

Audio
Ingressi AV

Potenza

178°

Rapporto di contrasto

5.000:1

Punti di contatto

Tipo di altoparlante

2W, 5Ω (x2)

Ingressi (se utilizzato come monitor)
Ingresso audio (se utilizzato come
monitor) Consumo energetico (W)

Dimensioni imballo (LxAxP
mm) Fori VESA (mm)

690x440x135
400x200
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Temperatura di conservazione

Umidità di esercizio

Risoluzione dei supporti
processore

GPU

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

1 x USB (OTG/HOST), 1 x USB (HOST)

LAN

100M/1000M Ethernet

Wifi

802.11b/g/n/ac

OS
Motore grafico

Salvo errori ed omissioni

529.6x321x42,3

7.55

Formati multimediali

Garanzia

22
AC110~240V (50Hz~60Hz)

Peso lordo (kg)

Umidità di stoccaggio

Accessori

HDMI, VGA
Presa audio (3,5 mm)

Peso netto (kg)

temperatura di esercizio

Computer

10
7H minimo

Dimensioni unità (LxAxP mm)

Ambientale

Capacitivo proiettato

Durezza del vetro

Tensione di ingresso

Meccanico

450
16,7 M

Angolo di visione

Tecnologia tattile
Tocco

16:9

Incluso
Opzionale
Periodo di garanzia

Supporto tecnico

Android 7.1
OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1 Telecomando,
Manuale dell'utente, Cavo di alimentazione, Cavo da USB a USB, Antenna Wi-Fi
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.

Se necessario, possiamo fornire un servizio di installazione per uno qualsiasi dei nostri
Assistenza in loco
e Manutenzione* prodotti. Possiamo anche stabilire accordi sul livello di servizio per più grandi

progetti 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
produttore, quindi possiamo aiutarti a rispettare scadenze ravvicinate. Per ultimo

Supporto logistico ordini minuti possiamo anche offrire una consegna espressa o mattutina speciale
opzioni*. 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

