
Poster multi-touch screen autoportante per esterni PCAP da 49"

Schermo tattile PCAP
La tecnologia capacitiva proiettata all'avanguardia offre l'esperienza tattile più 
reattiva e sensibile disponibile, oltre a offrire una qualità ottica superiore. A 
differenza di altre tecnologie touch, PCAP non è influenzato da polvere o detriti sulla 
superficie dello schermo.

2.500 cd/m2

Resistente alle intemperie

Nessun tocco fantasma

Protezione da
Sistema avanzato di controllo della temperaturail tempo!

Sensore di luce ambientale

A prova di vandalo Vetro antiriflesso

Con un involucro in acciaio dolce di 2 mm di spessore e una parte anteriore in vetro temprato termicamente 

da 5 mm, questi display classificati IK10 sono progettati per resistere ai danni che possono verificarsi negli 

spazi pubblici. Per evitare manomissioni, i comandi e gli ingressi sono nascosti e non sono accessibili da Armadietto interno

passanti.

Utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

50°

Lettore multimediale Android

IK10
Resistenza all'impatto - 20°

10 Protetto contro 20
joule di impatto

Operativo
Temperatura

Custodia in acciaio da 2 mm

Vetro resistente da 5 mm

Personalizzazione disponibile
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Altre caratteristiche

Leggibile alla luce diretta del sole Resistente alle intemperie

Grazie ai pannelli ad altissima luminosità di livello commerciale (2.500 cd/

m²), questi display sono fino a 10 volte più luminosi di una TV domestica e 

quindi sono facilmente leggibili anche alla luce diretta del sole.

Progettati per resistere alle intemperie, questi display sono protetti da tutte le 

condizioni atmosferiche umide e dalle particelle di polvere nell'aria grazie al loro 

robusto involucro con grado di protezione IP65. Sono inoltre dotati di un 

rivestimento impermeabile su tutti i circuiti interni e connettori AV sovrastampati 

impermeabili.

Resistenza alla polvere

6 Protetto contro la polvere che

IP65
può danneggiare l'attrezzatura.

Resistenza all'acqua

5 Protetto contro gli spruzzi 
d'acqua da tutte le direzioni.

Nessun tocco fantasma Manutenzione facile
Gli elettrodi che controllano l'interattività sono inseriti tra due 
strati di vetro protettivo speciale per evitare tocchi fantasma. Ciò 
garantisce la massima precisione e un'esperienza tattile senza 
interruzioni.

Questi display utilizzano cilindri idraulici per consentire un facile accesso 

frontale ai componenti interni, assicurando che la manutenzione sia 

semplice e immediata.

Armadietto interno Sistema avanzato di controllo della temperatura
Se hai bisogno di eseguire lo schermo da una fonte esterna, c'è spazio per 

adattare un piccolo PC o un lettore multimediale all'interno dello scomparto con 

serratura. Questo può quindi essere collegato al display tramite gli ingressi audio 

HDMI, VGA o da 3,5 mm.

Per massimizzare la durata del display, il sistema di flusso d'aria interno mantiene lo 

schermo alla temperatura ottimale indipendentemente dalle condizioni esterne. 

L'aria condizionata integrata può essere personalizzata per consentire al display di 

funzionare in qualsiasi condizione climatica.

50°

- 20°

Operativo
TemperaturaArmadietto interno

Vetro antiriflesso Lettore multimediale Android

La parte anteriore in vetro è trattata in modo speciale per aiutare a diffondere la luce 

solare diretta, rendendo il display facilmente leggibile anche in condizioni 

atmosferiche luminose.

Il display è dotato di un lettore multimediale Android integrato, che può essere 

aggiornato utilizzando il nostro CMS online o essere utilizzato per installare la 

propria applicazione Android.
Digitale da esterno indipendente

Manifesto

Display convenzionale



Caratteristiche principali

2.500 CD/M²
LEGGIBILE ALLA LUCE DEL SOLE

PCAP TOUCH SCREEN VALUTAZIONE IK10 CLASSIFICAZIONE IP65

2 MM DI SPESSORE

CUSTODIA IN ACCIAIO
BASE RIMOVIBILE 10 PUNTI DI TOCCO LETTORE MULTIMEDIALE ANDROID

4G
PERSONALIZZAZIONE

A DISPOSIZIONE
RESISTENTE ALLE INTEMPERIE SENSORE LUCE AMBIENTE FACILE MANUTENZIONE



Tabella delle specifiche

49 pollici

1080x1920

0,5592 x 0,5592

1079.8x610

16:9

2.500

1,06 mi

178°

8000:1

Risoluzione

Passo pixel

Area di visualizzazione (mm)

Proporzioni

Luminosità (cd/m2) 

Colore

Angolo di visione

Rapporto di contrasto

Tecnologia tattile

Punti di contatto

Durezza del vetro

video

Consumo energetico (W)

Tensione di ingresso

Dimensioni unità (AxLxP mm) 

Dimensioni confezione (AxLxP 

mm) Ingombro (LxP mm)

Peso netto (kg)

Peso lordo (kg)

Valutazione IK

Temperatura di esercizio:

Umidità di esercizio:

Temperatura di conservazione:

Umidità di stoccaggio:

Protezione dell'involucro

Formati multimediali

Risoluzione dei supporti

Memoria interna

processore

GPU

RAM

Archiviazione interna

USB

LAN

Wifi

OS

Motore grafico

Incluso

Opzionale

Periodo di garanzia

Supporto tecnico

Salvo errori ed omissioni

Pannello

Capacitivo proiettato

10

Minimo 7 ore

HDMI, VGA

300

Tocco

Ingressi AV

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

1950x870x182

2070x1050x400

890x500

186

216

IK10

- 20 °C a 50 °C 

10% - 80%

- 30°C - 60°C

5% - 90%

IP65

Meccanico

Ambientale

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

1080x1920

6 GB

Quad-Core Cortex-A9 @1.6GHz

Mali-400 MP4 @600MHz

1GB DDR3

8GB NAND

OSPITE USB 2.0 (x2)

10/100 M Ethernet

802.11b/g/n

Android 4.2.2

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

Cavo di alimentazione CA, telecomando

Aggiornamento di rete, fotocamera

3 anni di garanzia

Tutta la vita

Computer

Accessori

Garanzia



Disegno tecnico

Notare la ?30 fori sono per l'accesso, si consiglia di utilizzare bulloni di ancoraggio M10 che t nel ?16 buche.



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 Se necessario, possiamo fornire un servizio di installazione per uno qualsiasi dei nostri
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

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 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 
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


