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 DIgItal SIgNagE
Informazione e Comunicazione sono diventate parte integrante della nostra società moderna. 
In ogni momento della giornata siamo invasi da comunicazione ed informazione indierenziate 
distribuite attraverso vari media. Il Digital Signage è un Nuovo Media che consente di comunicare 
direttamente: dove serve, quando serve, a chi serve e in modo adeguato riducendo in modo 
drastico l’inefficienza della comunicazione tradizionale, attravuerso una rete di display posizionata 
direttamente nei locali e punti di vendita di interesse.

Perché utilizzarlo:
•  Migliorare l’attenzione verso l’informazione/ comunicazione
•  Migliorare i servizi offerti
•  Intrattenere il pubblico
•  Fidelizzare la clientela
•  Stimolare e velocizzare la decisione di acquisto
 - Aumentare le vendite
 - Aumentare la spesa procapite / scontrino medio
•  Creare nuovi modelli di business legati alla rivendita di spazi pubblicitari
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Segmenti di mercato

•  Centri Commerciali e Centri Fieristici
•  Grandi Aziende (Corporate TV)
•  Grande Distribuzione Organizzata
•  Gestori di locali pubblici (Hotel, Ristoranti, Bar, Farmacie, Discoteche, Pub, ecc...)
•  Agenzie Viaggi, Immobiliari, ecc...
•  Sanità pubblica e privata
•  Showroom di ogni genere (Auto, Mobili, Abbigliamento, ecc...)
•  Agenzie pubblicitarie e Centri Media
•  Franchising
•  Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regioni)

caratteriStiche

Flessibilità: il Digital Signage è lo strumento che stimola la creatività delle campagne informative più 
innovative.

Velocità e semplicità di aggiornamento dei contenuti: è possibile aggiornare e cambiare i contenuti 
della rete di display da un'unica postazione remota connessa ad internet ed è possibile personalizzare le 
informazioni visualizzate su ogni singolo schermo o gruppo di schermi. 

Riduzione dei costi e risparmi di tempo: non è necessario stampare e distribuire materiale di varia 
natura ogni volta che vengono cambiati il messaggio o i contenuti di una campagna pubblicitaria o 
informativa. Vengono ridotti i costi di stampa, risparmiando tempo e costi nei processi di distribuzione. 

Maggiore efficacia del messaggio: la comunicazione attraverso i display video di ultima generazione ha 
maggior efficacia rispetto alle comunicazioni convenzionali. Una volta attirata l'attenzione dei potenziali 
clienti si hanno maggiori probabilità di influenzarne le decisioni. 

guadagnare grazie alla rete di display multimediale: è possibile trarre protto dalla rete di schermi 
multimediali in modo simile ad un canale televisivo, vendendo spazi pubblicitari. Il servizio può essere 
offerto a inserzionisti più numerosi rispetto alle pubblicità statiche su carta stampata, con minore costo 
dei materiali e maggiore effcacia della comunicazione.
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applicazioni

•  Corporate Communication
•  Retail, Point of Sales
•  Segnaletica Multimediale per Istituti bancari, Aeroporti, Trasporti
•  Servizi di infotainment per luoghi pubblici, di passaggio e di attesa
•  Outdoor TV - Out of Home TV
•  Promozione di Prodotti e servizi relativi alla pubblicità
•  Promozione di Prodotti e servizi relativi alla pubblicità
•  Videoposter, Cartellonistica
•  Vetrine multimediali, Touch Screen e VideoWall
•  In store advertising
•  Advertising multimediale
•  Intelligent Menu Boards per il settore HORECA
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Il software Navori è un applicativo in grado di gestire numerosi player in modalità 
scalabile; ovvero è tecnicamente ed economicamente adeguato per essere 
utilizzato sia per piccole reti di schermi, al limite uno, ma anche per network con 
numerosi schermi, fino a migliaia.

Navori Ql Server è un modulo installato su in server Windows oppure in un
normale PC Windows. Il software funziona come servizio in background e
memorizza tutte le informazioni in un database locale.

Navori Ql Manager è l’applicazione di gestione. Ha una interfaccia utente che è
facile da imparare e semplice da usare. Gli utenti possono accedere a Navori Ql
Manager da qualsiasi PC Windows, Apple o Linux utilizzando qualsiasi browser web.

Navori Ql Server è una piattaforma software in grado di gestire reti di qualsiasi
dimensione di schermi gestendo inoltre da uno a centinaia di utenti simultanei,
ognuno con la propria serie di diritti e autorizzazioni.

NAVORI QL
WEB Manager Client

Windows Server
NAVORI QL Server

NAVORI
QL Player

L.A.N
Internet

TCP/IP - Network

NAVORI
QL PlayerNAVORI

QL Player



7Torna all'indice

Navori Ql Player è un’applicazione software che si installa su un PC collegato al display. 
Questo software comunica con il Navori Ql Server tramite connessione http (Internet o LAN 
private).

Navori Ql Player gestisce due compiti:
1. Riproduce i contenuti secondo un calendario precedentemente organizzato attraverso 
NaVORI Ql Manager;

2. Comunica con NaVORI Ql Server in tempo reale cosi da scaricare sia la 
programmazione che i contenuti, e contemporaneamente invia al server le informazioni 
relative al suo stato e ai contenuti

Company

Negli ultimi 15 anni NAVORI ha focalizzato le proprie risorse nello sviluppo e nella 
commercializzazione di applicazioni professionali di Digital Signage. Grazie a questo, 
il tasso di cresita medio dell’azienda è del 60% per anno, pari al doppio di quello della 
media di mercato. Oggi la soluzione Software NAVORI è usata in 90 paesi, e sono 
attualmente in funzione più di 75.000 player, in 65 paesi ha almeno un distributore 
certificato. Il software per il Digital Signage di Navori è utilizzato per tutti i tipi di schermi: 
monitor, vetrine multimediali, videowall, display LED outdoor. E’ impiegato in tutti gli 
ambiti, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, nettwork pubblicitari, pubbliche 
amministrazioni, comunicazioni aziendali ed in tutti gli ambiti del retail marketing.

NAVORI QL
WEB Manager Client

Windows Server
NAVORI QL Server

NAVORI
QL Player

L.A.N
Internet

TCP/IP - Network

NAVORI
QL PlayerNAVORI

QL Player
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NaVORI©

Ql MaNagER

Navori offre la soluzione di
Digital Signage più potente, più
scalabile, affidabile e facile da
usare. Più utenti possono
accedere ad un numero
illimitato di Player con pochi clic
del mouse e diversi strumenti
di gestioni e creazione di
contenuti permettono di
trasferire la propria creatività
direttamente negli schermi,
enfatizzando il coinvolgimento
del pubblico.

Formati media Supportati

•  Flash
•  Video: MPEG layer 1, 2 e 4,
•  Media SD e HD, DivX,
•  QuickTime7 SD e HD, FLV
•  Audio: WAV, WMA, MP3
•  Streaming: MMS and ASF
•  IP and on-demand TV
•  Images: PNG, BMP, GIF, JPEG
•  HTML e tutte le sue funzionalità

geStione multi utenti

Più utenti possono collaborare allo stesso progetto in 
tempo reale. Il sistema consente di creare domini e sotto 
domini illimitati e conseguentemente a questi possono 
essere collegati uno o più utenti.E’ possibile creare profili 
personalizzati così da consentire ad ogni utente un 
accesso sicuro e riferito solo ai suoi reali compiti.

online template, ticker e data-Feed deSigner

QL Manager consente di creare contenuti e di a gregare feed 
di dati senza alcuna programmazione. 
Il Template ed il Ticker Designers sono direttamente integrati 
nell’interfaccia web di QL Manager



9Torna all'indice

organizzazione dei player

Navori Ql Manager consente
di organizzare la rete dei player in 
tre modi:
1. Geograficamente.
2. Per canale o categoria.
3. Utilizzo di cross
-organizzazione del gruppo.

playback reporting

Il sistema di Playback Reporting
funziona con una logica di
domanda e risposta: quali sono i
contenuti riprodotti, su quale
player, in quale gruppo, quante
volte sono stati riprodotti e per
quanto tempo. 

playliSt e Scheduling

E’ possibile creare infinite playlist 
eprogrammare la loro proiezione su 
base oraria, giornaliera, settimanale, 
ecc...
E’ possibile gestire fino a tre 
playlist contemporanee potendo 
definire i criteri di fusione delle 
stesse.

monitoring

Attraverso l’interfaccia grafica di
Navori Ql Manager è possibile
avere un informazione in tempo
reale del la situazione dei player.
Il sistema inoltre integra la
funzionalità di eventi e warning
evoluta per la gestione del network.

libreria dei contenuti:

Una libreria di contenuti viene 
assegnata a ciascun livello di 
gruppo e sottogruppo.
È possibile gestire cinque tipi di 
media:
•  Download & Play content
(Videos, Flash, Images).
•  Html, TV Tuner and
Streaming video.
•  Data feeds (RSS, XML).
•  Templates.
•  Ticker and titling.

un riFerimento nel Settore
del digital Signage

NaVORI Ql Manager è in grado di 
gestire qualsiasi implementazione, 
da uno a diverse migliaia di schermi, 
utilizzando su qualsiasi rete TCP/IP. 
E’ estremamente facile da usare e 
si integra perfettamente in qualsiasi 
ambiente di lavoro, anche multi-utente.
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utilizzo di un motore graFico eScluSivo e proprietario

Questa nuova tecnologia proprietaria è ottimizza per il 
miglior utilizzo della CPU e di tutti gli acceleratori hardware 
presenti nelle schede grafiche, per questo non può essere 
confrontata con i prodotti esistenti attualmente sul mercato. 
La qualità della riproduzione e l’ott mizzazione dei contenuti 
sono il punto centrale del nostro lavoro, che costituiscono 
l’elemento su cui la vostra attività sarà valutata. Il nostro 
nuovo motore grafico è ottimizzato ed efficiente, e può 
funzionare anche su PC poco potenti, e quindi più economici 
di quello che è disponibile con gli attuali prodotti. La maggior 
parte dei contenuti possono essere riprodotti nella loro 
risoluzione nativa (SD, HD e Full HD).

oFFre la poSSibilità di avere più 
playliSt contemporanee nel layout

Navori Ql Player è l’unico prodotto in 
grado di proiettare più playlist in diverse 
aree del layout utilizzando un semplice 
miniPC collegato ad un monitor o un 
videowall.

NaVORI©

Ql PlaYER

E’ l’unico player di Digital
Signage in grado di riprodurre
contenuti di tipo televisivo
utilizzando un comune miniPC.
NaVORI Ql Player è realizzato
con le tecnologie più avanzate
offrendo così prestazioni
grafiche superiori.

un player preciSo

Fino ad 1/30 di Secondo

Il raggiungimento di un alto livello di 
qualità di riproduzione richiede un 
elevato grado di precisione. Il motore 
grafico di NAVORI garantisce una 
riproduzione precisa frame-by-frame.
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geStione di più layer

Titolazione e bunner in 
sovripressione di tipo 
televisivo con trasparenze 
cropping dei media: 
•   Qualità di visualizzazione e 
layout superiore a quella della 
TV broadcast.
•   Ritaglio, titolazne, data e 
orario, feed di dati, e layer in 
trasprenza. 

geStione video Wall

Riproduzione simultanea di 
più contenuti video FHD su più 
monitor. Gestione e visualizzazione 
di contenuti FHD fino a 12 schermi 
tutti guidati da un unico PC. E’ 
possibile gestire qualsiasi schema 
di videowall: colonne, bunner 
orizzontali, schemi asimmetrici. 
Ogni monitor può proiettare 
una programmazione comune 
e le playlist possono essere sia 
sincronizzate o casuali.

puoi coStruire il prezzo
in baSe alle tue eSigenze

QL Player viene fornito con un 
potente motore di rendering 
grafico multithreaded. In qualsiasi 
momento è possibile aggiungere 
nuovi moduli funzionali:
•  Designer di Template
•  Tickers and Titling
•  Real-Time Monitoring
•  Playback Reporting
•  TV Tuner Module
•  Triggered Media con C,
VC++ and VB SDK

perFormace del SoFtWare in Funzione
della tipologia hardWare del player

HARDWARE
CONFIGURATION

ATOM - INTEL
CHIPSET

ATOM - ION
NVIDIA CHIPSET I-3 I-5 I-7

Max. simultaneous
graphicf ile(s)(Jpeg,Swf …)

4 7 10 15 25

Max. simultaneousv ideo files(s)
SD
content 1 2 4 6 16

FullH D
content -1 24 12

Frame accurate
synchronizedv ideo - - YES YES YES

Banner overlay
with transparency 12 47 15

Triggeredc ontent

Real-time monitoring

Playbackr eporting

TV tuner --
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 aPPlICazIONI MultI-tOuCh
Omnitapps è una suite completamente personalizzabile di applicazioni touch. È costituita da una 
grande collezione di applicazioni professionali che offre un modo unico per presentare prodotti 
o servizi.  Mostra le tue foto, viedo opuscoli, e persino siti web all'interno di un'ambiente multi-
touch o mette prodotti sotto i riflettori attraverso uno dei giochi.

Completo e personalizzabile

• Crea applicazioni professionali  
   completamente personalizzabili
• Comunica in maniera interattiva ai visitatori
• Salva disegni su PDF, foto e video
• Applicazione modulare, acquastabile a moduli 
   separati

Desktop o Professional

• Singolo / dual / multi-touch
• Landescape / Porttrait / 
   Modo Tavolo
• Windows 7 / Windows 8 ready
• Supporta i più comuni produttori touch
• Aggiornamenti gratuiti
• Versione Custom oppure 

caratteriStiche
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omnitappS proFeSSional

La versione più completa di Omnitapps, offre le seguenti 
caratteristiche uniche:

• Paesaggio, la tabella e la modalità Ritratto
• Applicazioni extra, OmniMatch, OmniShuffle, OmniMap e  
  OmniWebviewer
• Mostra più siti web, OmniWebViewer
• Avviare le configurazioni professionali e desktop

omnitappS deSktop

La versione Omnitapps Desktop, offre le seguenti 
caratteristiche:

• Solo landescape
• Singolo sito web (OmniTouchBrowser)

omnitappS launcher

Launcher Omnitapps è una soluzione a basso costo per la 
configurazione di Omnitapps. 
Non ha nessun configuratore ee esegue solo configurazioni create 
da un Omnitapps licenza Professional o versione Desktop 2.2.6 (o 
superiore).

omnitappS brochure Selector

Omnitapps Brochure Selector offre una gestione di Pdf totalmente 
digitalizzata, priva di supporti cartacei, si ha la possibilità di 
visualizzare anche Pdf interattivi; la versione consistein:

• Brochure Selector
• Benvenuto
• Slideshow 
• Ticker a scorrimento
• CMS Cloud account
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 VEtRINE MultIMEDIalI
Le vetrine multimediali sono realizzate con delle opportune pellicole olografiche. Esistono diverse 
tipologie di pellicole:

•  Trasparenti
•  Satinate opache
•  Nere lucido
•  A specchio

La vetrina può anche diventare interattiva utilizzando un’ulteriore pellicola touch che si accoppia in modo 
opportuno alla pellicola olografica.
Il funzionamento della vetrina è garantito da un video proiettore capace di illuminare in modo adeguato la 
pellicola nella sua interezza. Per questo è possibile realizzare vetrine e cornici multimediali di dimensioni 
importanti fino a 140” ovvero una larghezza dello schermo di circa 3 metri.

Perché utilizzarlo

 • Funzionano anche con luce diurna; la versione Blacklit® è antiriflesso e si può utilizzare    
 in ambienti luminosi e con luce diretta.      
 • La versione Hololit consente la creazione di effetti scenici di grande suggestione ed impatto visivo.    
 • Mirrorlit per effetti speciali in domotica o nei locali pubblic.    
 • Nerolit con contrasto e definizione ineguagliabili.    
 • Visibilità a 180° sia orizzontale che verticale.    
 • Alta risoluzione    
 • Non altera la definizione del colore.    
 • Non si consuma nel tempo    
 • Grande scelta di formati, da 40” a 133” – con rapporto 16/9 e 4/3    
 • Versatilità: tramite il videoproiettore può essere collegato a svariate sorgenti di immagini –   
 Televisione, DVD, computer, telecamere, videoregistratori, videogame ecc..    
 • Estetica e design d’avanguardia, discreti ed inseribili in ogni ambientazione. 
 • Pronti per miglioramenti quali touch screen e tridimensione  
 • Altri schermi per retroproiezione generici prodotti con plastiche di vario tipo perdono    
 l’intensità dei colori, la luminosità, la risoluzione ed il contrasto.

Proiezione posteriore con video proiettore con 
ottica a corto raggio

Proiezione posteriore con video 
proiettore tradizionale
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modelli adeguati a diverSe eSigenze 
Le possibilità di impiego degli schermi multimediali sono innumerevoli e sono tutte soddisfatte dalla vasta 
gamma di modelli:

 •  Hololit 
Schermo olografico trasparente. Il suo utilizzo è consigliato quando si desidera ottenere effetti speciali quali, 
ad esempio, sovrapposizione del filmato ad oggetti esposti in vetrina, presentazioni pubblicitarie, scenografie 
per spettacoli, dimostrazione tridimensionale di oggetti, nei musei per presentazione dei reperti, in domotica 
ed in ambiente didattico ecc... La trasparenza dello schermo conferisce alle immagini proiettate una sensazione 
eterea, caratteristica che, se ben sfruttata nel filmato, può dare effetti scenografici di grande interesse. Si consiglia 
l’installazione in ambienti interni di normale luminosità. Può essere utilizzato anche per vetrine all’interno dei 
centri commerciali od in zona d’ombra o dopo il tramonto.

 •  Blacklit 
Schermo olografico trasparente. Il suo utilizzo è consigliato quando si desidera ottenere effetti speciali quali, 
ad esempio, sovrapposizione del filmato ad oggetti esposti in vetrina, presentazioni pubblicitarie, scenografie 
per spettacoli, dimostrazione tridimensionale di oggetti, nei musei per presentazione dei reperti, in domotica 
ed in ambiente didattico ecc... La trasparenza dello schermo conferisce alle immagini proiettate una sensazione 
eterea, caratteristica che, se ben sfruttata nel filmato, può dare effetti scenografici di grande interesse. Si consiglia 
l’installazione in ambienti interni di normale luminosità. Può essere utilizzato anche per vetrine all’interno dei 
centri commerciali od in zona d’ombra o dopo il tramonto.

 •  Nerolit 
Schermo per retroproiezione con eccellente definizione e contrasto. Può essere utilizzato in piena luce diurna 
con videoproiettori di adeguata luminosità. Quando non viene impiegato nella modalità̀ schermo si presenta 
con superficie nera lucida da un lato e nera opaca dall’altro; consente la visione da ambedue i lati anche 
contemporaneamente.
NeroLit viene prodotto su lastra polimerica spessore 6,00 mm. e 10,00 mm in tre versioni:
- Serie N: con angoli a spigolo e schermo al vivo, senza cornice trasparente e pass partout. È  particolarmente 
adatto per essere inserito in strutture di diverso tipo, quali mobili per domotica e per uffici, tavoli, allestimenti per 
showroom e locali pubblici (ristoranti, bar, pub, discoteche, ecc.)
-Serie Na:  con angoli arrotondati e cornice trasparente. È particolarmente adatto per applicazione a soffitto in 
varie ambientazioni quali domotica, uffici, showroom, sale riunioni e congressi, locali pubblici (ristoranti, alberghi, 
bar, discoteche, ecc.)
- Serie NC: con pas partout trasparente e cornice di alluminio anodizzato – particolarmente elegante e moderna, 
inseribile in ogni ambiente.

Importante: Si può ottenere la retroproiezione utilizzando qualsiasi lamina semitrasparente. Possiamo impiegare 
un foglio di carta, un pezzo di plastica opale, di policarbonato, poliestere o acrilico, in ogni modo vedremo 
l’immagine dalla parte opposta al videoproiettore; ma come sarà la qualità dell’immagine? Sfuocata, priva di 
luminosità, senza contrasto e risoluzione. Solo con gli schermi olografici, appositamente studiati, la qualità 
dell’immagine sarà eccellente e potrà soddisfare sia il normale spettatore che quello professionale, accendendo 
l’emozionante meraviglia dei colori.
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 •  Whitelit 
Schermo olografico di colore bianco, antiriflesso. Il suo utilizzo è consigliato quando si desidera ottenere 
una visione ad alta risoluzione del tipo “televisivo”. Può essere installato sia in ambienti interni che all’esterno. 
All’interno il funzionamento è garantito anche in condizioni di media luminosità quali, ad esempio, sale riunioni e 
congressi, abitazioni, uffici, centri commerciali, studi medici, ospedali ecc ... All’esterno è necessario evitare la luce 
diretta del sole e comunque situazioni di forte luminosità. Il miglior funzionamento si ottiene in zone ombreggiate 
oppure dopo il tramonto. Il contrasto è di buona qualità anche in ambienti luminosi, ma i migliori risultati si 
ottengono con luce ambiente non superiore ai 400 lux.

 •  Mirrorlit
Schermo per retroproiezione con eccellente definizione e contrasto. Quando non viene utilizzato nella modalità 
schermo si presenta come una superficie a specchio.  Per eliminare totalmente l’effetto specchio è necessario che 
l’ambiente di proiezione sia buio/semibuio. 
Si può comunque vedere la proiezione con ottima definizione e contrasto anche in ambienti luminosi, rimane 
però leggermente disturbata dal riflesso di quanto sta davanti allo schermo. Questa caratteristica può essere 
utilizzata per effetti speciali e scenografici.
MirrorLit viene prodotto su lastra polimerica spessore 6,00 mm, con angoli a spigolo e schermo al vivo, o con 
cornice trasparente / pass partout (specificare in fase di ordinazione) . È particolarmente adatto per essere 
inserito in strutture di diverso tipo, quali mobili per domotica e per uffici, tavoli, cornici (moderne o in stile) 
allestimenti per showroom e locali pubblici (ristoranti, bar, pub, discoteche, night) nonché in tutte le situazioni 
dove si desideri camuffare la presenza dello schermo con uno specchio.

 •  Touchlit 
Gli schermi TouchLit permettono di trasformare una qualsiasi lastra di vetro o polimero trasparente in 
monitor interattivo.Possono essere utilizzati su vetrine (anche con cristalli 
antisfondamento), divisori interni, postazioni in aree pubbliche (stazioni, porti, 
aeroporti) e private (hotel, sale convegni, centri commerciali, sale d’attesa ecc..). 
La visione è ottima anche in ambienti molto luminosi ed all’esterno. TouchLit può 
essere utilizzato anche su schermi LCD/LED ad alta luminosità.

 •  Switch Screen
Switch Screen è una lamina plastica composta da due film di poliestere che 
racchiudono uno strato di cristalli liquidi. Si presenta di colore bianco coprente. 
Con il passaggio di una leggera carica elettrica la lamina passa immediatamente dal colore bianco a trasparente. 
È possibile utilizzare Switch Screen in abbinamento con i nostri schermi olografici Blacklit ed Hololit per ottenere 
effetti scenici particolari. Quando Switch Screen è in posizione Off si presenta di colore bianco ed è quindi adatta 
per una proiezione frontale. Quando è in posizione On diventa trasparente e permette la visione, attraverso lo 
schermo Blacklit, in retroproiezione. Formato come da richiesta del cliente – max. mm. 1150 x 3000.
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 MONItOR E SOluzIONI MultIMEDIalI

PresTop Products produce monitor touch-screen di grandi dimensioni (70"-152") e video wall 
touch, proponendo una comunicazione interattiva con l'utente finale. 
I prodotti PresTop Multi-Touch di grandi dimensioni permettono l'utilizzo contemporaneo da 
parte di più soggetti, si ha inoltre la possibilità di scegliere soluzioni personalizzate che possono 
gestire 6, 12 o 32 tocchi simultanei.

Dimensione disponibile: 61”-243”
Formato disponibile: 1x2 to 4x4
Posizione: Verticale / Orizzontale
Monitor: 46”/47”/55”/60”
Vetro: 7 mm, 8 mm, Lucido o Antiriflesso
Materiale: Acciaio
Colore: Nero, altri colori disponibili
Numero di tocchi: Multi-Touch (6-12-32 tocchi 
simultanei)

tecnologia touch: Infra Red (IR) LED Cell Imaging
tipo di tocco: Dita. guanti o  altri puntatori
attivazione a tocco forzato: nessuna pressione richiesta
Reattività touch: 7ms - 12ms
Interfaccia: USB 2.0 (Full speed)
Piattaforme supportate: Windows 7, Mac OS X

TOUCH VIDEO WALL

SpeciFiche tecniche
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Dimensione disponibile: 70”, 82”, 85”, 103”, 108”, 152”
Vetro: 7 mm, 8 mm, Lucido o Antiriflesso
Materiale: Acciaio
Colore: Nero. Disponibili altri colori.
Numero di tocchi: Multi-Touch (6-12-32 tocchi 
simultanei)

tecnologia touch: Infra Red (IR) LED Cell Imaging
tipo di tocco: Dita. guanti o  altri puntatori
attivazione a tocco forzato: nessuna pressione richiesta
Reattività touch: 7ms - 12ms
Interfaccia: USB 2.0 (Full speed)
Piattaforme supportate: Windows 7, Mac OS X

• 14O cm (55")  multimedia Full HD
• Massimo 32 tocchi
• Touch infrarosso
• Software indipendente
• Altezza regolabile
• Inclinazione dello schermo regolabile
• Spazio predisposto per l'inserimento di un PC 
• Cornice larga per una linea elegante 
• SmartPower per il risparmio energetico

touch ad infrarossi
Con una griglia infrarossa invisibile posta nella parte superiore  dello 
schemo PresTop riesce a garantire un touch estreamente preciso e 
con un tempo di risposta immediato

Fino a 32 tocchi simultanei
Strraordinaria funzionalità con un totale di 32 tocchi contemporanei. 
Le prestazioni e la flessibilità ottimale del touch screen
permettono un'interazione simultanea di più utenti.   

laRgE DISPlaY tOuChSCREEN

PT-GT 55 SMART TABLE
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tavolo touch
Offre l'opportunità di interagire ed attrarre l'attenzione di più 
persone allo stesso tempo. La regolazione dell'altezza permette 
una scelta personalizzata della posizione di lavoro. Nella gamba 
del tavolo è stato ricavato spazio sufficiente per posizionare un 
PC fornendo anche una presa e di rete e di alimentazione.

Software Indipendente
I tousch screen sono hanno software indipendenti e sono 
conformi con le ultime versioni di Windows, Mac OS e Omnitapps.
Sono forniti anche di porta USB con l'output video in VGA o 
HDMI.

• 14O cm (55")  multimedia Full HD
• Massimo di 32 tocchi
• Touch infrarosso
• Software indipendente
• Rotazione schermo 90°
• Spazio per un PC in base
• Porte USB
• Asta flessibile (Facilita il trasporto)
• Ruote
• Altoparlanti

totem Flex
Questo strumento attare l'attenzione. È facile cambiare la 
posizione del monitor da orizzontale a verticale grazie al pomello 
nella parte posteriore. Un PC di piccole dimensioni può essere 
posizionato alla base. Questo modello è equipaggiato con un'asta 
flessibile che rende più facile il trasporto.

Software Indipendente
Fornito di software indipendente è cobfermo con le ultime 
versioni di Windows, Mac OS e Omnitapps.
Fornito anche di porta USB con l'output video in VGA o HDMI.

tOtEM FlEX

touch ad infrarossi
Con una griglia infrarossa invisibile posta nella parte superiore  dello 
schemo PresTop riesce a garantire un touch estreamente preciso e 
con un tempo di risposta immediato

Fino a 32 tocchi simultanei
Strraordinaria funzionalità con un totale di 32 tocchi contemporanei. 
Le prestazioni e la flessibilità ottimale del touch screen
permettono un'interazione simultanea di più utenti.   
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altezza regolabile
Con l'unità di controllo del sollevamento del display può essere 
impostato a diverse altezze. L'altezza massima che si può 
raggiungere è di 162,5 cm (centro dello schermo). Il controllo 
remoto può essere ordinato come optional.

Smart lift
Il massimo dell'interattività, si ha la possibilità di modificare 
l'inclinazione del monito di 90°, trasformandolo da verticale ad 
orizzontale.

Mobilità
Le ruote insieme ad una solida maniglia danno un'ampia 
possibilità di movimento, le rotelle sono dotate di freni cosi da 
rimanere fermo.

Montaggio regolabile
Il supporto è costruito con un sistema variabile di montaggio. 
Smart Lift supporta un peso massimo di 100 kg e un monitor di 
massimo 65".

• Dimensione massima supportata 65"
• Peso massimo 120 Kg
• Altezza / inclinazione regolabile
• Struttura in acciaio
• Nero o grigio
• Altezza minima 83 cm
• Altezza massima 150 cm
• Asta flessibile (Facilita il trasporto)
• Ruote
• Altoparlanti
• Controllo remoto

ElECtRIC SMaRt lIFt
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 MONItOR PROFESSIONalI E tOuCh SCREEN
Molto spesso nei progetti di Digital Signage si prendono in considerazionie semplici TV 
commerciali visti i relativi bassi prezzi. Tuttavia a causa dell’utilizzo intenzo, oltre che per la 
qualità del prodotto, è consigliabile prendere in considerazione Monitor Professionali, privi di 
sintonizatore TV. I principali Brand offrono molti modelli specifici per diverse esigenze.
Le principali caratteristiche che differenziano monitor professionali dalle TV commerciali sono

•  Design semplice e pulito
•  Maggior durata di funzionamento, oltre 50.000 ore
•  Prodotti con reperibilità a lungo termini, circa 3 anni
•  Pannelli LCD o LED ed elettronica più performante e robusta
•  Garanzia da 2 o 3 anni

SM320MX-3
•  Dimensione diagonale 32” (16/9)
•  Risoluzione HD 1360x768
•  Luminosità  450 cd/m2
•  Contrasto  3500:1
•  Dimensioni 780x482x110 mm
•  Durata (na)
•  Consumo Tipico 110 W

SM400MX-3
•  Dimensione diagonale 42” (16/9)
•  Risoluzione FHD 1920x1080
•  Luminosità  450 cd/m2
•  Contrasto 3.000:1
•  Dimensioni 971x582x119 mm
•  Durata (na)
•  Consumo Tipico 193 W

SM460MX-3
•  Dimensione diagonale 46” (16/9)
•  Risoluzione FHD 1920x1080
•  Luminosità 450 cd/m2
•  Contrasto 3.000:1 
•  Dimensioni 1102x658x126 mm
•  Durata (na)
•  Consumo Tipico 233 W

monitor proFeSSionali 
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M3204CCBA
•  Dimensione diagonale 32” (16/9)
•  Risoluzione HD 1360x768
•  Luminosità 500 cd/m2
•  Contrasto 3.000:1 (DCR)
•  Dimensioni 803x493x100 mm
•  Durata 50.000 ore
•  Consumo Tipico 100 W

M42010l
•  Dimensione diagonale 42” (16/9)
•  Risoluzione FHD 1920x1080
•  Luminosità 500 cd/m2
•  Contrasto 3.000:1 (DCR)
•  Dimensioni 996x588x114 mm
•  Durata 50.000 ore
•  Consumo Tipico 220 W

M42010l
•  Dimensione diagonale 47” (16/9)
•  Risoluzione FHD 1920x1080
•  Luminosità 500 cd/m2
•  Contrasto 3.000:1 (DCR)
•  Dimensioni 1117x661x119 mm
•  Durata 50.000 ore
•  Consumo Tipico 260 W

BDL32453
•  Dimensione diagonale 32” (16/9)
•  Risoluzione FHD 1920x1080
•  Luminosità 500 cd/m2
•  Contrasto 1.450:1
•  Dimensioni 774x468x116 mm
•  Durata 50.000 ore
•  Consumo Tipico  W 88

BDL4245E
•  Dimensione diagonale 42” (16/9)
•  Risoluzione FHD 1920x1080
•  Luminosità 450 cd/m2
•  Contrasto 4.000:1
•  Dimensioni 992x584x116 mm
•  Durata 50.000 ore
•  Consumo Tipico 114 W

BDL4645E
•  Dimensione diagonale 46” (16/9)
•  Risoluzione FHD 1920x1080
•  Luminosità 400 cd/m2
•  Contrasto 4.000:1 (DCR)
•  Dimensioni 1091x646x120 mm
•  Durata 50.000 ore
•  Consumo Tipico 112 W



23Torna all'indice

EN-Mtth-22

•  Dimensioni 22”
•  Aspect Ratio 16:10
•  Risoluzione nativa 1680 x 1050 60Hz
•  Active Display Area 473.76mm x 296.1mm
•  Luminosità 300 cd/m2
•  Rapporto di contrasto 1.000:1
•  Tempo di risposta 5 ms
•  Angolo di visione (oriz. x vert.) 160° x 160°
•  Funzionalità sia in orizzontale che in verticale
•  Touch Technology Surface Acoustic Wave (SAW)
•  Touchscreen Interface Serial(RS232) or USB
•  Touch Response 10,4 mse
•  Dimensioni  53 x 35,2 x 7,8 (L x A x P) cm
•  Standard VESA 100x 100
•  Consumi 50 W
•  Peso 7 Kg

EN-Mtth-26

•  Dimensioni 26”
•  Aspect Ratio 16:9
•  Risoluzione nativa 1920 x 1080 60Hz
•  Active Display Area 576mm x 324mm
•  Luminosità 450 cd/m2
•  Rapporto di contrasto 4.000:1
•  WWTempo di risposta 8 ms
•  Angolo di visione (oriz. x vert.) 178° x 178°
•  Funzionalità sia in orizzontale che in verticale
•  Touch Technology Surface Acoustic Wave (SAW)
•  Touchscreen Interface Dual Serial or USB
•  Touch Response 10,4 mse
•  Dimensioni  65 x 39,7 x 11,6 (L x A x P)cm
•  Standard VESA 100x 100
•  Consumi 120 W
•  Peso 13,5 Kg

monitor touch Screen

EN-Mtth-32

•  Dimensioni 32”
•  aspect Ratio 16:9
•  Risoluzione nativa 1920 x 1080 60hz
•  active Display area 697mm x 392mm
•  luminosità 450 cd/m2
•  Rapporto di contrasto 5.000:1
•  tempo di risposta 8 ms
•  angolo di visione (oriz. x vert.) 178° x 178°
•  Funzionalità sia in orizzontale che in verticale
•  Touch Technology Surface Acoustic Wave (SAW)
•  Touchscreen Interface Dual Serial or USB
•  Touch Response 10,4 mse
•  Dimensioni  78,4 x 47,4 x 11,5 (L x A x P) cm
•  Standard VESa 100x 100
•  Consumi 124 W
•  Peso 19 Kg

EN-Mtth-32hD

•  Dimensioni 32”
•  aspect Ratio 16:9
•  Risoluzione nativa 1366 x 768 60hz
•  active Display area 576mm x 324mm
•  luminosità 450 cd/m2
•  Rapporto di contrasto 3.000:1
•  tempo di risposta 8 ms
•  angolo di visione (oriz. x vert.) 178° x 178°
•  Funzionalità sia in orizzontale che in verticale
•  Touch Technology Surface Acoustic Wave (SAW)
•  Touchscreen Interface Dual Serial or USB
•  Touch Response10,4 mse
•  Dimensioni  78,4 x 47,4 x 11,5 (L x A x P) cm
•  Standard VESa 100x 100
•  Consumi 124 W
•  Peso 19 Kg
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 MONItOR PROFESSIONalI aD alta luMINOSItà
La linea DS2 di Moniotr ad alta luminosità utilizza un proprio sistema di retroilluminato a LED che 
non è soltanto energeticamente più efficiente del tradizionale CCFL retroilluminato, esso è anche 
notevolmente più luminoso. I Monitor DS2 sono una famiglia di LCD di altissima luminosità, fino 
a 5000 cd/m2, che permette il loro utilizzo in qualsiasi condizione di luce diretta come: vetrine, 
installazioni all’aperto o in situazioni di elevata luminosità. 
Le caratteristiche più indicative di questa famiglia di Monitor sono le seguenti:

•  Pannelli Full HD 1080p (16/9)
•  Luminosità da 1500 a 5000 cd/m2
•  Contrasto fino ad  1,000,000 : 1 (dynamic)
•  Sistema di gestione termica senza ventola
•  Controllo automatico di luminosità
•  Privo di difetti di annerimento 
•  Operatività 24/7
•  Funzionalità VideoWall

DS46lO4
•  Dimensione diagonale 46” (16/9)
•  Risoluzione HD 1360x768
•  Luminosità 3000 cd/m2
•  Contrasto 1.000.000:1 (Dynamic)
•  Dimensioni 1111x633x68 mm
•  Bezel Width (T/B/L/R)     
•  Dimensioni 28,5/28,5/44,5/44,5 mm
•  Peso 38 Kg
•  Durata 50.000 ore
•  Consumo Tipico 250 W

DS47lt3
•  Dimensione diagonale 47” (16/9)
•  Risoluzione FHD 1920x1080
•  Luminosità 1500 cd/m2
•  Contrasto 1.000.000:1 (Dynamic)
•  Dimensioni 1068x614x122 mm
•  Bezel Width (T/B/L/R) 11/11/11/11 mm
•  Peso 36 Kg
•  Durata 50.000 ore
•  Consumo Tipico 250 W

DS47lt4
•  Dimensione diagonale 47” (16/9)
•  Risoluzione FHD 1920x1080
•  Luminosità 2500 cd/m2
•  Contrasto 1.000.000:1 (Dynamic)
•  Dimensioni 1068x614x122 mm
•  Bezel Width (T/B/L/R) 11/11/11/11 mm
•  Peso 36 Kg
•  Durata 50.000 ore
•  Consumo Tipico 250 W
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DS55lt4
•  Dimensione diagonale 55” (16/9)
•  Risoluzione FHD 1920x1080
•  Luminosità 2500 cd/m2
•  Contrasto 1.000.000:1 (Dynamic)
•  Dimensioni 1240x712x126 mm
•  Bezel Width (T/B/L/R)    
•  Dimensioni 11,5/11,5/11,5/11,5 mm
•  Peso 56 Kg
•  Durata 50.000 ore
•  Consumo Tipico 300 W

DS55lt6
•  Dimensione diagonale 55” (16/9)
•  Risoluzione FHD 1920x1080
•  Luminosità 5000 cd/m2
•  Contrasto 1.000.000:1 (Dynamic)
•  Dimensioni 1240x712x126 mm
•  Bezel Width (T/B/L/R)    
•  Dimensioni 11,5/11,5/11,5/11,5 mm
•  Peso 56 Kg
•  Durata 50.000 ore
•  Consumo Tipico 600 W

DS47lt4
•  Dimensione diagonale 65” (16/9)
•  Risoluzione FHD 1920x1080
•  Luminosità 2500 cd/m2
•  Contrasto 1.000.000:1 (Dynamic)
•  Dimensioni 1482x862x126 mm
•  Bezel Width (T/B/L/R)   
 23,7/23,7/20,9/20,9 mm
•  Peso 75 Kg
•  Durata 50.000 ore
•  Consumo Tipico 525 W
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En-PLB 103S 
•  Sistema di montaggio universale per schermi LCD/Plasma
•  Supporta LCD/Plasma da 23" a 37"
•  Inclinazione schermo: da -15° a +15°
•  Sistema di sicurezza con lucchetto
•  Compatibile con standard VESA Massime misure    
VESA: 480 x 330 mm
•  Lo schermo viene montato ad una distanza dal    
muro di 80 mm
•  Supporta schermi con un peso fino a 45 Kg
•  Include tutto l'occorrente per il fissaggio (viti, tasselli, ...)
•  Dimensioni: 525x350x80 mm
•  Peso: 5 Kg

En-PLB 103B
•  Sistema di montaggio universale per schermi LCD/Plasma
•  Staffa per montaggio a muro TV LCD 32"-60''
•  Inclinazione schermo: da -15° a +15°
•  Sistema di sicurezza con lucchetto
•  Compatibile con standard VESA Massime misure    
VESA: 480 x 330 mm
•  Lo schermo viene montato ad una distanza dal    
muro di 80 mm
•  Supporta schermi con un peso fino a 45 Kg
•  Dimensioni:(W x H x D) 850x485x10.5mm
•  Include tutto l'occorrente per il fissaggio (viti, tasselli, ...)
•  Dimensioni: 525x350x80 mm
•  Peso: 5 Kg

En-PLB 125S 
•  Sistema di montaggio universale per schermi LCD
•  Staffa per TV LCD 23-37'' a muro ultraslim
•  Supporta Tv fino a 60 Kg
•  Struttura con profilo ultra-sottile, solo 10mm di   
 ingombro dal muro
•  Struttura aperta per l'accesso elettrico e il passaggio   
immediato dei cavi
•  Placca da muro rinforzata e robusta

En-PLB 125B
•  Sistema di montaggio universale per schermi LCD
•  Staffa per montaggio a muro TV LCD 32-60'' ultraslim
•  Supporta Tv fino a 60 Kg
•  Struttura con profilo ultra-sottile, solo 10mm di   
 ingombro dal muro
•  Struttura aperta per l'accesso elettrico e il passaggio   
immediato dei cavi
•  Placca da muro rinforzata e robusta
•  Permettere lo spostamento laterale
•  Dimensioni:(W x H x D) 850x485x10.5mm

 aCCESSORI
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En-PLB 109S 
•  Sistema di montaggio universale per schermi LCD/Plasma
•  Braccio estensibile permette di vedere lo schermo da più angolazioni
•  Estensione del braccio dal muro da 125 mm a 750 mm
•  Lunghezza bracci (c.a.) cm 27 + 30)
•  Supporta LCD/Plasma da 32" a 60"
•  Inclinazione schermo: da -15° a +15°
•  Compatibile con standard VESA, massime misure VESA: 770 x 480 mm
•  Supporta schermi con un peso fino a 80 Kg
•  Include tutto l'occorrente per il fissaggio (viti, tasselli, ...)
•  Dimensioni: 815 x 530 x 125-750 mm
•  Peso: 11,40 Kg
•  Piastra a muro: cm (c.a.) 21x 41

En-PLB 110B 
•  Sistema di montaggio universale per schermi LCD/Plasma
•  Staffa montaggio ESTENSIBILE a muro per TV PLASMA/LCD 23"-60"
•  Supporta LCD/Plasma da 23" a 60"
•  Sistema di montaggio schermi con estensione fino a 51 cm dal muro
•  Inclinazione schermo: da -15° a +15°
•  Compatibile con standard VESA max 770x480 mm max 80 Kg
•  Lo schermo viene montato ad una distanza da 11.5 cm fino a 51.5 cm
•  Facile da installare
•  Include tutto l'occorrente per il fissaggio (viti, tasselli, ...)
•  Dimensioni e peso: 815x530x(115-515)mm, 14kg

En-PLB 110S
•  Staffa montaggio ESTENSIBILE a muro per TV PLASMA/LCD 23"-37"
•  Sistema di montaggio universale per schermi LCD/Plasma
•  Supporta LCD/Plasma da 23" a 37"
•  Inclinazione schermo: da -15° a +15°
•  Compatibile con standard VESA
•  Supporta VESA max 480x330 mm max 45 Kg
•  Lo schermo viene montato ad una distanza da 11.5 cm fino a 51.5 cm
•  Include tutto l'occorrente per il fissaggio (viti, tasselli, ...)
•  Dimensioni e peso: 525x350x(115-515)mm, 13kg
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En-PLB 102B
•  Sistema di supporto da soffitto per Plasma/LCD 32-60" colore nero
•  Sistema di sicurezza con lucchetto.
•  Inclinazione schermo: da 0° a +20°
•  Rotazione sull'asse di 360°
•  Compatibile con standard VESA fino a 770 x 480 mm
•  Estensione del braccio: da 57.0-79.8 cm
•  Supporta schermi con un peso fino a 80 Kg
•  Include tutto l'occorrente per il fissaggio (viti, tasselli, ...)
•  Dimensioni: 815x530x60 mm
•  Peso: 9,20 KG

En-Plt1a
•   Supporto da Pavimento per video LCD o Plasma, regolabile   
 in altezza, con adattatore universale e passaggio dei cavi   
 all’interno della struttura. Poggia su tre gambe ripiegabili e   
 dotate di ruote con freno di sicurezza.
•  Supporta LCD/Plasma da 32 a 60“
•  Supporta schermi con un peso fino a 80 Kg
•  Altezza massima misurabile al centro dello schermo 200 cm
•  Distanza massima orizzontale tra i fori di fissaggio: 70 cm.
•  Distanza massima verticale tra i fori di fissaggio 42 cm
•  Peso: 18 KG
•  Peso: 9,20 KG
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ENYCS di Euro Sereni

Via Campolonghi, 7
06135 Perugia 
(PG) Italy

P.Iva 03270200540
e-mail: info@enycs.com
web: www.enycs.com
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