
Salutare i tuoi visitatori con una schermata di benvenuto è un 
modo eccellente per avere una prima impressione della tua 
azienda. Sia che tu voglia informare o intrattenere i tuoi visitatori, 
c’è un mondo di possibilità illimitate. Presenta i dati dell’azienda, 
evidenzia gli ultimi risultati o prodotti premiati della tua azienda, 
esegui un video aziendale, visualizza le ultime notizie e previsioni 
meteorologiche o connettiti ai social media. 

In combinazione con un lettore multimediale e un sistema di 
gestione dei contenuti, schermi di segnaletica digitale 
professionale mettono fine ai poster statici e senza vita che si 
attaccano alle pareti. Adatta design e contenuti alle tue esigenze. I 
sistemi sono facili da usare, scalabili e con il nostro servizio di 
consulenza e installazione non sarai mai solo.

I display a LED da schermi da 43 a 65 pollici assicurano che il tuo 
messaggio venga trasmesso anche in grandi aree di ricezione. 
Scegli quello che si adatta meglio alle tue esigenze dai nostri 
pacchetti e beneficia di una forma di pubblicità economica.

•  Saluta i tuoi visitatori con un display vivace.

•  Mostra i risultati più recenti della tua 
azienda o i prodotti più venduti.

•  Cambia il contenuto dello schermo 
con un clic di un pulsante.

Scheda tecnica

Reception
pacchetto



SPECIFICHE IMPORTANTI

Screen
Dimensione 109 - 165 cm  

(43” - 65”) 

Risoluzione 1920x1080p / HD

Luminosità 350 cd/m2 

Screen Tiling yes

Consigliato, massimo
uso quotidiano

12/7 orario

Peso 8.5 - 23.5 kg

Staffa da parete Hagor, Staffa universale, nero

Media Player
Memoria interna 16 GB eMMC 5.0 Storage (MLC)

Connettività wireless Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Sistema operativo Android TM 5.1.1 Lollipop

Formati video supportati DAT, MPEG, MPG, TS, TP, VOB, ISO, AVI, MP4, MOV, 
3GP, FLV, MKV, MTS, MTS, M4V, WMV, ASF

Formati audio supportati MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ALAC, APE, 
AAC

Formati immagine supportati JPG, PNG, BMP, PDF

Dimensioni (A x P x L) 2.7 x 12.8 x 12.8 cm

RECEPTION PACCHETTO

Together Information è la visione di Toshiba su come persone e organizzazioni 
creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano idee e dati.

Si basa sulla nostra convinzione che le organizzazioni di maggior successo siano 
quelle che comunicano le informazioni nel modo più efficiente.

Lo rendiamo possibile attraverso un portafoglio integrato di prodotti industriali
soluzioni specifiche che riflettono tutti l’impegno di Toshiba
al futuro del pianeta.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio partner 
Toshiba locale

Toshiba Tec Switzerland AG 
Herostrasse 7 
8048 Zürich

Telefono
044 439 71 71

Website
www.toshibatec.ch

In Toshiba crediamo che le organizzazioni di maggior successo siano quelle che comunicano le informazioni nel modo più efficiente. Tutti i 
prodotti professionali contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi di società e / o prodotti sono marchi e / o marchi registrati dei rispettivi produttori nei 
rispettivi mercati e / o paesi. Tutti i diritti riservati Ci impegniamo costantemente per fornire ai nostri partner l’ultimo stato dei dati. Le specifiche possono 
variare tra il momento della produzione e la pubblicazione di questa documentazione. 
Copyright ©2019 Toshiba Tec. DS_Reception Package_20190910

Reception Pacchetto
NEC Multisync E557Q incl.

Staffa da parete incl.

Media Player incl.

Installazione e formazione incl.

ARF incl.

Costi mensili con un contratto di 5 anni (con garanzia) CHF 72.00


