
La segnaletica digitale offre nuove possibilità e possibilità di 
visualizzare immagini in movimento, immagini con animazione o 
testo semplice in diverse strutture di modelli. Con funzioni di 
pianificazione intelligenti, puoi anche mostrare ai clienti il 
messaggio giusto al momento giusto.

Toshiba offre un pacchetto di segnaletica digitale che può essere 
integrato nei sistemi ERP dei rivenditori. Cattura prezzi, 
informazioni sui prodotti e immagini e visualizza senza soluzione di 
continuità il contenuto sugli schermi dei rivenditori nel negozio al 
piano.

Il pacchetto di vendita al dettaglio è disponibile in diverse 
dimensioni dello schermo da 43 “, come soluzione cloud o basata 
su server, a seconda delle esigenze e dell’applicazione.

•  Soluzione di digital signage per un 
messaggio completo per i tuoi clienti.

•  Facile creazione di modelli e 
rendering dei contenuti.

•  Opzioni di integrazione ERP per 
l’automazione nel commercio al dettaglio

Scheda tecnica

Al dettaglio
pacchetto



SPECIFICHE IMPORTANTI

Screen
Dimensione da 109 cm

(da 43”)

Risoluzione 1080p (1.920 x 1.080p)

Luminosità 350 d/m2

Screen Tiling yes

Consigliato, massimo
uso quotidiano

12/7 Stunden

Peso da 8.5 kg

Staffa da parete Hagor, Universal 46-63”, 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

AL DETTAGLIO 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. 
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Al dettaglio pacchetto
Screen da 55 “ incl.

Staffa da parete per screen da 55 “ incl.

Media Player incl.

Installazione e formazione incl.

ARF incl.

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


