
DIGITAL SIGNAGE
ELEGANTE E MODERNO



ePROMOTER - CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Design moderno ed elegante con cornice in legno
Gestibile tramite ePromoter e iChannel 

•	 Monitor all-in-one IPS Full HD da 32”, 46” e 55” (con touch screen opzionale) 
•	 Cornice in legno naturale o ciliegio, colori nero e bianco (altre colorazioni su richiesta)
•	 Spessore di soli 4 cm
•	 App Player per Android integrata con connettività LAN, WiFi e RJ45
•	 Creazione di playlist con supporto per immagini, video e HTML5
•	 Funzione di programmazione delle playlist
•	 Supporto per template in PowerPoint e contenuti in HTML5
•	 Aggiornamenti automatici delle applicazioni ePromoter e DMP-A player
•	 Gestione tramite applicazione ePromoter o in Cloud con iChannel  



INFRASTRUTTURA NETWORK eFRAME con ePROMOTER 



SPECIFICHE eFRAME 

Scheda Tecnica 
Schermo IPS Full HD da 32”, 45” o 55” 16/7 con angolo di visualizzazione di 178° 

1920 x 1080 pixel (supporto per rotazione a 90° con risoluzione 1080 x 1920 (touch screen opzionale) 
per montaggio in posizione verticale) 
In legno naturale o ciliegio, colori nero e bianco (altre colorazioni su richiesta) 

1.6 GHz ARM QuadCore - GPU Mali-450 MP 

1 GB DDR 

WiFi (802.11 b/g/n) e RJ45 100Mb/s

Android 4.4

8 GB (5 GB utilizzabili per i contenuti)

eFrame è la soluzione all-in-one perfetta per visualiz-
zare i menu nei ristoranti, le informazioni negli hotel, 
nelle sale d’attesa, negli atelier, nei musei e dovun-
que si renda necessario l’impiego di un oggetto dal 
design elegante.

Il player multimediale Android integrato nell’eFrame è 
dotato dell’applicazione pre-installata DMP-A Player  
che può essere gestita tramite WiFi o cavo LAN con 
ePromoter o attraverso il CMS in cloud.    

Scheda	microSD	(fino	a	32GB)	o	USB

AC 115 - 240V / media 35W

Video, immagini, HTML, audio

1 x USB, 1 x slot microSD, 2 x altoparlanti integrati da 5W, 1 x jack audio 3.5”

Cavo di alimentazione

Montaggio VESA o tramite semplici ganci per quadri

eFrame 32” 81cm x 50cm x 4cm / 8kg
eFrame 46” 112cm x 68cm x 4cm / 17kg

Cornice 
CPU 
Memoria 
Network 
Sistema Operativo 
Archiviazione (Flash) 
Memoria espandibile con 
Alimentazione / 
consumo 
Formati suportati 
Connettori disponibili 
Montaggio 
Accessori 
Dimensioni / Peso 

Risoluzione 



PACCHETTI eFRAME 
Tipo Composto da Cosa serve in più?

Pacchetto ePromoter eFRAME

App ePromoter + App Player + monitor eFRAME

•	          Smartphone o Tablet Android

•	          Niente

•	          Niente

•	          Niente

App ePromoter + App Player + monitor eFRAME touch screen

Server iChannel + App Player + monitor eFRAME

Server iChannel + App Player + monitor eFRAME touch screen

Pacchetto touch ePromoter eFRAME

Pacchetto iChannel eFRAME

Pacchetto touch iChannel eFRAME



TEMPLATE POWERPOINT PER ePROMOTER 


