
Sunscreen™ - garantisce visibilità alla luce del sole, ideale per applicazioni alla luce solare diretta. 
Pro Diffusion™ - restituisce immagini ad alto contrasto, ideale per applicazioni su monitor e vetrine.
High Gain™ - pellicola ad alto guadagno, ideale per applicazioni su monitor e vetrine.
Clearview™ - pellicola trasparente per proiezione olografica, ideale per applicazioni su monitor e vetrine.
Le pellicole dual e single touch offrono una maggiore risoluzione e prestazioni superiori rispetto alle altre 
pellicole in commercio - compatibile con tutti i sistemi operativi Windows ( Linux opzionale ).

La funzionalità single touch è supportata su 
vetro laminato o temperato fino a 20 mm di 
spessore ( o 10 mm su acrilico ). La funzionali-
tà dual touch è supportata su vetro laminato o 
temperato fino a 6 mm di spessore ( o 3 mm su 
acrilico ). Dimensioni dello schermo - 32″, 40″, 
46″, 55″, 65″, 70″, 84″. Formati video - 16:9, 
16:10, 4:3.
Disponibili dimensioni personalizzate.

La funzionalità multi-touch ( 40 punti touch ) è supportata su vetro laminato o temperato fino a 10 mm di 
spessore ( o 6 mm su acrilico ). Dimensioni dello schermo - 32″, 40″, 46″, 55″, 65″, 70″, 84″. Formati 
video - 16:9, 16:10, 4:3. Disponibili dimensioni personalizzate.

PELLICOLE TOUCH 

Pellicola Single e Dual Touch

Pellicola Multi-Touch

Pellicola per Proiezione Interattiva

Le pellicole per proiezione interattiva trasfor-
mano qualsiasi superficie in vetro o acrilica 
in un touch screen, rendendole la scelta ide-
ale per la realizzazione di vetrine interattive 
nei negozi. La pellicola, in grado di riprodurre 
immagini ben visibili, è provvista di un rivesti-
mento elettrostatico laminato alla superficie, 
rendendola ideale sia per installazioni tempo-
ranee che permanenti. Le pellicole interattive 
sono progettate per la proiezione posteriore 
e possono essere installate in pochi minuti 
tramite il kit in dotazione. Ogni pellicola viene 
fornita con uno dei quattro tipi di materiali per 
proiezioni laminato sulla superficie:
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specifiche tecniche - pellicole touch  

CARATTERISTICHE

• Dimensioni da 30” a 67” ( formato 4:3 e 16:9 )
• Dimensioni personalizzate disponibili fino a 82”
• Single touch su vetro fino a 20 mm
• Dual touch su vetro fino a 8 mm
• Compatibile con Windows 7 / Vista / XP
• Disponibile controller USB / RS232 

BENEFICI

• Alta risoluzione 128 Way controller 
• Tempo di risposta > 10 m/s
• Azione di disegno più fluida ( drag / drop )
• Fino a 128 wires - prestazioni superiori
• Approvazione Microsoft
• Funziona anche con guanti
• Conforme CE, UL e RoHS 

APPLICAZIONI

• Vetrine
• Totem indoor / outdoor
• Divisori in vetro / finestre di uffici
• Mostre / conferenze
• Musei / attrazioni per la clientela
• Tavoli touch / stand
• Monitor POP e POS 

KIT COMPLETO DI INSTALLAZIONE 

Installazione rapida 
tempo totale 15 minuti ( disponibile guida di installazione )  

REMOVIBILE / 
RIUTILIZZABILE

FUNZIONE 
DUAL-TOUCH

SISTEMA TOUCH
ATTRAVERSO VETRO

PROIEZIONE
POSTERIORE


