


Sistemi totem per ambienti esterni 

I totem installati in ambienti esterni sono esposti 
quotidianamente alle condizioni climatiche 
e a possibili atti vandalici. Anche la relativa 
manutenzione di questi sistemi si differenzia 
rispetto alle installazioni in ambienti interni. I 
modelli SELKET, FARO e DALA sono costruiti 
in acciaio inossidabile e sono equipaggiati con 
componenti elettronici di alta qualità. Un monitor 
ad alta luminosità garantisce un buon livello di 
leggibilità dei contenuti visualizzati su di esso.

DALA

Totem interattivo e robusto che offre spazio per 
l’integrazione di componenti aggiuntivi - queste 
le principali caratteristiche che lo rendono 
adatto a molteplici ambiti di applicazione.

FARO

Le caratteristiche principali di questo modello 
sono funzionalità, design e compattezza. È 
particolarmente adatto per installazioni a muro.

Totem DALA con tastiera in acciaio inossidabile
e copertura di protezione in vetro (opzionale)

Totem FARO con tastiera in acciaio inossidabile e 
monitor touch screen da 19”

doppio monitor



SELKET 

I modelli della serie SELKET si integrano perfettamente all’interno del loro contesto e sono tutti sottili, 
robusti e con un design che attira l’attenzione.  Tutti i modelli di questa serie possono essere equipaggiati 
con touch screen.

SELKET L                            SELKET XL                                        SELKET XL Duble                                SELKET XL Wall

Totem SELKET XL con monitor touch screen da 46” e con colorazione personalizzata



Configurazione di Base       SELKET L           SELKET XL                FARO                  DALA            

            19”                   46” - 70”                     19”                      19”            

         200 kg                   250 kg                    50 kg                  200 kg            
         120 W                    400 W                    150 W                  100 W            

       Ulteriori componenti disponibili su richiesta          

       Soggetto a variazioni tecniche

Componenti Extra

Installazione

Dimensioni

SELKET L SELKET XL FARO DALA

Piantana per posizionamento verticale
Montaggio a muro
Dimensioni monitor / altre dimensioni su richiesta
Dotazione elettrica standard

Compatibile con PC e MAC
Sistema audio stereo
Pannello di protezione in vetro
Touchscreen con protezione antivandalo
Tastiera in acciaio inossidabile
impermeabile
Telefono 
Antenna UMTS / WiFi
Connettore USB esterno
Webcam
Grafiche adesive / colorazione a scelta
Copertura di protezione in vetro

Peso (circa)
Consumo di corrente tipico (circa)


