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Totem

Totem 43 Pollici Multitouch

Il Totem 43” è un innovativo totem interattivo da interno progettato per attirare
e catturare l’attenzione di qualsiasi utente. Grazie a una struttura elegante
e curata nel design, e al colore bianco, si adatta ad ogni ambiente e spazio
pubblico. È collegabile alla rete per l’utilizzo di applicazioni Digital Signage
controllate in remoto. Equipaggiato di tecnologia multitouch 6 tocchi, può
rispondere in modo intuitivo a tutte le nuove applicazioni di Digital Signage e a
tutte quelle soluzioni sviluppate per potenziare la gestione delle informazioni.
Dati tecnici
• Display 43” con retroilluminazione a LED diretta
• Risoluzione Full HD 1920 x 1080
• Colori 16.7 M
• Tecnologia Infrared
• Numero tocchi 6
• Luminosità 350 cd/m2
• Casse integrate 2 x 10 W
• Cavo alimentazione 220 v monofase
• Connettività LAN e Wi-Fi
• PC integrato Intel Core i5, RAM 4 GB, HDD 500 GB, Windows 10
• Lettore Badge RFID / MI-FARE
• Peso: 70 kg circa
• Dimensioni totali ( H x L x P ) 190 x 67 x 12
Descrizione
Totem 43 Pollici Multitouch

Prezzo*
3.120,00

ll sito della scuola diventa la porta d’accesso a tutti i servizi della scuola
del futuro. Una gestione professionale ed integrata del sito consente la
corretta gestione normativa delle informazioni che la trasparenza richiede, la
presentazione di tutti i servizi della scuola, la differenziazione della propria
offerta formativa, l’accesso a tutti i servizi evoluti e l’aggregazione delle risorse
che la scuola è in grado di reperire sul territorio. Un sito completamente
rinnovato e riprogettato può diventare un punto di riferimento e rappresentare
il punto di partenza per costruire la scuola del futuro:
••il sito può essere un riferimento per tutta la comunità;
••è l’elemento distintivo della scuola, visibile a tutti;
••è l’elemento di aggregazione dei servizi evoluti della scuola del futuro;
••è fonte di sostentamento tramite iniziative di fundraising e di
sponsorizzazione.
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* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
ZISX033

Un sito innovativo, pulito graficamente e semplice da utilizzare, chiaro nella
struttura e nell’organizzazione dei contenuti e dei servizi, è uno strumento
indispensabile perché presenta la scuola, informa gli utenti, aggrega i docenti, i
genitori e gli alunni, propone iniziative e attrae risorse.
I siti inoltre si interfacciano con gli altri strumenti di comunicazione e di
relazione della scuola, sono utilizzabili da qualsiasi dispositivo connesso alla
rete Internet (computer, smartphone, tablet, Smart TV), sociali ed interattivi,
prevedono la personalizzazione in funzione di ogni singolo utente tramite
un sistema di identificazione che consente la visualizzazione dei contenuti a
seconda dei visitatori. Tutti i contenuti sono gestiti tramite un CMS (Content
Management System) dedicato, studiato appositamente per essere utilizzato dai
soggetti della scuola preposti all’aggiornamento del sito.
Prima Visione Web è un progetto innovativo che intende offrire al Dirigente
Scolastico e a coloro che sono preposti alla gestione del sito della scuola uno
strumento a norma, integrato e con un’interfaccia semplice ed intuitiva in grado
di agevolare l’operazione di aggiornamento e di implementazione dei contenuti,
testuali ed iconografici.

TECNOLOGIE & INFRASTRUTTURE

199

