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Digital
Signage

TOTEM MULTIMEDIALI

Comunica, informa, condividi.
Con SI-Digital Signage è più bello.

Veri oggetti di design, i TOTEM touchscreen
SISTAR sono la soluzione più avanzata per
veicolare i tuoi contenuti in modo dinamico
e di grande impatto visivo.

Con Soluzione Informatica puoi progettare
la tua comunicazione come desideri.

• Interagisci e dialoga con i clienti
• Dai il benvenuto ai visitatori
• Promuovi i tuoi eventi
• Trasmetti innovazione con eleganza.

Comunicare "up-to-date"

Il servizio SI-Digital Signage di Soluzione
Informatica offre soluzioni “su misura”

• Tecnologia di ultima generazione
• Consegna, installazione e configurazione
• Noleggio senza intermediari
• Nessun vincolo temporale 
(anche per singoli eventi)
• Creazione contenuti multimediali
• Programmazione palinsesti
• Assistenza e formazione incluse.

Perchè SI-Digital Signage

Progettiamo insieme la tua nuova comunicazione.
Richiedici un progetto personalizzato: 0331 301655



Via Monviso, 30 | Lonate Pozzolo (VA) | +39 0331301655
home@soluzioneinformatica.it | soluzioneinformatica.it

Totem multimediale da interno 
con schermo 55” multitouch interattivo
e Webcam integrata.

+ Flat design elegante
+ Grande semplicità di utilizzo
+ Elevata sensibilità touch

Disponibile a noleggio o in vendita.

TOTEM SISTAR 55"

DESIGN E TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO

Specifiche tecniche

SCHERMO
• Display TFT-LCD di brand leader, 55”, 4K
• Luminosità 500 cd/m2, contrasto 5000:1
• Touch screen sensibilità touch di livello top
(anche con guanti)
• Vetro temperato
• Altoparlanti integrati
• Certificazione CE
• Webcam integrata

MODULO PC
• CPU Intel i5, ram 8 GB, SSD 256 GB, Windows 10 

Digital
Signage

Per la creazione di contenuti multimediali
e palinsesti personalizzati, richiedici 
un progetto su misura per te. 
Affidati all’esperienza del nostro team.

PRE-REQUISITI
• Alimentazione elettrica
• Connettività (rete o Wi-Fi)

SERVIZI INCLUSI
• Consegna, installazione, configurazione
• Formazione del personale incaricato
• Assistenza Tecnica
• Assistenza Sistemistica

SERVIZI A RICHIESTA
• Progettazione palinsesti multimediali personalizzati

AREE “WELCOME”
PROMOZIONI

EVENTI
COMUNICAZIONE

INTERATTIVA

Ideale per


