AV
Touch
la vetrina interattiva
Il vostro business
traspare subito

AV Touch
Una sottile pellicola hi-tech
che diventa schermo interattivo
Il vostro business entra in contatto con i clienti: questo è AV Touch la nuova
frontiera che rivoluziona il sistema dei monitor touch screen per vetrine ed interni.
Adesso potete contare su una tecnologia che attira l’attenzione, facilmente applicabile
su vetro o plexiglass, che vi permetterà di aprire una finestra di dialogo direttamente
con la vostra clientela. I clienti potranno così “interagire” con il vostro business,
in piena libertà, con la possibilità di informarsi e anche di acquistare in piena autonomia.

AV Touch
Il business si fa notare
Con AV Touch è facile trasmettere
qualunque contenuto utile: informazioni,
offerta di prodotti o servizi, foto, filmati
e persino contributi con musica e parole,
anche in tempo reale.
L’unico limite sono i vostri desideri.
Il tutto aggiornabile sempre
e comodamente dal vostro pc.
Un vero e proprio “punto di attrazione”
che lavora per voi, sia all’esterno
che all’interno della vostra azienda.
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Caratteristiche
tecniche
Proiezione
Orizzontale e Verticale
Dimensioni schermi
da 30” a 106”
formato 4:3 e 16:9
altre misure disponibili
su richiesta
Sensibilità
spessore fino a 30mm

AV Touch è perfetto
per il vostro business perché:
Non richiede dispositivi o fili esterni
Tutti i componenti del touch screen sono
posizionati dietro il vetro in totale sicurezza
La nuova tecnologia touch screen funziona
con vetri di spessore diverso, sensibile
anche con i guanti
E’ possibile scegliere schermi di varie dimensioni
che si adattano ad ogni esigenza

Velocità di risposta
Da 50 a 100ms,
secondo lo spessore
del vetro
Connessione:
RS232C
USB
Compatibilità
Windows/Mac/Linux
T emperatura
-10° / + 70° C

AV Touch è disponibile nelle versioni per
interno (punto informativo) ed
esterno (vetrina interattiva)
AV Touch dispone di kit standard
che permettono una facile installazione
su qualunque tipologia di superficie vetrata
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