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Software a corredo
SmartMedia KIO-43L/55L viene fornito con tre software di SmartMedia: 
• SmartTouch, per gestire i contenuti multimediali con il multi-touch.
• SmartMedia IWB, per la gestione del monitor con tutte le funzionalità di 

una lavagna interattiva.
• SmartSignage, per applicazioni di Digital Signage.
* personalizzazioni disponibili su progetto 

Software Opzionale: SmartMedia PRO, software che consente di condividere file 
multimediali con altri device, come accade nelle moderne aule scolastiche, gestire quiz e 
votazioni, controllare PC o tablet delle persone collegate.

Leggio Digitale, Totem Interattivo - KIO-43L - KIO-55L

SmartMedia Leggio, Totem, Podio digitale 
è un innovativo totem interattivo dotato di display LED 43” o 
55” con tecnologia Touch utilizzabile in molteplici contesti. 

La colonna del supporto da pavimento del leggio-podio digitale 
è costituita da una robusta struttura in metallo utilizzabile 
come spazio contenitore per riporre cavi, pc ed altri materiali.

E’ accessibile da un pratico sportello posteriore, dotato di 
chiave di sicurezza e contiene un ripiano interno.

La base più larga del corpo centrale, fornisce stabilità a tutta la 
struttura per un maggior comfort.

Display LED Multi-Touch, 32 tocchi, Full HD
è un vero capolavoro della tecnologia; è un sistema integrato  
con Player Android, router integrato, Processore ARM Cortex 
e memoria interna che fornisce una notevole velocità di 
esecuzione.
Il leggio può essere fornito anche di PC integrato Opzionale*.
I 32 tocchi contemporanei consentono l’utilizzo del monitor a 
più utenti contemporaneamente. 
Connessioni disponibili: LAN, WiFi, WAN.

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.
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Software di Segnaletica Digitale [opzionale] 3D WAYfinding
Segui il tuo percorso Virtuale

http://www.smartmediaworld.net/download/SmartMediaWayfinding.pdf?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=3DWayfinder_IT&utm_content=3DWayfinder_IT-PDF
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Pratico sportello 
posteriore per 
riporre cavi e altri 
materiali.

Display multi-touch 
inclinato per facilitare 
l’utilizzo  del podio in 

piedi

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.

Dettagli - KIO-43L - KIO-55L

Utilizzo ed Applicazioni
SmartMedia KIO-43L/55L consentono l’interazione con contenuti multimediali, mappe, 
informazioni, locandine pubblicitarie, siti web, video e molto altro.  
Gli utenti possono interagire con la superficie in maniera intuitiva con le dita.

Ideale in molte situazioni: in convegni, meeting e convention, aule scolastiche ed 
università come podio per presentazioni; in musei, esposizioni, terminal di treni ed 
autobus, reception di aziende, per fornire informazioni utili agli utenti, facendoli 
interagire; nelle strutture commerciali quali negozi al dettaglio, vetrine, centri commerciali 
come punto di interesse per catturare l’attenzione e fornire informazioni, per lanciare 
nuovi prodotti con campagne marketing mirate.
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Caratteristiche Tecniche - KIO-43L - KIO-55L

MODELLO KIO-43L KIO-55L
Display LED LED
Diagonale 43" 55"
Dimensioni schermo (L x A x P) 101,5 x 10,9 x 61,4 cm 131 x 10,9 x 78,4 cm
Dimensioni base  (L x A x P) 60 x 4 x 50 cm 60 x 4 x 50 cm
Dimensioni corpo (L x A x P) 50 x 110 x 40 cm 50 x 110 x 40 cm 
Dimensioni totali max (L x A x P) 101,5 x 132 x 61,4 cm 131 x 132 x 78,4 cm
Risoluzione FULL HD (1920 x 1080) FULL HD (1920 x 1080)
Tecnologia touch Infrared Infrared
Numero tocchi 32 32
Tempo di risposta 3 ms 3 ms
Velocità cursore 300 punti/s 300 punti/s
Risoluzione tocco 32767 x 32767 32767 x 32767
Fq. aggiornamento 120Hz 120Hz
PC integrato opzionale * Processore Intel Core i3/i5/i7 con 4 GB RAM, 500 GB disco rigido, WIFI, LAN, 2 x USB 

3.0, 4 x USB 2.0, uscita VGA, uscita HDMI, ingresso cuffie e microfono 
Player Android integrato Android 5.01, ARM Cortex A53 1.4 GHZ, RAM 2GB, memoria interna 16GB 
Router WIFI integrato Si Si
Uscita USB Touch 2 2
Ingresso USB 1 x USB 2.0 (per camera), 3 x USB 

2.0 frontali (2 per Android e 1 per PC 
integrato), 1 x USB2.0, 2 x USB 3.0

1 x USB 2.0 (per camera), 1 x USB2.0, 2 x 
USB 3.0

Ingresso HDMI 2 2
Ingresso VGA 3 3
Ingresso audio PC 3 3
Ingresso cuffie 1 1
Ingresso DP 1 1
Ingresso AV 1 1
Ingresso WAN 1 1
Uscita VGA 1 1
Uscita SPDIF 1 1
Uscita LAN 1 1
Porta RS-232 1 1
Casse integrate        2 x 15W 2 x 15W
Colore cornici Nero Nero
Accessori in dotazione Cavo d’alimentazione, manuale utente, cd software, 3 penne, telecomando, cavo VGA, 

cavo HDMI, cavo USB, carta di garanzia
Peso 55 Kg 80 Kg 
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SmartTouch è il software ideale che rende la gestione dei contenuti 
multimediali e dei file di presentazione su qualsiasi dispositivo touch più 
efficace ed accattivante. Di semplice utilizzo grazie al riconoscimento dei 
movimenti naturali delle mani (gesture) per il controllo dei contenuti. Pensato 
e studiato per offrire un’esperienza d’uso simile a quella di tablet e smartphone.
Realizzato per l’utilizzo in abbinamento ai monitor touch, ai totem e ai tavoli 
interattivi. Ideale per punti informativi, fiere, musei, punti vendita, centri 
commerciali, studi televisivi per rassegne stampa, sale riunioni, aereoporti, 
hotel, università, scuole, centri di formazione, biblioteche, ecc... 

VISUALIZZAToRe FoTo, VIDeo e AUDIo:
Consente la visualizzazione e la manipolazione di foto, video e audio e dà la 
possibilità di inserire direttamente sullo schermo annotazioni che possono essere 
anche catturate e inviate per e-mail

BRoWSeR: 
Browser integrato che consente la navigazione in internet e la 
creazione di una lista (white/black) dei siti navigabili o quelli 
non accessibili. Possibilità di visualizzare mappe interattive e 
inserire direttamente sullo schermo annotazioni che possono 
essere anche catturate e inviate per e-mail.

PUZZLe: 
Applicazione per intrattenere i visitatori in maniera divertente che simula un classico 
puzzle personalizzabile con le immagini che si desiderano

QUIZ:
Gestione di quiz personalizzabili per uso 
educativo o di intrattenimento

FoRM:
Inserendo i pochi dati anagrafici e l’indirizzo 
e-mail, l’applicativo permette di allegare file, 
tipo brochure, schede tecniche, immag-
ini,screenshot ecc.. ed inviarli in automatico 
all’indirizzo inserito.

VISUALIZZAToRe FILe PDF e MICRoSoFT WoRD, exCeL e 
PoWeRPoINT:
Consente la visualizzazione del file selezionato e la riduzione/
ingrandimento di tutto o parte del documento e dà la 
possibilità di inserire direttamente sullo schermo annotazioni 
che possono essere anche catturate e inviate  per e-mail

Software Incluso: SmartTouch

Compatibilità
Requisiti minimi:Tablet 7” con Windows 8.1, 10 o Desktop con Win-
dows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10

http://www.smartmediaworld.net/products/softwaretouch.html
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SmartMedia Pro (per 5 utenti)
(opzionale)

Con  Smartmedia Pro, il nostro software di Rete Didattica 
Multimediale, potrai facilmente trasferire e condividere 
immagini e files con i tuoi partecipanti, comunicare con loro 
a voce e tramite messaggi di testo, spiegare aiutandoti con 
immagini e suoni, far continuare il lavoro ad un partecipante 
al monitor direttamente dal posto, trasmettere un filmato 
in rete, controllare le impostazioni dei dispositivi collegati, 
mostrare alla sala un lavoro svolto dal dispositivo di un 
partecipante, controllare gli schermi dei tuoi utenti, 
bloccarne le tastiere ed i mouse, gestire quiz/test e molto 
altro ancora. 

Tutto ciò semplicemente con un clic e senza lasciare la tua 
postazione. 

In più di 17 lingue, compatibilità:

SmartMedia IWB
Caratteristiche principali del software:

• Disegnare perfette forme geometriche 
• Salvare e stampare quello che è stato fatto  
• Scrivere sulle applicazioni, creare annotazioni ed evidenziare o ingrandire 

parti dello schermo 
• Collegamento immediato in real-time a videocamera, webcam, document 

camera o ad altri dispositivi digitali e possibilità di inserire annotazioni sul 
video 

• Insegnamento a distanza: 
collegamento in modalità 
videoconferenza via Internet o 
LAN e/o wireless 

• Integrazione con i principali 
sistemi di videoconferenza 

• Supporto formato .IWB, formato 
di file comune (CFF) per lavagne interattive 

• Compatibilità con i sistemi operativi più diffusi e manuali d’uso in italiano 
• Multiutenza con personalizzazione dell’interfaccia del software per singolo 

utente e protezione con password 
• Aggiornamento automatico delle nuove release disponibili del software 
• Ricerca risorse online tramite l’utilizzo di una parola chiave 
• esportazione in: file immagine (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), pdf, 

power point (.ppt, .pptx), word (.doc, .docx), excel (.xls, .xlsx), pagina web 
(.html) 

• Controllare tutte le funzioni del PC o notebook e delle applicazioni e tanto 
altro ancora.

Altri Software inclusi 

SmartMedia SmartSignage
la Soluzione Smartmedia per  il Digital  Signage

•  Server-based Software facile da usare 
•  Gestione centralizzata di Player e contenuti su diversi dispositivi su base oraria, 

giornaliera, mensile 
•  Flessibilità nelle opzioni di Schedulazione 
•  Versatile gestione e pianificazioni dei Palinsesto con livelli di testo, video, elementi 

grafici 
•  Integrazione di contenuti: dai principali Social Networks (Facebook, Twitter, 

Instagram…), da Google Calendar e Google Drive 
•  Possibilità di aggiornare il contenuto on-Air senza Interruzioni 
•  Inserimento dati in Real-time per News, Weather, etc 
•  Possibilità di interagire con contenuti come su un sito web 
• Sistema di event Logging per error Tracking
• Funzione gestione eliminacode opzionale

http://www.smartmediaworld.net/products/softwaretouch.html
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Software Opzionale: 3DWayfinding 3D WAYfinding
Segui il tuo percorso Virtuale

L’applicativo che consente di creare Modelli 2D e 
3D navigabili ed interattivi, per fornire all’utente 
indicazioni di orientamento, segnalando il percorso 
più idoneo dalla posizione in cui si trova alla 
destinazione prescelta, attraverso un tour virtuale.

SOLUZIONE DI SEGNALETICA DIGITALE. Ideale all’interno di strutture complesse: 
OSPEDALI, MUSEI, GRANDI MAGAZZINI, FIERE, AEROPORTI.

CAMPO DI APPLICAZIONE 
in situazioni INDOOR e 
OUTDOOR

 ▷ Centri Direzionali
 ▷ Centri Commerciali
 ▷ Resort e Alberghi
 ▷ Strutture Fieristiche

 ▷ ospedali
 ▷ Musei
 ▷ Smart Cities
 ▷ Parchi Giochi, parchi 

attrazioni
 ▷ Palazzi di Giustizia
 ▷ Aeroporti
 ▷ Segnaletica Digitale

IN EVIDENZA
 ▷ Percorsi disegnati 

in ambienti 
tridimensionali, 
gestione dei percorsi 
anche in edifici 
multipiano. 

 ▷ Tour virtuale 3D 
all’interno dell’edificio.

 ▷ Utile per indicare 
percorsi alternativi in 
caso di lavori in corso 
o in orari di grande 
affluenza

 ▷ Geolocalizzazione 
interna per guidare 
i clienti ai punti di 
interessi selezionati.

 ▷ Possibilità di 
etichettare con URL, 
coupon, descrizioni, 
immagini, pubblicità i 
punti di interesse POI.

 ▷ Utilizzabile anche in 
situazioni oFF-line.
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