
SmartTouch

Straordinaria 
interazione in 
alta definizione

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,aeroporti, hotel, 
università, scuole, centri di 
formazione, biblioteche, ecc...

Crea la tua applicazione 
interattiva in pochi passaggi 
utilizzando i tuoi contenuti 
multimediali e i modelli 
precaricati facilmente 
personalizzabili.
Prepara i tuoi progetti ovunque 
tu sia tramite il configurator 
e importali successivente in 
SmartTouch anche da chiavetta 
USB.
Multi-touch reale: più utenti 
contemporaneamente possono 
visualizzare i contenuti di proprio 
interesse.
Password per accedere alle 
impostazioni e per uscire dal 
software.
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Principali funzionalità

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.

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.

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

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