
KIOSK 32"
Stand alone o con montaggio a parete, il

nostro chiosco con display 32"

DISPONIBILE SU PROGETTO

IL Kiosk 32" è il chiosco FEC Italia con display di dimensioni più grandi: 32" wide per un'interfaccia utente
di sicuro impatto. È composto al suo interno da un monitor touch 32" e dal BOX PC FEC Italia più adatto
alle esigenze dell'installazione finale.

È disponibile per installazioni a parete o con configurazione stand-alone singola o doppia e normale o
extended, per ottenere la funzionalità ideale a seconda delle diverse necessità di installazione.

Perfetto per applicazioni come kiosk Self-Service nei settori Food e Retail, vista l'ampia possibilità di
personalizzazione è ideale anche come kiosk abilitato ai pagamenti con POS, come punto informativo
con funzioni di self check-in per musei e teatri, come punto interattivo per veicolare prodotti e promozioni
e come strumento per la gestione del ticketing e delle prenotazioni online.

Impostato in "modalità chiosco multimediale" per l'esecuzione di una singola applicazione a schermo
intero impedendo di accedere alle altre risorse del PC (es. desktop o SSD)

Per la realizzazione di info point liberamente consultabile dagli utenti che, in questa modalità, potranno
utilizzare esclusivamente la singola applicazione designata e non potranno in nessun caso chiuderla,
ridurla a icona o aprire altre applicazioni o file sul computer.
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Personalizza le periferiche del Kiosk 32"

L'ampia personalizzazione della soluzione è garantita anche
dalle numerose periferiche opzionali disponibili:

scanner FEC 1D/2D;
supporto per pagamenti POS (VX820, Ingenico
LAN3000, Ingenico IPP320/350 o PAX S300); 
stampante termica FEC TP-100;
fotocamera da 2M pixel (disponibile anche con
software FEC VISIO per il riconoscimento facciale);
lettore MSR (RS232 o USB);
lettore per impronte digitali (USB);
scanner per immagini o documenti d'identità con
supporto OCR;
lettore RFID per pagamenti contactless.
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Scheda tecnica

Sezione Video

Dimensione e
Risoluzione

Display 32", risoluzione 1920 x 1080 (Full
HD)

Luminosità 400 nits

Touch Screen Touch screen capacitivo PCT

Generale

Alimentazione 150W

Sistemi Operativi

Windows Windows® 10 Android su progetto

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A) Modello stand alone: 476 x 200 x 1900 mm
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