
X-POLE
Supporto su palo con attacco VESA per

XPOS disponibile in 4 configurazioni

Il nuovo X-POLE, supporto su palo per Panel PC della famiglia XPOS, permette un’installazione
semplice e una grande flessibilità grazie alle 4 configurazioni possibili.

L’X-POLE è dotato di un attacco VESA 100 posteriore che può ospitare Panel PC e Monitor secondari
della famiglia XPOS da 15” a 22”. La soluzione ha un’altezza di 240 mm e può supportare il singolo
Panel PC o, nella versione con doppio supporto, Panel PC e monitor secondario lato cliente. Lo snodo
nella parte alta del palo consente un ampio angolo di inclinazione. Se si ha la necessità di ruotare il
Panel PC oltre che inclinarlo è inoltre disponibile l’opzione con braccio da 150mm, che permetto un
ampio movimento del Panel anche sull’asse orizzontale. Il fissaggio al bancone è consentito dal blocco
di fissaggio alla base dotato di viti per assicurare il palo al bancone.
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4 configurazioni disponibili

Disponibile nelle seguenti versioni:

altezza 240 mm con supporto singolo
 altezza 240 mm con supporto singolo e braccio per
la rotazione da 150 mm
altezza 240 mm con supporto doppio e un braccio
per la rotazione da 150 mm
altezza 240 mm con supporto doppio e
due bracci per la rotazione da 150 mm

Inclinazione e rotazione regolabili

Il supporto base è dotato di uno snodo che consente un ampio
angolo di inclinazione del Panel PC, per regolare facilmente il
display ed evitare riflessi fastidiosi. Grazie al braccio
opzionale è inoltre possibile anche ruotare lo schermo nella
posizione desiderata per assecondare ogni tipo di
configurazione del punto cassa.

Predisposto per Monitor secondari

La versione a doppio supporto è progettata per l'installazione
del Panel PC insieme ad un monitor secondario, normale o
touch screen. Questo permette di arricchire l'esperienza del
cliente mentre è in attesa di effettuare il pagamento con
comunicazioni mirate e promozioni ad hoc. Nel caso di
Moniotr secondario touch scree è inoltre possibile consentire
al cliente l'inserimento dati in totale autonomia, sia per carte
fedeltà che per il codice fiscale richiesto dalla Lotteria degli
scontrini.
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Scheda tecnica

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A) Altezza supporto: 240 mm Dimensioni (L x P x A) Lunghezza braccio per la rotazione del
display: 150 mm

Generale

Compatibilità X-Pole è predisposto per Panel PC XPOS
da 15" a 22"
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