
T O T E M S V I D E O

Totem video multimediali con schermo integrato
di GOVISION soddisfano perfettamente i requisiti di 

un display dinamico e di facile utilizzo per uso interno.
Strumenti di comunicazione professionale ideali per fiere

e centri commerciali, offrono la migliore visibilità alle tue campagne di informazione.
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▪ Un design di qualità dalle linee
pulite

▪ La struttura verticale in acciaio con
profilo in alluminio, alloggia lo
schermo LCD e l'elettronica

▪ La base consente uno stabile
posizionamento del totem a terra

▪ RJ45 + WIFI + HDMI + USB

▪ Possibilità di connettere un mouse o una
tastiera USB come un tablet

▪ Presa 220V interna per aggiungere un

lettore aggiuntivo
▪ Supporto per mini PC

DALLE LCD FULL HD 1920x1080 PIXELS, 

luminosità 500 Cd/m², sviluppato per

esposizione pubblica. Alta qualità di 
visualizzazione, assenza di sfarfallio, 

radiazioni ridotte che riducono 
notevolmente l'affaticamento degli 

occhi, luminosità e contrasto elevati, 
ampio angolo di visione.

TRATTAMENTO DELL’IMAGE PROGRESSIVA
e tecnologia di compensazione del movimento 
e contrasto dinamico per migliorare la chiarezza 
e il contrasto dell'immagine.

I totem per digital signage 161-4300F

& 163-5500F sono disponibili anche
con flight case utile il trasporto e lo
stoccaggio del totem e degli accessori,
in tutta sicurezza.

En option

150-0003

Ruote M8 per 
totem video 
(solo per totem 
da 43'')

;DESIGN.

.IMMAGINE.

.CONNECTIQUE. .TRASPORTO E STOCCAGGIO.

.TOUCHSCREEN.

Il totem touch screen oggi è molto richiesto nei negozi, nelle vetrine, nei centri commerciali, nelle fiere, ad accesso 
libero. Con una navigazione intuitiva e molto piacevole da usare, il touch screen ti offre una comunicazione dinamica 
e interattiva.

FUNZIONALITA' 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotti 161-4300 161-5500 161-4300T

Marca KIMEX KIMEX KIMEX

Tipo Totem video 43" Totem video 55" Totem video 43"

Installazione Pavimento, indoor Pavimento, indoor Pavimento, indoor

Dimensioni schermo 43" (109 cm) 55" (140 cm) 43" (109 cm)

Touch screen No No Si

Risoluzione immagine 1920 x 1080 FULL HD 1920 x 1080 FULL HD 1920 x 1080 FULL HD

Rapporto immagine 16/9 16/9 16/9

Orientamento immagine Portrait Portrait Portrait

Contrasto 1200:1 1400:1 1200:1

Intensità luminosa 500 cd/m² 500 cd/m² 500 cd/m²

Colori 16,7 millions 16,7 millions 16,7 millions

Consumo 80W 100W 80W

Dimensioni 1800 x 639 x 440 mm 1900 x 790 x 440 mm 1800 x 679 x 440 mm

Peso 57 kg 74 kg 58 kg

Angolo di visione 89°

Durata pannello 50 000 ore

Riproduzione Playback pieno schermo

Formati supportati MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, TS, TRP, WMV, M2TS, MKV, 
RM, RMVB, JPEG, BMP, PNG, MP3, WMA

-

Sistema operativo integrato Lettore USB -

Porte ingresso/uscite HDMI in x2, HDMI out, USB, Antenna Wi-Fi
HDMI in x2, Antenna Wi-Fi, USB
Touchscreen

Audio 2 x 10W

Alimentazione 100 / 240V - 50 / 60 Hz - max 130W

Colore Frontale in vetro nero, retro e piedini in acciaio nero, bordo grigio alluminio

Materiale Acciaio, alluminio, vetro temperato

Accessori inclusi
Cavo di alimentazione Spina EU tipo F, chiave di sicurezza, manuale utente, telecomando, set di rondelle e 
viti con chiave a brugola, supporto per mini PC

Garanzia 3 anni
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