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KIA1
DIGITAL SIGNAGE
Display per la 
pubblicità digitale

Display 43 o 55 pollici
TFT true capacitivo PCAP.

Touch multipoint
funzionalità interattive con touch infrarossi.

Gestione integrata
aggiornamenti in tempo reale.

Qualità immagine
ad alta defi nizione UHD

Display verticale
large screen

Ruote
per lo spostamento del dispositivo
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Modello KIA1 WIN KIA1 Android 6

Processore
Intel Bay Trail Celeron J1900 fi no a 2 Ghz

Intel Core i3
Intel Skylake Celeron 3955U, i3-6100U, i5-

6300U

Memoria di sistema 4G
64G/128G/256 (SSD)

2G/4G
8G/16G/32G/64G

Interfaccia USB*3/RJ45*1 USB*2 / RJ45*1

Network Ethernet/WIFI

Schermo LCD

Dimensione 43“ e 55“ TFT Pannello LED LCD

Luminosità 450 cd/m2

Risoluzione 1920 x 1080 pixel

Tempo di risposta 12 ms

Schermo touch True Flat Capacitivo PCAP

Alimentazione 100-240 VAC,50/60HZ

Altoparlanti 2 x 5 Watt

Ambiente

Temperatura operativa 0°C ~ 40°C

Temperatura stoccaggio -20°C ~ 60°C

Umidità in operatività Umidità relativa dal 20% all‘80% (non condensante)

Dimensioni
43” 760 x 400 x 1909 mm

55” 914 x 400 x 2015 mm

Peso
43” 73 kg

55” 99 kg

Colore Grigio scuro, bianco, nero

Garanzia NOS.tress

PERCHÈ IL DIGITAL SIGNAGE?

CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO
Il display per la pubblicità digitale KIA1 Pulse by Order-
man Italia è un sistema di comunicazione multimediale 
per la diff usione in tempo reale di messaggi in modo 
dinamico, creativo e a forte impatto visivo grazie ad un 
controllo da remoto.
Si presenta con un design minimal e leggero, questo 
potente mezzo di comunicazione digitale è dotato di 
speaker su entrambi i lati per catturare l’attenzione a 
360°, fori per la dissipazione termica, porta per USB 
se non si dovesse controllare il dispositivo da remoto e 
ruote per poter comunicare in tutta mobilità - ovunque.

1. Cattura l’attenzione fi no a 4 volte di più delle comunicazioni statiche
2. Aumento della Brand awareness
3. Aumento delle vendite

I messaggi possono essere di intrattenimento o a carattere informativo e promozionale, oppure semplicemen-
te comunicazioni pubblicitarie. Grazie al digital signage si registra un aumento dell’interazione con i clienti 
all’interno del punto vendita, a cui corrisponde un aumento della brand awareness e delle vendite.

Ruote
(opzionali)

Pannello 
Ultra-HD

Fori per la 
dissipazione 
del calore

Speaker

USB
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