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Totem Thema 17" Touchscreen 

 
mod. Totem Thema 17 

 
Il Totem THEMA 17” è un nuovo totem interattivo, ideale per 

applicazioni di Informazione con installazione outdoor, dove le 

ridotte dimensioni di ingombro, la protezione alle intemperie e la 

ottima leggibilità del monitor, danno un contributo ulteriore alle 

informazioni presentate. 

 

Il Totem THEMA 17” è un nuovo totem interattivo, ideale per 

applicazioni di Informazione con installazione outdoor, dove le 

ridotte dimensioni di ingombro, la protezione alle intemperie e la 

ottima leggibilità del monitor, danno un contributo ulteriore alle 

informazioni presentate. 

Thema 17” è un elegante chiosco multimediale all-in-one 

perfettamente integrato, dalla facile collocazione e manutenzione. 

Infatti il sistema è stato studiato per facilitare la sua apertura, in caso 

di manutenzione, per un semplice accesso alle periferiche interne. 

 

Grazie ad un PC integrato e la connessione a banda larga attraverso 

un Internet Browser standard, è possibile presentare una serie di 

servizi in modo real-time, attraverso un network informativo gestito 

da un unico server. Inoltre, attraverso la tecnologia touchscreen 

l'utente può interagire con il sistema per accedere alle informazioni 

desiderate. 

Il Totem Thema è costruito con una robusta struttura in carpenteria 

metallica in alluminio saldato e verniciato alle polveri epossidiche. E’ 

possibile installare il Totem a parete tramite appositi perni di 

ancoraggio. Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici sono contenuti 

all’interno della struttura che presenta una elevata robustezza 

antivandalismo ed è stata progettata per l’utilizzo in ambiente 

esterno da parte di viaggiatori e visitatori. 

E’ disponibile una versione del Totem, equipaggiata con monitor TFT 

17” transflettivo, che assicura una leggibilità ottimale del monitor, 

anche in condizioni di forte illuminazione esterna. La tecnologia 

transflettiva, attraverso un trattamento ottico del pannello TFT, 

permette la leggibilità ottimale del monitor utilizzando la 

componente riflessiva della luce ambiente. (Sunlight Readable TFT-

LCD Technology). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivi di visualizzazione a LCD-TFT 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Display TFT n. 1 Monitor TFT 17” per applicazioni da esterno 

Risoluzione 1280 x 1024 - 16,7 M Colori 

Opzione – Il monitor TFT può essere fornito con trattamento 

Transflettivo per  una perfetta leggibilità in piena luce solare 

Luminosità Monitor 380 cd/m2 

Contrasto  1.000:1 

Tempo di risposta  5 ms 

Angolo di leggibilità  170°H -160°V 

Protezione Monitor  Protezione Display con cristallo antiriflesso di sicurezza temperato 

da 5 mm di spessore, antivandalismo 

Touch screen Zytronic Projected Capacitive TouchScreen ZybridX 

Temperatura di esercizio  -10 ÷ +40 °C (con Impianto automatico di gestione termica 

interno) 

Grado di protezione IP  IP 55 

Gestione termica Riscaldatore interno a filo caldo da 30W 

Ventilazione forzata con filtri antipolvere 

Contenitore Struttura rinforzata in alluminio 20/10 mm con inserto Inox satinato 

e vetro di protezione frontale di sicurezza 5 mm. 

Dimensioni esterne Altezza 515, Larghezza 500, Spessore max. 176mm 

Supporto installazione A parete, con perni di fissaggio; 

 

  
 


