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L’INTERAZIONE
CON L’UTENTE È
IL SUO PUNTO FORTE.
LA MIGLIORE
RISPOSTA
ALLE TUE ESIGENZE
SI CHIAMA
IFEEL BASIC.

iFeel Basic
è composto da un
pannello LCD TFT Full HD
di ultima generazione,
un PC con sistema
operativo Windows,
speakers stereo, sensori
di prossimità e
funzionalità Touch Screen.
La soluzione più adatta viene disegnata sulle esigenze di ogni singolo
cliente, partendo da una piattaforma di base completa, che propone
la pubblicazione in tempo reale di
applicazioni, filmati, immagini, journal interattivi, musica, pagine web e
tanto altro. Particolarmente impiegato nelle Pubbliche Amministrazioni, nel mondo universitario, nelle
AUSL e nel turismo, il modello Basic offre una vastissima gamma di
funzionalità indispensabili all’interazione con l’utenza:
•
•
•
•
•

divulgazione di informazioni
e news
consultazione materiale di
marketing e mappe di itinerari
culturali/turistici
gestione code agli sportelli
stampa documenti e certificati
prenotazione esami e visite
mediche per una copertura
garantita 24 H e 7X7

L’implementazione di sistemi di pagamento elettronico permette il versamento di diritti di segreteria, multe, abbonamenti mensa scolastica
o trasporto scolastico, il pagamento
del ticket per prestazioni sanitarie, e
tutti i servizi offerti al cittadino.
iFeel Service consente di integrare
dispositivi quali stampanti, lettori di
carte e banconote grazie ad un apposito cassetto di alloggio, posizionato
sotto lo schermo, e una mascherina
frontale per un’agevole manutenzione.

• Personalizzazione di
colore, telaio, finiture
• Accessibilità facilitata
per manutenzione
componenti interni
• Ruote integrate

H&S • Qualità nel software

Dimensioni
195 cm (H)
50 cm (W)
70 cm (L)

Peso

100 kg

Periferiche di
puntamento
e interazione

Cristallo

Cristallo antivandalico
3+3 mm a norma 626

Dispositivi integrabili
modello Service
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stampante ticket
stampante A4
POS esterno
lettore barcode
lettore smartcard
lettore banconote
tastiera esterna
scanner
sensore di presenza

Touch Screen integrato da 42’’ capacitivo,
sensore di triangolazione, porta USB per
eventuale tastiera
fisica esterna.

Colori disponibili

Standard nero con finiture in acciaio satinato
(opzionali diversi colori
e finiture)

Illuminazione
frontale

Illuminazione a led
bianco freddo con
vetro intagliato a rete
e logo intercambiabile.

Case

Acciaio satinato
e alluminio

Alimentazione

300 W
115/230 VAC ± 15%
50/60 Hz

