SANTIMONE srl
La comunicazione ora più che mai necessita
di conoscenze, mezzi specifici e investimenti
oculati; la Santimone srl, da anni in questo
settore, ha sviluppato le capacità per offrire
soluzioni innovative, servizi e tecnologie per
una comunicazione di alto profilo.
L’azienda esprime la sua forza attraverso:
le tecnologie audio, video e informatiche
per la realizzazione delle diverse tipologie di
eventi;
la formazione e l’aggiornamento del personale
tecnico specializzato;
la ricerca e l’acquisizione delle nuove tecnologie
e dei servizi per la comunicazione.
Per informazioni dettagliate o per richiedere
un preventivo inviate una mail specificando
in maniera esaustiva la tipologia di evento
da realizzare, sarà nostra cura rispondervi
nel più breve tempo possibile con soluzioni e
suggerimenti adatti al vostro caso specifico.

Leader nelle tecnologie per la comunicazione congressuale, grazie al know-how specifico
ed alla costante proposta di servizi innovativi la Santimone è un azienda da sempre un
passo in avanti nella fornitura di tecnologie per la comunicazione. I nostri punti di forza
sono: una gamma completa di impianti e attrezzature per ogni esigenza espressa dalle
diverse tipologie d’evento; un team tecnico all’avanguardia e in continuo aggiornamento;
investimenti importanti in nuovi impianti e attrezzature. Tutto ciò è sinonimo di una garanzia,
un’efficienza e un’affidabilità veramente unici. Il gruppo fornisce soluzioni innovative per
una comunicazione che tiene conto degli sviluppi tecnologici del mercato.
www.santimonesrl.com

Totem multimediale interattivo
Un nuovo strumento per comunicare, in tutti i formati e in configurazione Plug and Play! Una nuova
gamma di totem per la videoinformazione, dedicati al mondo del Digital Signage e del Digital Advertising, allestiti con pannelli a tecnologia LCD da 40”, 46”, 57”, 70” e 82”, integrano opzionalmente speciali
PC industriali, sensori di prossimità, connettività Wireless e interfaccia Touch Screen.
Il futuro ha bisogno di comunicare con la gente, il grande pubblico è
sempre più assetato d’informazioni, messaggi, testi, suoni e quanto
di più possa guidare il visitatore, nel conoscere meglio il percorso, la
disponibilità di cose, luoghi e persone, i messaggi pubblicitari e le informazioni, che possano interessare ed aiutare il visitatore a muoversi
più facilmente negli ambienti pubblici. I totem della gamma ADV associano tutte le funzionalità del mondo della videoinformazione e del
Digital Signage in un unico straordinario prodotto integrato All-In-One.
In un unico prodotto si associano un display LCD di grande formato
Full HD 1080p per la visualizzazione di immagini (slide show di foto,
filmati, video, movies, videoclip pubblicitari, etc.), un Audio di qualità
(dato da speakers da 10 W integrati dietro al vetro) e varie funzioni
di operatività del display con l’utente (status di completa accensione e
status di sleeping-mode). Il messaggio sonoro e i diversi stati di operatività dello schermo vengono attivati tramite un sensore di prossimità
(opzionale) solo se l’utilizzatore si trova nelle immediate vicinanze del
Totem. All’interno della macchina si trova invece un PC integrato che
gestisce i contenuti (slide show di foto, filmati, video, movies, videoclip
pubblicitari, etc.) che si possono caricare e scaricare da Internet e/o
altre reti o Data Base privati (uploading/downloading phase), tramite
una semplice connessione Wireless (WI-FI, Blue-Tooth), e/o remota via
cavo Ethernet.
Il totem è un prodotto che può essere posizionato in qualsiasi luogo, sia
INDOOR che OUTDOOR.
La struttura metallica del cabinet può essere richiesta con diversi gradi di categorizzazione IP, quali:
- Con struttura estetico-contenitiva semplificata,
per applicazioni InDoor in categoria IP 30 (opzionale)
- Con struttura estetico-contenitiva standard a tenuta stagna,
per applicazioni OutDoor in categoria IP 54 (standard)
- Con struttura estetico-contenitiva rinforzata antivandalica e climatizzata,
per applicazioni OutDoor in categoria IP 65 (opzionale)
Nel caso di collocazione InDoor semplice (ovvero dove non sussistano particolari condizioni climatiche
o estremi vincoli di sicurezza), il prodotto è già supportato dalle caratteristiche di resistenza standard
della categoria IP54. Laddove siano necessarie condizioni di stabilità termica e di resistenza antivandalica speciale, il prodotto può essere opzionalmente implementato di ulteriori funzionalità in categoria IP
65, come un sistema di climatizzazione interno e una struttura rinforzata anti-vandalica. Se il prodotto,
viceversa, verrà collocato in ambienti InDoor, la categorizzazione IP potrà essere opzionalmente ridotta
all’IP 30, comportando un notevole risparmio sui costi di allestimento. Il pannello frontale di ogni Totem
può essere personalizzato con speciali pulsanti Touch Screen che determinano l’attivazione di funzioni
derivanti da un software di gestione studiato ad hoc. Tutti i totem della gamma ADV dispongono di
pannelli LCD appartenenti alla nuova generazione tecnologica, nata per le applicazioni Fids/Pids. Tali
pannelli detengono già speciali caratteristiche di visualizzazione conformi ai suddetti ambienti, quali:
●
●
●
●

una risoluzione fino a Full HD (1920 x 1080)
un angolo di visuale superiore ai 180° sia verticale che orizzontale
un rapporto di contrasto pari a 1.200: 1
una luminosità da 500 a 700 cd/mq
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