
BUILDING

Professionisti nel settore dei servizi
visualizza

on line

Sportelli e totem 
interattivi



Una nuova esperienza nell’interazione tra il cittadino e le infrastrutture
Gli sportelli e i totem digitali sono una soluzione multimediale e high tech per consentire ai fruitori dell 
infrastrutture, ai cittadini, ai turisti, ma anche a coloro che si trovano in città per motivi di studio o di lavoro, 
di raccogliere informazioni live sulla città e poterla “vivere” nel migliore dei modi, ognuno secondo le proprie 
necessità.
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Totem Slim 
touchscreen indoor verticale 

CONSULTAZIONE INTERATTIVA ON DEMAND DEI CONTENUTI 
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ricerche con filtri e categorie 
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BUILDING
Totem CityLive
Lo sportello semplice

SPECIFICHE TECNICHE
• Monitor superiore: 42”
• Monitor multimediale touchscreen: 22”
• Lettore POS: Per pagamento elettronico
• Scanner: Per scansione di documenti
• Microfono ad alta sensibilità
• Sound Shower System
• Webcam Full HD
• Tastiera antivandalica con Trackball e  

rilievo tasti braille IP 65
• Tavoletta grafica per firma grafometrica
• Pc e software integrato

OPZIONI
• Lettore di Smart Card/CRS

DIMENSIONI TOTEM

Altezza:  210 cm

Larghezza: 90 cm

Profondità: 50 cm

SPECIFICHE TECNICHE

OPZIONI:

Monitor multimediale touchscreen: 22”

Monitor superiore: 42”

Microfono ad alta sensibilità

Sound Shower® System

Webcam Full HD

Tastiera antivandalica con trackball 
integrata e rilievo tasti Braille IP 65

Scanner: per scansione di documenti

Lettore POS: per pagamento elettronico 

PC e Software integrato

Lettore di Smart Card/CRS

Totem CityLive®
Lo sportello semplice

FIRMA 
GRAFOMETRICA

ACQUISIZIONE DI 
DOCUMENTI

STAMPA  
DOCUMENTI

PAGAMENTO 
SICURO 

OPERATORE 
LIVE ASSISTANT

DIMENSIONI
Altezza: 210 cm
Larghezza: 90cm
Profondità: 50cm



Totem Flag
Touchscreen outdoor/Indoor

Specifiche Tecniche
• Struttura in ferro verniciato e cornice in acciaio lucido a 

specchio con colori RAL a scelta
• Monitor LED professionale Full HD disponibile 32”- 42”
• Frontale in vetro di sicurezza accoppiato 4+4 mm
• Multitouch capacitativo a 10 tocchi
• Apertura frontale con chiusura di sicurezza
• Grafiche personalizzate
• PC integrato Intel i5, 8 GB RAM, HD 500GB con SO 

Windows 10 Pro
• Connettività internet via cavo/wi-fi/3G-4G
• Impianto audio integrato
• Web cam integrata
• Piastra base profondità 54 cm

Opzioni
• Sensori di prossimità
• Stampante
• Tettucio per esterno parasole

DIMENSIONI
Altezza: 206 cm
Larghezza: 76cm
Profondità: 14cm



Totem Flag
touchscreen indoor/outdoor

CONSULTAZIONE INTERATTIVA ON DEMAND DEI CONTENUTI

video e fotogallery interattive

scheda interattiva

ricerche con filtri e categorie

chiamata VoIP gratuita 

calcola il percorso

meteo

Totem Flag
Consultazione interattiva  
on demand dei contenuti



Totem Slim
Touchscreen Indoor verticale

Specifiche Tecniche
• Struttura in alluminio con colori RAL a scelta, grado di 

protezione IP54
• Monitor LED professionale Full HD 22”- 32”- 42” - 50” o 

altre dimensioni a richiesta
• Frontale in vetro di sicurezza accoppiato 4+4 mm
• Multitouch capacitativo a 10 tocchi
• Apertura frontale con chiusura di sicurezza
• Grafiche personalizzate
• PC integrato Intel i5, 8 GB RAM, HD 500GB con SO 

Windows 10 Pro
• Connettività internet via cavo/wi-fi/3G-4G
• Impianto audio integrato
• Web cam integrata

Opzioni
• Sensori di prossimità
• Stampante termica 80mm

DIMENSIONI
32”
Altezza: 190 cm
Larghezza: 52cm
Profondità: 6,5cm

42/50”
Altezza: 201 cm
Larghezza: 62,5cm
Profondità: 6,5cm



Fai una foto al QR code per vedere il 
prodotto on-line

Totem Slim
Consultazione interattiva  
on demand dei contenuti

visualizza
on line

Totem Flag
touchscreen indoor/outdoor

CONSULTAZIONE INTERATTIVA ON DEMAND DEI CONTENUTI

video e fotogallery interattive

scheda interattiva

ricerche con filtri e categorie

chiamata VoIP gratuita 

calcola il percorso

meteo



www.smartcityprojectsgroup.it

Smart City Project’s Group
via Sant’Orsola, 9
24122 Bergamo (BG) - IT
Tel. +39 035 22 02 58
Email: info@smartcityprojectsgroup.it

Smart City Project’s Group srl 
sede legale: Piazza Spotorno, 3
20159 Milano (MI) - IT
P.IVA IT 10052180964


