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Digital  Signage  indoor 2021          

 

Floorstand DS Indoor 

   Thalia    

   Miriel 

   Alys  

Landscape Indoor 

   Techstyle  

Wall  mounted Indoor 

   Planair Wall 

 



 

  

  

Thalia Indoor 

Chassis  in acciaio e profili  di  

alluminio; vetro  temperato  

verniciato frontale 

 

Sportello manutenzione fronta-

le 

Led stripes  RGB laterali 

 

• Display 32- - 84” Indoor 

• Touch  screen 10P  

• PC Giadatech  D67  P4415U 

    8GB DDR4 Ram— 120GBSSD 

    WIN10 

 

Dimensioni  orientative: 

Altezza  1890/2250 mm 

Larghezza 650 / 900 mm 

Profondità 80/250 mm 

 

Configurazione customizzata  

hardware  disponibile su richie-

sta 

 

Optional disponibili 

Stampante termica 80mm 

Stampante termica A4 

Scanner Barcode 

Lettore RFID 

Webcam 

Audio/Video Kit Voip 

Kit  pagamenti  elettronici 

 

 

 

 

 

Thalia                                     Indoor  

Thalia è la sintesi perfetta tra  design e funzionalità. Opera in ambiente interno  ed esterno, 

e dispone di una vasta gamma di versioni;  a partire dal  22”  per servizi  complessi one to 

one , alle versioni  digital signage con  display fino  a 80”  anche multi touch per servizi   e-

commerce. Massima cura del design,  leggero ed iconico,  esaltato  dalle sottili tonalità  led 

colorate che emergono  dal profilo. 



 

  

  

 

Miriel  Indoor 

Chassis  in acciaio e profili  di  

alluminio; vetro  temperato  

verniciato frontale 

 

Sportello manutenzione poste-

riore 

 

• Display 32- - 55” Indoor 

• Touch  screen 10P  

• PC Giadatech  D67  P4415U 

    8GB DDR4 Ram— 120GBSSD 

    WIN10 

 

Dimensioni  orientative: 

Altezza  2000 mm 

Larghezza 650 mm 

Profondità 140 mm 

 

Configurazione customizzata  

hardware  disponibile su richie-

sta 

 

Optional disponibili 

Stampante termica 80mm 

Scanner Barcode 

Lettore RFID 

Webcam 

Miriel                             Indoor 

Miriel è il concept che meglio rappresenta 

l’evoluzione del design nel Digital signage. 

La forma evade dagli schemi consolidati e 

ridisegna sé stessa attraverso la leggerezza. 

Il profilo di alluminio alleggerito dalle sca-

nalature laterali accompagna l’occhio attra-

verso la sezione del totem, strutturata su tre 

livelli, dove il vetro si stacca e si isola dallo 

chassis. . 

Miriel è una rivoluzione anche funzionale: è possibile infatti equipaggiare il totem con 

webcam, stampante termica, lettore di card o sistema di pagamento POS. Il potente 

display 43”, 55”  multitouch assicura un esaltante esperienza interattiva 



 

  

  

 

Alis  Indoor 

Chassis  in acciaio e profili  di  

alluminio;  

Vetro temperato  verniciato  

frontale 

 

Sportello manutenzione poste-

riore 

 

• Display 21.5 - 55” Indoor 

• Touch  screen 10P  

• PC Giadatech  D67  P4415U 

    8GB DDR4 Ram— 120GBSSD 

    WIN10 

 

Dimensioni  orientative: 

Altezza  2000mm 

Larghezza 650 mm 

Profondità 120 mm 

 

Configurazione customizzata  

hardware  disponibile su richie-

sta 

 

Optional disponibili 

Stampante termica 80mm 

Scanner Barcode 

Lettore RFID 

Webcam 

Alys                             Indoor 

Alys unisce un  design originale e innovativo ad un inarrivabile rapporto  qualità /prezzo:   Il dise-

gno incorniciato  da massicci profili di  alluminio anodizzato impreziositi dal vetro frontale stam-

pato, assicura la massima  personalizzazione grafica; Disponibile nelle versioni 22” e  32”/ 

65” (digital signage) Disponibile  in versione multitouch per servizi  e-commerce e promozionali 

trova ottima collocazione in ambito retail, turismo e aziendale.  



 

  

  

 

Techstyle  Indoor 

Chassis  in acciaio e profili  di  

alluminio;  

 

Sportello manutenzione poste-

riore 

 

• Display 32- - 55” Indoor 

• Touch  screen 10P  

• PC Giadatech  D67  P4415U 

    8GB DDR4 Ram— 120GBSSD 

    WIN10 

 

Dimensioni  orientative: 

Altezza  2000mm 

Larghezza 1650 mm 

Profondità 120 mm 

 

Configurazione customizzata  

hardware  disponibile su richie-

sta 

 

Optional disponibili 

Stampante termica 80mm 

Scanner Barcode 

Lettore RFID 

Webcam 

Techstyle                              Indoor 

Techstyle introduce l’innovazio-

ne del grande formato landsca-

pe attraverso un design comple-

tamente innovativo; la fusione 

armonica di alluminio e acciaio 

si integra in una linea sottile e 

avvolgente minimizzando gli 

ingombri in un’enfasi di legge-

rezza e tecnologia. Disponibile 

con display multitouch da 32 a 

65” ospita anche stampante 

termica lettore  rfid e scanner 

barcode. 



 

  

  

 

Planair Wall Indoor 

Chassis  in acciaio e profili  di  

alluminio;  

 

Sportello scorrevole  per acces-

so  hardware 

 

• Display 32- - 84” Indoor 

• Touch  screen 10P  

• PC Giadatech  D67  P4415U 

    8GB DDR4 Ram— 120GBSSD 

    WIN10 

 

Dimensioni  orientative: 

Altezza  650/1200mm 

Larghezza 1650  /2.250mm 

Profondità 120/180 mm 

 

Configurazione customizzata  

hardware  disponibile su richie-

sta 

 

Optional disponibili 

 

Planair Wall                             Indoor 

Planair Wall  è una elegante soluzione  digital signage montata a parete che 

ospita un  dispay di dimensioni 32/55” multitouch;  Uno chassis in alluminio, 

acciaio e vetro che si caratterizza per un design raffinato in grado  di  esalta-

re e illuminare qualsiasi  ambiente. 



 

  

  

Thalia32 Indoor 

Smartkiosk Italy Srl 

Via Belgio 1 - 56021 Cascina - Italy 

Stefano De Liso  

334.6031230—0587.294486 

Skype:  stefano_dl  

WA /Mobile  +39 334 6031230 


