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Raggiungi i tuoi obiettivi aziendali grazie a un sistema digital signage affidabile con funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Gli schermi della
serie DME offrono prestazioni leader del settore con la collaudata tecnologia Samsung e una vasta gamma di opzioni di configurazione, che
consentono un uso personalizzato e affidabile in grado di soddisfare le più svariate esigenze aziendali. Tutte queste caratteristiche fanno della
serie DME la scelta ottimale per qualsiasi attività o punto vendita al dettaglio. Gli schermi assicurano un funzionamento affidabile e prolungato
24 ore su 24, 7 giorni su 7, veicolando i tuoi messaggi commerciali in qualsiasi luogo e in qualsiasi modalità possano risultare di maggior
impatto. Grazie alla luminosità a 450 nit e alla stupefacente qualità delle immagini, l'osservatore verrà catturato dalle promozioni e dalle
informazioni. La straordinaria funzione Picture Quality Enhancer Samsung ottimizza colori, dettagli, contrasto e temperatura del colore in base
all'ambiente, utilizzando un'ampia gamma cromatica e una consistenza fin nei minimi dettagli. La visione viene migliorata grazie alla rimozione
di fattori di disturbo, causati dalla luce solare, e alla riduzione di abbagliamento e riflessione ad appena il 2%. Inoltre, le opzioni di collegamento
sono state ampliate con due porte HDMI che consentono una visualizzazione più ricca dei contenuti. * Risultati e condizioni di connettività
possono variare in base alle dimensioni dello schermo e alla posizione geografica. Gestisci in maniera semplice e pratica una vasta gamma di
contenuti grazie alla piattaforma dedicata La piattaforma di terza generazione Samsung Smart Signage Platform (SSSP) presenta un lettore
multimediale integrato all'interno dello schermo come potente sistema Quad Core System on Chip (SoC). La soluzione integrata hardware e
software SSSP di terza generazione semplifica la configurazione e la gestione del digital signage, eliminando la necessità di un'u 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 6978,40 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 5720,00 €

Ammontare IVA: 1258,40 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Samsung 
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