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Igienizza le mani e fornisce 
informazioni ai clienti.
Il totem pensato per le attività 
commerciali e per l’accesso a qualsiasi 
spazio condiviso, al fine di aiutare e 
sensibilizzare gli utenti ad utilizzare la 
massima attenzione per contenere il 
contagio del virus COVID-19.
Il Display da 21,5” per Digital Signage 
rende l’informazione fornita più efficace 
ed efficiente. Il Dispenser integrato 
automatico con sensore distribuisce Gel 
Igienizzante. 
Il dispositivo può essere fornito 
con stativo o per applicazione a 
parete. Sensore laterale opzionale 
per la rilevazione della temperatura, 
avvicinando il polso fino a 5 cm.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
Versione base Media Player: 21,5” 
-  FULL HD  -  NO TOUCH  -  INGRESSO 
USB -  DISPENSER DISINFETTANTE CON 
SENSORE

Opzionale: rilevazione temperatura 
polso Cod. KIO-21ST e Player Android 
Cod . KIO-21AN

TOTEM 21,5” PER DIGITAL SIGNAGE  
CON DISPENSER GEL IGIENIZZANTE MANI

• Installazione a parete 
(versione standard)

• Installazione su stativo 
(versione opzionale)

 
Totem Indoor per utilizzo 
in luoghi pubblici come 
centri commerciali, 
bagni, scuole, ristoranti, 
ospedali, hotel, sale di 
attesa, aziende.

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.

https://smartmediaworld.net/
https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/distanziamento-sociale-sicurezza-protezione-covid19.html
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Modello KIO-21SA TOTEM 21,5” IGIENIZZANTE A PARETE (vers. Standard)

Display 21,5” LCD, no touch

Luminosità 350cd/m2

Contrasto 1400:1

Area attiva 392,25mm (l) x 697,68 mm (h)

Angolo di Visione 178°/178°

Risoluzione 1920x1080

Versione Standard Media Player con riproduzione immagini e video da USB plug and 
play.

Versione con sistema Android* Player Android 7.1 integrato, 2GB RAM, 8GB memoria interna, lan, 
wifi, bluetooth, ingresso HDMI.  
Software SmartMedia SmartSignage gratuito per il primo anno.

Dispenser igienizzante capacità di 1200 ml, dispenser automatico di gel igienizzante

Temperatura di esercizio temperatura 0~40°C, umidità 35%-85% RH, no condensazione

Temperatura di conservazione temperatura -10~50°C, umidità 15%~90% RH, no condensazione

Casse Integrate 5Watt x 2

Alimentazione 110~240V, 35W

Certificazioni CE,RoHS,CCC,FCC,ISO9001

Dimensione corpo totem
(installazione a muro, l x p x h)

38 x 21 x 107 cm

Dimensioni stativo (l x p x h) 55 x 40 x 171,2 cm

Dimensione base stativo (l x p) 55 x 40 cm

Dimensioni massime  
(installazione su stativo, l x p x h)

55 x 40 x 182,14 cm

Testati per lavorare continuativamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7

* Rilevatore di temperatura da polso opzionale (compatibile solo con player Android)

Caratteristiche tecniche

KIO-21SA TOTEM 21,5” IGIENIZZANTE A PARETE 
(vers. Standard)

KIO-21BA STATIVO PER TOTEM 21,5" 
IGIENIZZANTE (opzionale)

KIO-21AN PLAYER ANDROID INTEGRATO CON WIFI PER 
TOTEM 21,5" IGIENIZZANTE (opzionale)

KIO-21ST SENSORE RILEVAZIONE TEMPERATURA POLSO  
PER TOTEM 21,5" IGIENIZZANTE (opzionale)

Codici per gli ordini
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