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Il Totem multimediale
touch screen

One

• Raccontare una storia 
• Presentare un prodotto 
• Guidare una scelta 
• Informare un utente
• Coinvolgere un cliente
• Conquistare la fiducia 
• Promuovere una attività 
• Attivare un servizio 

One è la 
soluzione 
giusta per

Una famiglia 
di totem interattivi



OneO
  Leggerezza e facilità 
di trasporto

One è il totem multimediale touch screen di CESIN GROUP.  
Il prodotto si adatta ai requisiti di efficienza, funzionalità, desing ed 
ergonomia di target diversi. L’abbinamento di tecnologie IT e una 
realizzazione taylor made, consentono soluzioni esclusive. 

Design:  presenta una forma essenziale abbinata a materiali 
robusti, ignifughi e pratici.

Personalizzazione:  si presta ad una brandizzazione estetica 
semplice, efficace ed economica.

Efficienza:  si adatta alle esigenze dei target di riferimento con la 
possibilità di:

• adottare software specifici – es. trasparenza bancaria, 

   prenotazioni, virtual tour;

• collegarsi alla LAN per la visualizzazione di informazioni interne; 

• promuovere offerte commerciali; 

• presentare altri servizi e attività disponibili;

• connettersi al web per una navigazione libera.

Ergonomia:  garantisce una visualizzazione ottimale 
dell’informazioni grazie al monitor regolabile. 

Multitasking 

Comunicazione diretta, 
efficace e interattiva 

Concept friendly 

Tecnologie touch 

 Sistema operativo 
Microsoft Windows

Semplicità di gestione     
          e di funzionamento
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         parla di te e del tuo lavoro

• Banche

• Assicurazioni

• Agenzie immobiliari

• Concessionarie auto

• Eventi fieristici

• Convegni e congressi

• Strutture ricettive

• Musei ed esposizioni

Materiali impiegati  Struttura in alluminio anodizzato

Dimensioni e peso  45x35x115 cm / 25Kg

Alimentazione  AC 220V

Display   Touchscreen da 20”

Hardware  da Intel Celeron, 8GB Ram, S.O. Windows, HD, LAN Port, USB Port

Target 
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