
Digikiosk
Il Totem interattivo da interno e da esterno 
per la fruizione di contenuti multimediali

Guide turistiche multimediali, 
informazioni e notizie,
gallerie fotografiche, 
itinerari e percorsi, 
app ludiche e tutto
quanto il necessario 
per una scoperta per una scoperta 
interattiva di 
contenuti
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Struttura per esterno 
in vetro di sicurezza 
e alluminio

Frontale in vetro di sicurezza 
con filtro antiUV, 

struttura in alluminio dal design lineare 
e pere perfettamente integrabile 
con il patrimonio culturale 

dei nostri luoghi,  display luminosi 
e sistemi di ventilazione forzata 

consentono l’uso di 
Digikiosk in ambiente esterno

Hot Spot Wifi 
integrato

Sistema hot spot integrato 
che consente la connessione 

di dispositivi mobili per la fruizione libera 
dei servizi disponibili su internet

Webcam integrata 
e App ludiche

Webcam integrata e applicazioni divertenti
che consentono ai visitatori 
di catturare immagini

e momenti piacevoli e condividerli 
sui social più popolarisui social più popolari

Mappe Stradali 
e ricerche di luoghi 

Creazione di itinerari, ricerche di indirizzi,
indicazioni stradali e mappe navigabili
consentono al visitatore di interrogare
il totem e di conoscere in pochi click 

iil percorso da effettuare 
per raggiungere il 
luogo desiderato 

Video narrativi 
e gallerie fotografiche

La possibilità di riprodurre spot e 
video naturalistico/culturali
e di visualizzare foto e 

immagini rappresentative del borgo
rrendono Digikiosk una vetrina 
ammaliante e uno strumento 
di promozione unico 

Sistema touchscreen
Multitouch

Sistema touchscreen 
capacitivo multipunto 

per una navigazione rapida ed efficace 

Informazioni turistiche, 
amministrative, 
storiche e culturali

Percorsi culturali, enogastronomici,
itinerari turistici e di rilievo
storico, notizie amministrative 
di pubbdi pubblico interesse rendono 
digikiosk una fonte esaustiva 

di informazioni

Notizie sul meteo 
e sistema Multilingua

Notizie sempre aggiornate sul meteo, 
disponibili in diverse lingue, 
accolgono il visitatore 
rendendolo partecipe 
di un’esperienza turistica di un’esperienza turistica 

davvero unica

Informazioni sull’ordine: (Per maggiori informazioni contattaci a info@techlabworks.com)
Cod. prod. TLW_MDS_DIGIKIOSK_BLACK_04, DigiKiosk da esterno con display 48” 
Dimensioni: 200 x 90 x 17,5 (H x L x P)
Accessori inclusi: Webcam, Filtro antiUV, Wi-fi, Audio
NB: Il totem viene fornito con il sistema di organizzazione 
e gestione dei contenuti personalizzato su Vs. richiesta
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