
SCHEDA PRODOTTO

VIDEOBox

GENERALE
Prodotto cartotecnico rivestito, dalle dimensioni totalmente personalizzate e personalizzabili. Nella versione più comune è costi-
tuito da una scatola fondo/coperchio con apertura a scrigno realizzata in cartone dello spessore di soli 3/4mm accoppiato con un 
foglio stampato a 4 colori e plastificato poi lucido o opaco. Vista la versatilità e preziosità del Video Box sono spesso impiegate 
finiture a rilievo, colori a caldo, uv serigrafico a registro. La parte superiore del Video Box (coperchio) ospita il display, pulsanti 
di comando, gli altoparlanti. Quella inferiore (fondo) è usata invece per alloggiare tramite spugne appositamente sagomate, uno 
o più prodotti. Permette quindi di mostrare fisicamente il prodotto o i prodotti e farne vedere in generale la presentazione, l’ap-
plicazione specifica, l’installazione.

ACCENSIONE
Vista l’applicazione quotidiana e continuativa, solitamente il Video Espositore è muniti di apposito alimentatore collegato alla rete 
elettrica, e interruttore on/off per accensione e lo spegnimento manuale.. Per applicazioni limitate nel tempo (fino a qualche 
mese di durata) possono essere studiate particolari versioni Video Espositori dove il Display Video è sostituito da un pannello a luce 
animata attraverso la tecnologia Led di ultima generazione (vedi Led Flash, Led Scroll, Led Light).

DISPLAY
Display centrale, Samsung di ultima generazione per garantire durata, colori e contrasti brillanti. Disponibile su richiesta anche 
nelle versioni HD e Touch Screen.

PULSANTI
Pulsanti di comando non previsti nella versione standard. Le funzioni dei pulsanti opzionali sono impostabili (Volume + - oppure 
Play – Pause – REW -  FFW, oppure Filmato1-Filmato2, Filmato 2 etc.), AUDIO
Speaker integrato nel packaging cartonato

MEMORIA
Memoria interna flash. Dotazione standard da 128Mb upgradabile senza limiti su richiesta con sovrapprezzo.



SCHEDA tecnica

FORMATI
Standard 230 x 170 x 50 (H) mm

TIPO DI STAMPA
Offset quadricromia CMYK

FINITURA DEL CARTONE
Plastificazione Lucida Plastificazione Opaca Cartone Grezzo
UV Serigrafico a registro Rilievo   Colori a caldo

CONFIGURAZIONE STANDARD
Autoplay con magnete all’apertura del coperchio

FORMATO DISPLAY
7” (XL) (opzione: Touch Screen)

RISOLUZIONE DISPLAY
7.0” / 800x480 pixel (HD 1024x600)

MEMORIA FLASH
128MB / 256 MB / 512 MB / 1GB / 2GB / 4GB

COMPATIBILITA’
Windows 98, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS, Linux

FORMATI SUPPORTATI
MP4, AVI, DIVX, XVID, DVD, VOB, MPG2, VCD, DAT, MPG1, MP3, JPG,SVCD, RMVB, RM, MKV, FLV, PMP, MOV, 3GP, ASF, PSR, TP, TS

BATTERIA AL LITIO (Tempo di ricarica 20-30 Minuti)
F.to 7” > 1200 Mah Durata 180 minuti

FORMATO USB
Mini USB

AUDIO
Speaker integrato nel packaging cartonato

VOLTAGGIO
3,7 Volt

CONFEZIONE
Imballo Singolo (cellophane), Cavo USB incluso per ricarica e copia files

PULSANTI (OPZIONE)
F.to 7”  fino a 10 Pulsanti


