La sharingbox mini, il nostro dispositivo più rappresentativo, è il più avanzato e versatile del settore.
Velocissimo da montare, altamente trasportabile e
resistente.
Grazie alla sua architettura compatta, ai componenti integrati e all’elegante design, la sharingbox mini
si integra perfettamente nella maggior parte degli
ambienti, rendendola la soluzione ideale per la maggior parte delle attivazioni.

www.sharingbox.com

ECCELLENZA IN
OGNI DETTAGLIO.

01.
02.
03.
04.

La sharingbox mini si avvale di quattro generazioni di miglioramenti e aggiornamenti.
È perfetta in ogni suo dettaglio.
Rapida da montare senza attrezzi, piccola e altamente
trasportabile, pienamente dotata di touchscreen di livello industriale, server di ultima generazione, Wi-Fi o 4G,
stampante di alta qualità, fotocamera DSLR, è lo strumento di attivazione foto per eccellenza.
Il design e la facilità d’uso la rendono il miglior dispositivo
disponibile sul mercato.
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C A R A T T E R I S T I C H E
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Luci integrate

02.

Fotocamera EOS Canon

03.

Stampante integrata

04.

Touchscreen 20”

05.

Pannelli personalizzabili

06.

Wi-Fi, RJ45, 4G

A R M A N I

attivazione nel punto vendita,
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PROGETTATA PER
INTEGRARSI
OVUNQUE.
D A T I

T E C N I C I

Consumo elettrico
720 W, 1200 Va

Connessione Internet

160 cm

Wi-Fi, RJ45, 4g

Peso
77,8 kg (incluse stampante e custodie)

Dimensioni custodie
Alto: 62 cm x 49 cm x 60 cm
Basso: 116 cm x 47 cm x 17 cm

53 cm

40 cm

CREATE.
CAPTURE.
AMPLIFY.
www.sharingbox.com

Il presente documento è di natura riservata e può essere tutelato giuridicamente. La presente comunicazione è
destinata esclusivamente all’uso da parte del soggetto o dell’entità a cui è indirizzata. Se non si è il destinatario
previsto, sono severamente proibiti la divulgazione, riproduzione, copia, distribuzione o qualsiasi altra forma di
diffusione o uso della presente comunicazione. Se il presente documento è stato ricevuto per errore, informare
immediatamente il mittente ed eliminare il documento dai propri sistemi.

