
UN TAVOLO MULTI-TOUCH INNOVATIVO

PER SMART WORKSPACE IN AMBIENTI TOTALMENTE DIGITALI

…dal workplace analogico al workspace digitale

Soluzione integrata
adattabile a di�erenti contesti di utilizzo
che risponde a tre esigenze dei Clienti:
interagire, collaborare, condividere



VideoGecom ha creato la linea di tavoli Kairòs, soluzione trasversale, adattabile ai più svariati contesti e ambiti di utilizzo, 
scrivania digitale di una meeting room, lavagna interattiva per una sessione di training, totem di digital signage o come 
elemento di una huddle room per una videoconferenza.

Interagire, collaborare e condividere sono i tre concetti fondamentali su cui abbiamo indirizzato tutta la nostra progettazione.

Kairòs è un tavolo multi-touch dotato di una superficie interattiva con un display in risoluzione 4K.

Grazie ad un sofisticato meccanismo di variazione dell’altezza e dell’inclinazione del piano di lavoro, permette di essere 
sfruttato come:
- un normale tavolo riunione,
- whiteboard e totem fruito in piedi per veloci sessioni di utilizzo.
- con i vari livelli di inclinazione per control room, unità di crisi, studio e progettazione tecnica.

• Le ruote inferiori permettono un agevole spostamento e rotazione del tavolo su tutti gli assi.

• Vano tecnico a scomparsa per alloggiamento di apparati come ad es. PC ed il presenter wireless.

• Più persone contemporaneamente, lungo tutti i lati del tavolo, posso interagire in modo indipendente con i contenuti in esso 
visualizzati e collaborare per prendere decisioni o condividere il loro operato verso interlocutori remoti.

Le dimensioni e i colori della base, del vano tecnico e della cornice in totale integrazione con l’ambiente e l’arredo del Cliente.
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BASE
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IN LEGNO DI ROVERE
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IN ACCIAIO

NERO LUCIDO GRIGIO ANTRACITE BIANCO LUCIDOBLUE NAVY

ROVERE NATURALE NERO LUCIDO GRIGIO ANTRACITE BIANCO LUCIDOBLUE NAVY
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Kairòs integra Theater, una piattaforma per il Digital Workspace che permette di presentare e condividere concetti e 
contenuti, in modo interattivo. Ideale per gli ambienti adibiti alle presentazioni, in cui si ha la necessità di condividere tra 
più utenti contenuti di varia natura, con un forte impatto. La piattaforma è di facile installazione e integrabile con le 
tecnologie già utilizzate dal Cliente.

Permette di esplorare, presentare e condividere contenuti multimediali, in modo estremamente scenografico, naturale ed 
efficace, dando massimo valore al messaggio che si vuole trasmettere. Facilita la fruizione e l’apprendimento, abilita la 
collaborazione tra più utenti, attraverso l’interazione naturale ed immediata tra l’uomo e la macchina, fatta di gestualità e 
tocchi.

Il framework integrato consente di presentare contenuti multimediali attraverso un approccio naturale e innovativo, 
condividere testi, immagini e video in completa interazione tra più persone contemporaneamente con un’interfaccia 
intuitiva e user-friendly.

CARATTERISTICHE

PIATTAFORMA PER IL DIGITAL WORKSPACE

MULTI-UTENTE MULTI-TOCCO
Più utenti simultanei per interazione indipendente con gestures personalizzabili.

REGIA
Comunicazione diretta tra Kairòs, condivisione selettiva (no mirroring); 
satelliti interattivi in sola lettura.  
Condivisione locale e remota.

FORMATI FILES OFFICE STANDARD DI MERCATO
Pdf e 3D, formati Office automation.

NAVIGAZIONE MULTI BROWSER
Tastiera digitale e gestures.

IMMAGINI E FILMATI
Supporto di immagini e video multiformato, seek bar per posizionamento. 
Note e disegni manuali sulle immagini.

MENU RADIALE
Richiamabile da qualsiasi punto del tavolo con una semplice gesture sullo schermo; 
accesso a tutte le funzionalità.

GALLERIE MULTIMEDIALI
Locali o remote: disco locale, LAN, cloud, USB drive. 
Visualizzazione contemporanea da sorgenti differenti.

SHARING DEI CONTENUTI
Istantanea, via e-mail e con l’ausilio della tastiera multimediale.

LAVAGNE DIGITALI
Toolbar grafica: scelta colore, spessore tratto, funzioni undo/redo e clean. 

CONTENUTI 3D
Esplosione dei modelli, pre-set di visualizzazione, regolazione illuminazione.



LIFT-49 LIFT-55 LIFT-65
Screen size 48.5" 55" 65"
Glass type
Glass thickness 5 mm
Panel & Display resolution
Opration time
Vieving angle
Color support
Viewable area 1073.8 x 604 mm 1209.6 x 680.4 mm 1430.9 x 806 mm
Pixel pitch 0.2796 mm 0.315 mm 0.372 mm
Bezel colour and finish black, matte white or black, matte black, matte
Technology
Touch points 12 12 50
Touch method
Palm rejection
Energy efficiency class Class B Class A Class A
UL-60950 Ball drop test
Housing & IP Protection
Performance
Graphic card
Display digital input
HDCP compliant
USB legacy
Speakers (display embedded)
Basement type
Internal compartment
Height adjustment
Tilt adjustment
Table top surface
Colour
Cabinet type
Memory
Ethernet
PoE
USB-OTG

Operation Temperature range 
Power Consumption 510 Watt 525 Watt 550 Watt
Weight 190 Kg 210 Kg 250 Kg

Service and Warranty Standard Warranty

Wireless Charger
Colors
Air Sharing
Video Conference camera

Kairos

NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB
Intel Core i7-8700, 3,2 GHz | 16 GB DDR4 (max. 64 GB) |SSD 512 GB | Ethernet 1 Gbit

Metal | IP 54

IPS LED | 3840 x 2160 @60Hz | 8.3 megapixel 4K UHD

0°C - 40°C

Platform Control

Environment specification

2x USB Type C | 4x USB 2.0 | 6x USB 3.1

1x VGA
Yes

Electrical adjustable to max. 90°, with anti-collistion
Electrical to max. 900mm for stand-up mode, speed up to 38 mm/s

powder-coated steel with wheels and stabilizer
Internal space for tower PC, with sliding door

RAM 256 MB DDR3 SDRAM | 4 GB Flash Memory

Wood with lacquered finish

Ethernet 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex
Yes
Yes

16.7mln 8bit
Display characteristics

Yes

Touch

projective capacitive

stylus, finger, glove (latex)

4 mmDisplay features

horizontal/vertical 178°
24/7

Edge to edge with AG coated glass

IFE micro form factor
Table top & Sliding door: White| Basement: Light Grey

2x 8W

Display extra features

Workstation

Audio

Structure

Yes

Yes, integrated and hidden below table top
any RAL for laquered finish and steel structure

2 years

hidden shelf integrated into table top for Video Conference camera

Options integration with Air Sharing devices compatible AirPlay, Miracast, Chromecast

DATI TECNICI
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