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Un nuovo strumento per la tua
produttività, per stupire i tuoi
clienti.
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Logica Uno è una società di origine informatica,
specializzata in applicazioni multimediali. Lavora al
fianco di progettisti, architetti, interior designer e aziende, fornendo risposte avanzate per tutto il settore
audio, video e le sue molteplici declinazioni e applicazioni. Creatività, competitività commerciale e aggiornamento costante sono le qualità che mette a disposizione dei propri clienti, assieme ad una spiccata capacità di consulenza e servizio.

Logica Uno s.r.l. via g. bruno 24 padova 35124 italia
[ TEL ] +39 049 7386664 [ FAX ] +39 049 7397321 [ P.IVA ] 03942640289
[WEB] www.logicauno.it [WEB] www.teatos.com [MAIL] info@teatos.com

Le nuove soluzioni TeaTos
del Tavolo TOUCH di Logica Uno
consentono di trasformare il
posto di lavoro in un affascinante
tavolo per le presentazioni al
cliente garantendo insieme la
massima ergonomia della
postazione stessa.

I tavoli teatos TOUCH sono dotati delle migliori tecnologie touch screen attualmente disponibili.
Tutti i tavoli sono personalizzabili in base alle specifiche esigenze del cliente; al loro interno includono un personal
computer con processore Intel di ultima generazione e sistema operativo Windows 8.1 che consente l'utilizzo di
innumerevoli applicativi espressamente pensati per la tecnologia touch.
I tavoli TOUCH consentono l’utilizzo dei programmi di grafica evitando di dover utilizzare altri dispositivi e
rendendo quindi più naturale ed efficiente il lavoro.

Tavolo TOUCH capacitivo

Tavolo TOUCH cell imaging

Caratterizzato da una superficie
perfettamente piana su tutta la
dimensione del tavolo, riconosce il
palmo della mano e altri eventuali
oggetti presenti sulla superficie
evitandone così l’influenza.

Grazie alla potente tecnologia
cell imaging – un’alta frequenza di
scansione e un bassissimo tempo
di risposta – consente gesture
fluide che permettono, in particolare, il disegno grafico a mano
libera naturale ed intuitivo.

dimensione del tavolo

indipendente dalla dimensione
del monitor
dimensione del monitor

dai 32” ai 95”
risoluzione

50 / 100 FPS
numero di tocchi

2, 10, 20 / 100

dimensione del tavolo

coincidente con la dimensione
del monitor
dimensione del monitor

dai 32” ai 95”
risoluzione

200 FPS

numero di tocchi

2, 12, 32

