
Sistema integrato per la creazione di 
pavimenti, pareti e superfici interattive.

iOO CORE è un prodotto che può essere accoppiato ad un sistema di 
presentazione (proiettore, plasma screen, LCD screen, LED screen) per 
creare effetti visuali interattivi. Si tratta di un nuovo tipo di interazione, 
semplice e sorprendente, disegnata per catturare l’attenzione, attrarre 
gli ospiti e creare esperienze memorabili.

iOO CORE si compone di: 

iOO CORE unit •	

Tastiera Wireless con trackball•	

Telecomando •	

Cavo di alimentazione •	

DOVE? 

Eventi •	

Showroom•	

Musei•	

Parchi tematici•	

Hotel•	

Club•	

SPA•	

QUALI BUSINESS?

Noleggio•	

Installazioni permanenti•	

I prodotti iOO non sono solo effetti speciali sorprendenti, ma sono stati 
disegnati per soddisfare specifiche esigenze di business.

cOS’è?

DOVE?



Facile installazione e calibrazione (5 minuti)•	

Auto-adattamento ai cambiamenti di illuminazione ambientale•	

Amministrazione tramite pannello di controllo visuale•	

Creazione di effetti interattivi personalizzati•	

Maschera della proiezione, sovrimpressione e soft edge•	

Calendario e programmazione di sequenze di effetti•	

Telecomando e programmazione di accensione e spegnimento•	

4 effetti interattivi licenziati (Water, Particles, Reveal, Layers) e •	

40 samples

Possibilità di estendere e aggiornare la libreria di effetti •	

interattivi con nuove licenze ed effetti acquistabili sul sito  

www.ioodesign.com

cARATTERISTIcHE

SPEcIFIcHE

REQUISITI iOO CORE deve essere installato il più vicino possibile al proiettore o in 
asse con l’immagine.

La distanza tra l’unità iOO CORE e la proiezione deve essere almeno di 
2,8 m per una proiezione a pavimento e di 2,5 m per una proiezione a 
parete. Proiezioni su tavolo o su altre superfici possono essere ottenute 
anche da distanze inferiori.

L’unità iOO CORE richiede alimentazione (220/110v).

L’illuminazione ambientale deve essere adatta alla videoproiezione.
Si prega di considerare questi suggerimenti:

Illuminazione ambientale controllata: utilizzare proiettori a partire  da • 
3000 ansilumen.
Illuminazione ambientale non controllata: utilizzare proiettori a partire  • 
da 6000 ansilumen.

    

INPUT USB, ethernet
OUTPUT VGA, uscita audio, seriale

DISPOSITIVI VIDEO
Proiettore, plasma screen, LCD screen, 
LED screen

VIDEO OUTPUT
RESOLUTION 1024 x 768 pixel

VIDEO OUTPUT
RATIO 4:3

DISPOSITIVI INPUT
Tastiera Wireless con trackball
e telecomando

cERTIFIcAZIONE Il prodotto è certificato CE
(European Community)

GARANZIA 12 mesi

I prodotti iOO possono essere visionati presso gli showroom iO. Si prega di contattare iO 

per concordare la visita. www.ioodesign.com / info@ioodesign.com


