
YODABOOTH
Chiosco per selfie

INSTALLAZIONE IN MENO  
DI 5 MINUTI

NON SONO NECESSARI  
ATTREZZI

COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ

BORSE PER IL TRASPORTO  
SU RUOTE

La cabina fotografica perfetta per tutti i tipi di eventi
Yodabooth Lite, progettata pensando agli operatori. 

La struttura leggera ma robusta ne facilita il trasporto. 

Realizzata per la stampante DS620, che si adatta perfettamente allo sportello con serratura, 
consente un facile caricamento dei supporti. 

È perfetta per i principianti, i fotografi professionisti e tutti gli organizzatori di eventi grazie 
all'assoluta semplicità d'utilizzo!
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SPECIFICHE

Display Touchscreen da 12,3'''

Codice prodotto 20294101 + 20294102

Fotocamera Canon 1300D

Tablet

Microsoft Surface Pro 4

Windows 10, Intel Core i5

4 GB di RAM, disco rigido da 128 GB

Stampante compatibile DNP DS620 (non inclusa) 

Capacità di stampa 400 foto

Luce LED

Dimensioni L 420 x P 380 x H 152,50 mm

Peso

Gambe: 8,5 kg

Coperchio: 13,9 kg

Stampante: 12 kg

Alimentazione 100-240 V/4,2 A/60 Hz

Imballaggio Borse per il trasporto su ruote

Dimensioni delle borse
Borsa parte superiore: 54 cm x 54 cm x 47 cm

Borsa base: 130 cm x 24 cm x 16 cm
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

SCHEMA TECNICO

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

 f Soluzione Plug-and-Play
 f Compatta, leggera e altamente integrata

 f Installazione in meno di 5 minuti senza attrezzi

 f Trasportabilità: 2 borse per il trasporto su ruote

 f Video e manuali di installazione online

CREAZIONE DI EVENTI UNICI 

 f È possibile personalizzare la cabina Yodabooth per ogni evento 
adattando il look al tema della festa: matrimonio, compleanno, 
evento aziendale..... 

 f Servono solo due adesivi: uno per la parte anteriore ed entrambi i 
lati e uno per la parte posteriore!

 f Modelli e guide sono in dotazione (1)

 f La vendita della cabina Yodabooth come cabina per selfie all-in-one, 
in bundle a una stampante DS620 permette di incrementare la vendita 
di supporti.

 f Il noleggio della cabina Yodabooth per eventi permette di generare 
ulteriori opportunità commerciali.

SCELTA DEL MODELLO DI BUSINESS PIÙ ADATTO

(1)Controllare il sito Web www.dnpphoto.eu
(2) Opzionale 

DNP PHOTO IMAGING EUROPE
22, Avenue des Nations 
Immeuble Raphaël
CS 51077 Villepinte
95948 ROISSY C.D.G. Cedex 
FRANCIA

Tel: +33 (0)1 49 38 65 50
Fax: +33 (0)1 49 89 00 81 
www.dnpphoto.eu

YODABOOTH

COMPONENTI DI SERIE

 f Fotocamera DSLR Canon

 f Tablet Microsoft

 f Stampante DNP DS620 

 f Flash 

La cabina Yodabooth viene proposta con il migliore software per cabine 
fotografiche sul mercato o può essere utilizzata con qualsiasi software 
preferito. 
Con il software Yodabooth:

 f È disponibile un ampio catalogo di modelli ed effetti fotografici 
(gif, video, boomerang, filtri....).

 f Gli utenti possono condividere via e-mail e/o stampare le loro foto.
 f In una singola cabina è possibile caricare diverse esperienze e 

passare in pochi secondi da un evento all'altro.
 f Raccolta di dati: è possibile tenere traccia delle metriche relative a 

traffico, impegni, condivisioni, accessi e frequenza di apertura della 
posta elettronica, in perfetta conformità con il regolamento GDPR.

 f È possibile accedere a una galleria generata automaticamente con 
tutte le immagini e le statistiche dell'evento.

SOFTWARE YODABOOTH(2)
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COMPATIBILE CON VARI SUPPORTI

Disponibilità di supporti per la stampante DS620:

 f Supporti digitali di qualità premium per stampe di alta qualità

 f Supporti perforati per l'aggiunta di coupon e promozioni

 f Supporti adesivi 


