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Display touch interattivi da 55" 4K con cornice sottile

Soluzione di lavagna interattiva per sale riunioni con
software di annotazione e mirroring integrato

Lavagna Interattiva Moderna
L'elegante design della custodia fa davvero risaltare questo touch screen dalla massa. Le cornici sono così
sottili che l'area di visualizzazione occupa oltre il 91% delle dimensioni complessive dello schermo.

4K

Display 4K

Progettato con cornici in alluminio e una parte posteriore in polimero modellato, lo schermo è così leggero
che può anche essere montato su una parete.

Strumento di collaborazione in sala riunioni

Mirroring wireless

• Cornice sottile

5 anni di garanzia*

• Leggero
• Finitura opaca

Penna intelligente

Display 4K

Vetro acidato antiriflesso

Il display K Ultra D offre un'incredibile qualità dell'immagine con una risoluzione quattro volte
superiore a Full D. ottimizzato per le distanze di visualizzazione sia da vicino che da lontano, il
display consente ai tuoi contenuti di essere al centro di tutta la tua comunicazione visiva.

20 punti di tocco

Altoparlanti integrati

HD

4K UHD

PC OPS opzionale

1920x1080

3840x2160
Cornice sottile

* (Solo Regno Unito continentale)

Presentazione

MEETINGPAD:
L'ultimo

Strumento di collaborazione
Mirroring wireless multi-dispositivo

Condivisione file semplice

Proietta in modalità wireless i display di un massimo di quattro smartphone, tablet,

Una volta connesso il dispositivo, puoi condividere in modo semplice e

laptop, PC o Mac. Utilizzando i dispositivi mobili è possibile eseguire il mirroring del

veloce documenti, video, immagini e le audio archiviati sul tuo

display in entrambe le direzioni e persino assumere il controllo del touch screen. Il

smartphone, tablet, laptop o PC direttamente sul touch screen. Puoi anche

mirroring tramite 5 z consente una risposta rapida, il tutto senza

condividere i le dal touch screen al tuo dispositivo via e-mail o

bisogno di cavi o trasmettitori esterni.

scansionando un codice QR con il tuo cellulare o tablet.

Strumenti di lavoro flessibili

Annotazioni uniformi

ConnectShare Dongle

Personalizza la tua esperienza

Lo spessore della linea delle tue annotazioni varia a

Effettua il mirroring rapido e conveniente dal tuo PC,

modificando il colore di sfondo del display,

seconda della pressione e della velocità, consentendoti di

laptop o Mac utilizzando ConnectShare Dongle. basta

nonché il colore e lo spessore dei tuoi

ottenere un risultato realistico e naturale

strumenti di disegno.

esperienza di scrittura a mano.

inserirlo e avviare il software integrato, senza la
necessità di installare alcuna applicazione.

Fuori uso/

Stilo Smart Pen

Modificare

Colore

Precedente/

Casa

Su/
Prossimo/

ricaricare

Sono incluse due eleganti Smart Pen interattive. Questi speciali
pennini consentono di controllare il display in modalità wireless da
qualsiasi punto della stanza. Puoi cambiare la penna
strumento colore, salvare documenti annotati, navigare in una presentazione
PowerPoint o in un sito Web e tornare alla schermata iniziale di MeetingPad.

Abilita annotazione/
Salva

Altre caratteristiche

PC Windows OPS opzionale

20 punti di tocco

Per una perfetta integrazione sulle reti esistenti, è possibile installare

Ideale per la collaborazione di grandi gruppi, fino a venti utenti possono

un PC PS nella parte posteriore del display, consentendo la massima

interagire con lo schermo contemporaneamente quando lavorano su progetti

flessibilità per passare da Android a Windows senza sforzo.

di gruppo.

Punti di contatto

Monitor touch screen

Cornice sottile

Oltre a utilizzare il sistema Android integrato, questi display possono

Gli schermi presentano una cornice estremamente sottile e sottile, il che significa

essere utilizzati anche come monitor touch screen collegando un PC o

che il rapporto tra custodia e area di visualizzazione è molto basso. La parte

laptop tramite DMI e Stati Uniti.

anteriore è realizzata in alluminio segmentato per ottenere la massima
precessione, mentre la parte posteriore in polimero mantiene il display super
sottile e leggero.
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3. Ingresso DMI x

. Tocca NOI
5. Uscita audio
6. Carta di TF

. NOI . X

Porte e controlli di facile accesso

Vetro inciso

Oltre ad avere un cavo di alimentazione e standby, ci sono anche due

Migliora la tattilità per gesti tattili più fluidi, particolarmente utile per

porte americane frontali. Questi sono ideali per collegare in modo

più utenti. Il rivestimento nano antiriflesso diffonde anche la luce

rapido e conveniente chiavette americane contenenti le a cui è

esterna migliorando la chiarezza ottica.

necessario accedere da MeetingPad o dal PC PS opzionale.

Vetro inciso

Funzione di fermo immagine

Altoparlanti integrati

Mentre il tuo laptop è connesso puoi congelare l'immagine sullo schermo in modo

Gli schermi hanno due altoparlanti integrati super sottili da 10 W per

da poter continuare a lavorare in modo indipendente sul tuo laptop.

presentazioni che includono un elemento audio.

W,

X

Altoparlanti integrati

Caratteristiche principali

PC ANDROID INTEGRATO

LUNETTA SOTTILE

TOCCO INFRAROSSI A 20 PUNTI

WI-FI INTEGRATO A 5 GHZ

VETRO INCISO

PORTE DI FACILE ACCESSO

E CONTROLLI

PENNA INTELLIGENTE STYLUS

5 ANNI DI GARANZIA IN LOCO
(SOLO REGNO UNITO CONTINUA)

4K
3840x2160

DISPLAY 4K

PC OPZIONALE

PENNA INTELLIGENTE STYLUS

CONNETTIVITÀ

Tabella delle specifiche

55 pollici

Risoluzione
Area di visualizzazione (mm)

Proporzioni
Luminosità (cd/m2)
Pannello

Colore

1209.6x680.4

16:9
500
1.07G colori

Profondità colore

8 bit

Angolo di visione

178°

Rapporto di contrasto

Durata
Tecnologia tattile
Punti di contatto

Tocco

3840x2160

Durezza del vetro
Tempo di risposta
Precisione del punto di tocco

Risoluzione tocco

5000:1
80.000 ore
Infrarossi

20 (10 punti di tocco nel software MeetingPad)
7H minimo

5ms
±1,5 mm

32768x32768

Audio

Tipo di altoparlante
Ingressi frontali

USB x 2

Ingressi/uscite AV

Ingressi posteriori

Ingresso HDMI x 2, ingresso audio, USB x 2, scheda TF, RS232

Uscite
Potenza

Alimentazione elettrica

Consumo di energia
Dimensioni unità (LxAxP mm)
Dimensioni imballo (LxAxP

Meccanico

mm) Fori VESA (mm)

1445x880x220
200x400

28,3

Temperatura di conservazione

Umidità di esercizio

RAM
Architettura
Motore grafico
Disco rigido/memoria interna (eMMC)

da 0 °C a 40 °C

- 10°C a 60°C
dal 10% all'85%
dal 10% al 90%

ARM Quad-core Cortex-A53 1.4GHz
2GB DDR3
64 bit
BRACCIO Mali T720mp2

16 GB

USB

USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 3

LAN

Ethernet 10/100

Wifi

802.11b/g/n/ac

OS
Incluso
Opzionale

Garanzia

85W
1283x740x93

36.25

processore

Accessori

AC110~240V (50Hz~60Hz)

Peso lordo (kg)

Umidità di stoccaggio

Computer

USB touch (tipo B), uscita audio

Peso netto (kg)

temperatura di esercizio
Ambientale

Stereo 2 x 4Ω10W + 1 x 8Ω15W

Periodo di garanzia

Supporto tecnico

Android 6.0
Manuale dell'utente (CD), telecomando, cavo di alimentazione, cavo LAN, cavo USB A maschio a USB A maschio (x1), cavo USB A
maschio a USB B maschio (x1), antenna Wi-Fi (x2), cavo HDMI, Penna magnetica per lavagna (x 2, Smart Pen (x1), schermo USB
Dongle di proiezione (x2)
Montaggio a parete, supporto da pavimento/carrello, montaggio a soffitto, dongle PushShare

5 anni di garanzia in loco (solo Regno Unito continentale)
Tutta la vita

Disegno tecnico

Perché scegliere le nostre soluzioni di visualizzazione commerciale?

Tutta la vita

Tecnico

Supporto

Dal momento in cui ricevi il tuo prodotto, per tutta la durata della garanzia e
anche dopo la scadenza della garanzia, siamo qui per supportarti. Se hai
bisogno di assistenza per la configurazione o l'utilizzo del tuo prodotto, o se
hai qualsiasi problema, possiamo fornire supporto tecnico gratuito via
telefono ed e-mail.

Se necessario, possiamo fornire un servizio di installazione per uno qualsiasi dei nostri
Assistenza in loco
e Manutenzione* prodotti. Possiamo anche stabilire accordi sul livello di servizio per più grandi

progetti che richiedono contratti di manutenzione.

Esteso
Garanzia*

Tutti i nostri prodotti di visualizzazione commerciale vengono forniti con una garanzia
commerciale di 3 anni come standard, ma se si desidera estenderla, è possibile
aggiornarla per coprire un periodo di 5 anni al momento dell'acquisto.

Oltre a fornire sessioni di formazione CMS e webinar remoti gratuiti, possiamo
anche farti visita per fornire formazione su misura per il nostro software e
hardware*.

Addestramento

Avanzate
Sostituzioniio

Prodotto personalizzato

Test e
Configurazione

Rendering 3D

Se il tuo display dovesse subire un qualsiasi tipo di guasto hardware
durante il periodo di garanzia, ti invieremo una sostituzione anticipata e
provvederemo al ritiro gratuito del tuo vecchio display. Ciò garantisce
nessun tempo di inattività dove ti trovi senza uno schermo.

Se hai bisogno di noi per testare software di terze parti o un sito web, o
configurare il tuo schermo in un modo particolare prima che venga inviato (ad
esempio in un particolare orientamento o modalità di rete), possiamo farlo per
semplificarti la vita.

Vuoi sapere come apparirà uno schermo particolare una volta installato?
Inviaci una foto del luogo e creeremo un rendering 3D di qualsiasi schermo
in situ per aiutarti a visualizzare quanto sarà sorprendente.

Disponiamo di più scorte nel nostro magazzino nel Regno Unito rispetto a qualsiasi altro
produttore, quindi possiamo aiutarti a rispettare scadenze ravvicinate. Per ultimo

Supporto logistico ordini minuti possiamo anche offrire una consegna espressa o mattutina speciale
opzioni*. Effettuiamo anche controlli di qualità con sede nel Regno Unito
su ogni display prima che lasci il nostro magazzino.

Se hai bisogno di prestare un'unità campione per testare, saremo più che felici di

Supporto al progetto

organizzarlo. Possiamo anche fornire un servizio di noleggio per progetti
temporanei*.

Personalizzazione*

Extra*

Il tuo display può essere personalizzato in base alle tue esigenze
aggiungendo il tuo logo o la grafica stampata o anche personalizzando il
colore di un display. Possiamo anche apportare modifiche hardware a
prodotti esistenti o realizzare soluzioni su misura per progetti speciali.

Oltre a essere in grado di fornire accessori e componenti aggiuntivi,
come telecomandi extra, PC NUC e controller per video wall, possiamo
anche fornire flight case personalizzati, ideali se un display deve essere
spostato in sicurezza da un luogo all'altro.

Solo Gran Bretagna continentale

* Questi particolari servizi possono comportare costi aggiuntivi

