Mobiletto NewStar portatile
per Smartkapp
Definizione: Mobiletto NewStar portatile per Smartkapp
Il supporto a pavimento NewStar, modello NS-SKM100WHITE è un
mobiletto portatile per Smartkapp a 42″ (105 cm) con altezza
da 160 cm.
Utilizzate un supporto a pavimento per sfruttare pienamente le
capacità del vostro Smartkapp. Il supporto è facile da
regolare in altezza. È inoltre possibile inclinare lo schermo
in senso verticale creando l’angolo di visione ideale. I cavi
possono essere collocati attraverso la predisposizione di
passaggio all’interno della colonna.
Il supporto NS-SKM100WHITE ha una capacità massima di
trasporto di 25 kg. Questo prodotto è adatto per Smartkapp con
fori VESA modello da 400×400 mm.

Schermi : 1
Dimensioni : 22 – 42″
Peso massimo : 25 kg
VESA minima : 400×400 mm
VESA massima : 400×400 mm
Altezza : 160 cm
Inclinazione : 10°
Colore : Bianco
Garanzia : 5 anni
EAN code : 8717371445263

Smart Kapp 84″
Smart Kapp 84″ – Lavagna cancellabile a secco completa di una
potente applicazione che permette di salvare e condividere
contenuti.
Dimensioni: 84″
Semplice da utilizzare:
Non è richiesta nessuna abilità informatica, si può utilizzare
come una semplice lavagna bianca cancellabile, per poi
condividere i contenuti, gli appunti con tutti gli utenti che
hanno partecipato alla riunione.
Connessione:
Semplice da connettere è sufficiente utilizzare un App con un
tag NFC o il codice QR .
Real-time sharing:
Condivisione di contenuti fino a 5 persone contemporaneamente
Salvare e distribuire le note:
Salva contenuti come JPEG o PDF e memorizzali su Evernote ™ ,
Google Drive ™ , Dropbox ™ per una facile consultazione.
Sicurezza di dati
Qualsiasi contenuto condiviso viene immediatamente eliminato
quando si scollega dalla scheda.
Integrazione
Compatibile con Android e iOS devices.
Dimensione

195.6 cm × 142.2 cm × 16.5 cm

Peso

27.2 Kg

Dotazione di serie

SMART Kapp 84
6 pennarelli cancellabili
1 cancellino
Staffa di fissaggio a parete
alimentatore

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO
Tecnologia

DViT®

Tecnologia Wireless

Bluetooth® 4.0 Dual Mode

Connessione alla lavagna

QR Code
Tap NFC ( solo per sistemi
Android™)
USB

USB supportato

2.0 tipo A

Utenti supportati

2 utenti contemporanei

Finitura

Bianco

SISTEMI MOBILI SUPPORTATI
iOS 8.1 o superiore
50 MB di memoria

Sistemi Apple

iPhone 4 o superiore
iPad generazione 3 o superiore
iPad mini prima generazione o
superiore
iPod touch 5 generazione o
superiore

Android 4.4.4 (KitKat) o sistema
superiore
50 MB di memoria ( interna o SD)
1024 MB di RAM
720p risoluzione
NFC raccomandato
Bluetooth 2.1 + EDR
3 MegaPixel camera

Sistemi Android

BROWSER SUPPORTATI
Safari per iOS 8.1 o sistema
superiore
Chrome per Android 39.0.2171.93 o
superiore

Sistemi mobili

Internet Explorer 10 o superiore
Chrome 39.0.2171.95 o superiore
Firefox® 34.0.5 o superiore

Desktop

Safari 8.0 o superiore

MONTAGGIO
Cosa include

Asta di fissaggio a parete

Opzione

Standard Vesa 400 x 400 non inclusa

Altezza da terra
raccomandata

175,3 cm tra il pavimento e il
centro dell’asta di fissaggio a
parete

Formato bulloni fissaggio
richiesto

M6 ( bulloni non superiori a 1.2
cm)

CERTIFICAZIONI
Tipo certificazioni

CE, ETL, C-Tick, FCC, REACH, RoHS,
WEEE and Packaging

Superficie

Laminato bianco

Ambiente ideale

Aule scolastiche, piccole imprese,
uffici amministrativi, aree di
collaboraizone

Garanzia

2 anni

SMART Kapp 42″
Lavagna cancellabile a secco completa di
una potente
applicazione che permette di salvare e condividere contenuti.
Dimensioni: 42″
Sostituire la lavagna a fogli mobili la dimensione può
arrivare fino a 84″
Semplice da utilizzare:
Non è richiesta nessuna abilità informatica, si può utilizzare
come una semplice lavagna bianca cancellabile, per poi
condividere i contenuti, gli appunti con tutti gli utenti che
hanno partecipato alla riunione.
Connessione:
Semplice da connettere è sufficiente utilizzare un App con un
tag NFC o il codice QR .
Real-time sharing:
Condivisione di contenuti fino a 5 persone contemporaneamente
Salvare e distribuire le note:

Salva contenuti come JPEG o PDF e memorizzali su Evernote ™ ,
Google Drive ™ , Dropbox ™ per una facile consultazione.
Sicurezza di dati
Qualsiasi contenuto condiviso viene immediatamente eliminato
quando si scollega dalla scheda.
Integrazione
Compatibile con Android e iOS devices.

