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Presenter / soluzione per presentazioni wireless compatibile con proiettori e monitor    

Presenter è la soluzione ideale per ricreare un 
ambiente di lavoro adatto alle presentazioni 
wireless con condivisione istantanea dei contenuti, 
evitando così la frustrazione derivante dai problemi 
di connessione e dal numero elevato dei cavi, 
situazione comune nelle sale meeting. Inserendo il 
Presenter nella porta HDMI, è possibile collegare 
in modalità wireless fino a dodici dispositivi 
contemporaneamente per avere la possibilità di 
eseguire presentazioni su proiettori e monitor di 
grandi dimensioni. Accoppiamento semplice tramite 
PIN per qualsiasi dispositivo Windows, OSX, Android e iOS per eseguire presentazioni con sistema di 
condivisione istantaneo per tutti i partecipanti. Ideale per meeting room aziendali o aule scolastiche, permette 
di condividere senza difficoltà contenuti in FullHD attraverso proiettori o monitor di grandi dimensioni.  

VANTAGGI

Facilità di utilizzo:
Sfrutta i benefici delle presentazioni wireless e liberati dai fastidiosi grovigli di cavi.

Migliore produttività e lavoro di gruppo:
Connetti fino a 12 dispositivi mobili per condividere i contenuti.

Dirigi l’attenzione:
Trasmetti i contenuti a 4 monitor e proiettori collegati al Presenter.

Condividi con il pubblico:
Segui le presentazioni sul tuo dispositivo usando la condivisione web e la condivisione file e crea 
annotazioni individuali.

Porta il tuo dispositivo (BYOD):
Connetti il tuo dispositivo personale, supporto per Windows, Mac, Android e iOS.

Presentazioni wireless per gli ospiti:
Plug&Play tramite USB senza installare software aggiuntivi sui dispositivi.
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Processore   Intel®Atom Quad-Core

Memoria   2 GB DDR3L

Archiviazione   200MB - memoria interna per condivisione file

Sistema Operativo   Yocto Linux (64 Bit)

Grafica   CPU Intel HD graphics

Uscita Audio / Video   1x HDMI maschio

Risoluzioni in uscita supportate  Max. 1920 x 1080, 60 fps

Connettore   1x USB 2.0 tipo A 

Temperatura d’esercizio   0°C ~ + 40°C

Temperatura di archiviazione  - 10°C ~ + 60°C

Dimensioni   117 mm x 47 mm x 14 mm

Peso   49 g

Wireless LAN   IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) integrato

Alimentazione   Micro USB 2.0 tipo B 

   5 V / 2 A 

Consumo energetico   Standby: < 0.1W  /  On: 10W

Accessori   Adattatore di alimentazione AC, cavo di estensione HDMI (200 mm),    

   Applicazione gratuita per iOS, Android, Mac e Windows

SCHEDA TECNICA


