Collaborazione senza fili.
Connetti. Lavora. Condividi.
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www.novoconnect.eu

Trasformate la vostra sala conferenze in un

Riepilogo delle funzionalità

vero e proprio spazio di collaborazione.

della soluzione NovoConnect:
Semplice e facile
da collegare

Discussione
e collaborazione

Produttività
e riservatezza

La presentazione senza fili elimina
i problemi e consente di avviare
subito gli incontri.

Migliora la riunione condividendo
contemporaneamente fino a
4 schermi, con la possibilità
di collegare un massimo di
64 partecipanti e visualizzarli
istantaneamente.

Avvia la riunione e personalizza
la schermata iniziale con logo,
ordine del giorno o istruzioni di
connessione.

La duplicazione degli schermi
tra più piattaforme consente
la condivisione da qualsiasi
dispositivo.

Commenta e collabora in tempo
reale con funzioni di annotazione
ed evidenziazione digitale.

Con crittografia AES e gestione
attraverso la doppia rete, la
protezione viene prima di tutto.

Connessione rapida di dispositivi
mobili tramite i codici QR e l'app
NovoPresenter.

Condividi senza fili file, appunti
della riunione e istantanee con
tutti i partecipanti.

Riservatezza e sicurezza sono
garantite grazie all'accesso ospiti
protetto da codice personale.

USB LauncherPlus opzionale
per una connettività diretta da
qualsiasi laptop a impatto zero

La funzione di moderazione ti
consente di mantenere il controllo

La connettività 2T2R e WiFi dualband garantiscono un elevato
standard di qualità e prestazioni.

La soluzione NovoConnect consente agli utenti di collegarsi senza fili al grande schermo dal proprio laptop,
tablet o smartphone. Fino a quattro utenti possono condividere gli schermi simultaneamente. Grazie
a innovativi strumenti di annotazione, chiunque può partecipare alla conversazione in tutta semplicità.
Funzionalità di condivisione di file e istantanee senza fili aiutano a mantenere la partecipazione attiva di tutti.

Collegarsi a una semplice idea

CONNETTI

LAVORA

CONDIVIDI

Collega e visualizza qualsiasi
dispositivo sullo schermo
principale con un intuitivo accesso
ospiti grazie a LauncherPlus.

Lavora istantaneamente con tutti
i partecipanti: condividi file, idee e
collabora.

Condividi fino a 4 schermi alla volta,
mentre è possibile collegare fino a
64 partecipanti per condivisione e
registrazione di appunti.

sulla rete.

sull’ordine del giorno.

NovoConnect offre flessibilità e facilità di implementazione nell'infrastruttura esistente di ogni sala
riunioni, eliminando la necessità di acquistare attrezzature aggiuntive. Dipendenti e ospiti possono
condividere con facilità i contenuti, consentendo in questo modo di ottenere riunioni efficaci e
produttive attraverso una collaborazione più attiva. Grazie al concetto “Bring Your Own Device”,

Ogni riunione merita
una soluzione

la nuova gamma di schermi interattivi NovoTouch garantisce agli utenti una connettività senza fili
completa a diversi tipi di dispositivi.

Ufficio CEO
NovoTouch è una scelta all-in-one caratterizzata da

Un display piatto NovoTouch nell'ufficio

uno schermo interattivo, disponibile

del CEO consente di discutere e condividere

in varie misure.

liberamente le idee con il team e clienti importanti.

NovoPro è progettato per essere integrato

Sale riunioni di
medie dimensioni

nella rete esistente e implementato
in più stanze.

Nella sala riunioni di medie dimensioni,
NovoEnterprise è la soluzione ideale per
le sale riunioni dotate di proiettore in quanto
garantisce prestazioni WiFi standalone ottimali.

LauncherPlus consente agli ospiti di
collegarsi e condividere con facilità, senza
ulteriore supporto da parte del personale IT.

Sala riunioni
LauncherPlus opzionale si collega al laptop per

La grande sala riunioni è dove si riunisce

stabilire una connessione WiFi diretta con qualsiasi

l’intero ufficio. Con un’unità NovoEnterprise

dispositivo NovoConnect. Questo dongle USB semplifica

e quattro LauncherPlus, tutti possono

sensibilmente la connessione. A impatto zero sulla rete

collegarsi e collaborare con facilità.

esistente, questo dongle USB rende la connessione WiFi
ai dispositivi NovoConnect facile e sicura.

Specifiche

Tecnologia display
Dimensioni schermo;
rapporto di aspetto
Luminosità
Rapporto di contrasto
(tipico)

NovoTouch LK6530i

NovoTouch LK7530i

NovoTouch LK8630i

NovoTouch LK9810i

LED retroilluminato

LED retroilluminat

LED retroilluminato

LED retroilluminato

(pannello IPS)

(pannello IPS)

(pannello IPS)

(pannello IPS)

65”, 16:9

75”, 16:9

86”, 16:9

98”, 16:9

350 cd/m

330 cd/m

330 cd/m

440 cd/m

1.200:1

1.200:1

1.200:1

1.300:1

2

2

Risoluzione nativa

2

178°/178°
60 Hz

60 Hz

10 di lettura, 20 di reazione

10 di lettura, 20 di reazione

10 di lettura, 20 di reazione

5 di lettura, 10 di reazione

al tocco

al tocco

al tocco

al tocco

Google cast per Android, AirPlay per iOS

802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz e 5 GHz, 2T2R

Sì
Android™ v6.0

Android™ v6.0

Android™ v6.0

RK3399, Dual-Core ARM Cortex A72 e Quad Core ARM Cortex
®

®

®

®

A53

Android™ v4.2.1

Ingresso

ARM® Cortex® A9 Dual Core
CPU

Mali™ T860

Mali™ T860

Mali™ T860

Quad Core GPU

RAM

4 GB DDR3

4 GB DDR3

4 GB DDR3

1,5 GB RAM

da 16GB

da 16GB

da 16GB

da 8 GB

HD1080p (1.920 x 1.080), WXGA (1.280 x 800),
HD720p (1.280 x 720), XGA (1.024 x 768)
Uscita HDMI

Windows® (Windows 7 e versioni successive: Driver Free), macOS (10.10 e versioni successive),
Linux (Kernal v3.5 e versioni successive)

Ethernet RJ45;

USB Tipo A x 2;

USB Tipo A;

Slot per MicroSD

Slot per MicroSD

Ingresso HDMI;

Ingresso alimentazione MicroUSB

Mini-Jack ingresso audio 3,5 mm
Ingresso alimentazione jack CC

Sicurezza

Dimensioni (L x P x A)

Rete doppia, crittografia AES-256, lucchetto Kensington

120 x 75 x 16 mm

165 x 123 x 21 mm

Peso

128 g

250 g

(x3), AV-In (x1), VGA-In (x3),
Audio-In (x3), VGA-Out (x1),

HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort (x1),
VGA-In (x1), Audio-In (3,5 mm) (x1), AV-In (x1), HDMI-Out (1080P) (x1), Audio-Out (3,5 mm)

Audio-Out (3,5 mm) (x1),

(x1), Coaxial-Out (RCA) (x1), LAN (RJ45) (x1), RS232 (x1), USB Tipo A 2.0 (x4),

Coaxial-Out (RCA) (x1), LAN
Tipo A 2.0 (x4), USB 3.0 (x1),

12 W (x2) (Stereo)

Alimentazione (interna)

Uscita da adattatore CA: 5V/2A, Assorbimento: 10 W.

Launcher Plus

USB Tipo B (x2)
12 W (x2) (Stereo)

Ingresso per adattatore CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Alimentazione/Consumo

(RJ45) (x1), RS232 (x1), USB

USB Tipo A 3.0 (x2), USB Tipo B (x2)

12 W (x2) (Stereo)

10W (x2) (Stereo)

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensioni

1.521 x 915 x 99 mm

1.762 x 1.034 x 101 mm

1.988 x 1.178 x 99,6 mm

2.257 x 1.335 x 121 mm

Peso netto

48 kg

62 kg

78 kg

150 kg

Peso lordo

57 kg

78 kg

105 kg

200 kg

Accessori (standard)

Uscita HDMI;
Mini jack uscita audio 3,5mm

Android™ (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 e versioni successive - Driver Free), Chrome (v39 e versioni successive),
HDMI v1.4 (x1), HDMI v1.3

Altoparlanti interni

antenna esterna

Ethernet RJ45 (PoE);

Dita, stilo, guanto, oggetti opachi

GPU

Porte di ingresso/uscita

802.11ac, b/g/n, 2.4GHz & 5GHz, 2T2R con

Tocco singolo ≥Φ6 mm e Multitocco ≥Φ8 mm

Supporto gesti

Compatibilità sistema
operativo

fino a 1080p, 60 fps

Uscita
Risoluzione

Uscita

Vetro temperato spessore 4 mm (livello 7H sulla scala di Mohs sulla durezza dei materiali)

Strumenti touch

Memoria interna

iOS 7.0 e versioni successive, Android 4.0 e versioni successive, Chromebook 37+

Streaming desktop

WiFi

Tattile a infrarossi

Minimum Touch Object

CPU

Windows 7/8/10 (32 bit e 64 bit), macOS 10.7 e versioni successive,

Orizzontale

Tecnologia touch

Versione di sistema

NE3000EU

60 Hz

1,06 miliardi (10 bit)

Orientamento

Protezione della superficie

NP2000

Screen mirroring

60 Hz

Colore display (bit)

Punti di tocco

Sistema operativo supportato

NovoEnterprise

4K Ultra-HD (3840 x 2160)

Angolo visivo (orizz./vert.)
Velocità di aggiornamento
(Hz)

2

Modello

NovoPro

Cavo di alimentazione CA, cavo VGA, cavo USB, cavo audio, stilo (x3), telecomando,
kit per il montaggio a parete, kit documentazione

Modello
Sistema
operativo
supportato
WiFi
Dimensioni (L x P x A)
Peso

QL300
Windows 7/8/10 (32 bit e 64 bit),
macOS 10.7 e versioni successive
WiFi integrato
70 x 70 x 14 mm
60 g

CONTATTI

Sede centrale Vivitek EMEA
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Tel: +31 20-8003960
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