GeniusBoard® Panel







10 tocchi simultanei
Display LED
65 pollici Full HD 1920x1080
Riconoscimento scrittura a mano libera
Software GeniusTouch
Sistemi operativi Windows 10/8/ 7/ Vista/ XP/ Linux/
Mac/ Android

DESCRIZIONE
GeniusBoard® Panel è il monitor touch LED 65 pollici, 10 tocchi e 10 utenti. GeniusBoard® Panel è un monitor interattivo, non è solo
un dispositivo di visualizzazione, ma è anche un dispositivo importante per la formazione che richiede display di grandi dimensioni.

CARATTERISTICHE
Generale
Combinando la tecnologia touch screen LED con
l'interattività, GeniusBoard® Panel è una soluzione
interattiva, dinamica e coinvolgente per l'istruzione e
l'ambiente aziendale.
Adatto sia per le scuole e gli uffici aziendali, la tecnologia di
visualizzazione a schermo piatto interattivo facilita
l'apprendimento, la condivisione delle informazioni, e
incoraggia la comunicazione interattiva. GeniusBoard® Panel
è un prodotto eccellente per connettere insegnanti e
studenti, così come relatori e partecipanti.










Scrivere sullo schermo con il dito o una penna, e
cancellare
Toccare lo schermo per navigare attraverso documenti,
video, presentazioni o siti web
Prendere appunti, disegnare forme, spostare, scalare o
ruotare le immagini con un tocco delle dita
Salvare le note, grafici, testi, file audio per la stampa, email, o condividerli
Passare dalle note di scrittura alla navigazione nelle
applicazioni e ritorno
Creare file video o audio per insegnare
Istruzioni di record come file video e post i materiali per
la revisione
Condurre quiz e catturare il feedback sul display

Cosa puoi fare:

SCHEDA TECNICA

Tipo di schermo
Dimensione
H-Freq.
Max. Pixel Freq.
V-Freq
Tipo di retroilluminazione
Tipo di Panel
Tipo di pannello frontale
Orientamento

SENSORE TOUCH
TFT LCD con retroilluminazione a LED
65 pollici
67.5 KHz
74.25 MHz
60 Hz
EDGE TYPE LED
a-Si TFT TV Panel
Rivestimento resistente
H

Risoluzione
Area attiva
Luminosità
Rapporto di contrasto
Angolo di visualizzazione
Tempo di risposta
Valore del colore
Tocchi
Vetro di copertura frontale del
Panel
Area d’uso
Input RGB
Input VIDEO
Input AUDIO
Controllo esterno
Dimensione
Dimensione imballaggio
Peso
Peso imballaggio
Dimensione montaggio VESA
Temperatura di funzionamento
Umidità in funzionamento
Temperatura di conservazione
Bottoni di controllo
Speaker
Alimentazione
Accessori
Software
Certificazioni
Garanzia

1920 x 1080 (16:9)
1428.48 (H) x 803.52 (V)
360 cd/m2
4.000:1
178°
8 ms
10 bit, 1.06B
10 tocchi (Dita/ Stilo)
4mm Antiabbaglio / Antiriflesso
Interno
Connessioni
VGA In
HDMI v1.3
Jack Line Out
RS232(DSUB 9P) RS232(DSUB
Caratteristiche meccaniche
1562mm(H) x 959mm(V) x 93mm(D)
1690mm(W) x 300mm(L) x 1170mm(H)
58 Kg
12 Kg
600 mm(H) x 400 mm(V)
Condizioni
0°C / +40°C
90%
-15°C / +40°C
Caratteristiche generali
Funzione di controllo a 6 tasti
2 x 15 W
220 - 240 VAC / 50 - 60Hz
IB, cavo di alimentazione, telecomando, batteria RC, cavo HDMI, penna stilo
GeniusTouch
CE, CB, S-Mark, approvazione di sicurezza, approvazione EMC
3 anni di garanzia (due anni on-site e terzo anno carry-in)
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