Samsung E-Board: la soluzione più
avanzata per le sale riunioni.

Lavagne interattive multimediali Samsung 650TS/700TS-3/P64FT
Grazie alle soluzioni avanzate e alle caratteristiche innovative, le E-Board Samsung
permettono di sviluppare meeting più efficaci, oltre a rendere finalmente possibili riunioni
virtuali grazie alla tecnologia multimediale per la condivisione dei contenuti.

Software interattivo
Una soluzione software dedicata

Un’esperienza intuitiva

Le lavagne interattive multimediali Samsung sono
dotate di software dedicato, espressamente concepito
per aiutare i relatori a tenere viva l’attenzione dei
partecipanti. Eliminando i contenuti pubblicitari
dalle pagine Internet, l’interfaccia utente assicura
un ambiente di lavoro efficace; inoltre, grazie al
microfono wireless, i relatori hanno maggiore libertà
di movimento, e la riunione ne beneficia in termini di
efficienza, attenzione e coinvolgimento.

Il software MagicBoard di cui è dotata la E-Board
è pensato per mettere a disposizione dei relatori
strumenti che li aiutino a rendere la riunione più
intuitiva e quindi più efficace. Con un’ampia varietà
di funzioni user-friendly, che il relatore può facilmente
personalizzare, le soluzioni per E-Board Samsung
assicurano un comodo e rapido accesso a tutte
le funzioni “lavagna”, sia in modalità desktop di
Windows sia in modalità “lavagna standard”.

Concepito per comunicare

Un’esperienza interattiva

Le lavagne interattive multimediali Samsung sono state
studiate per condurre meeting, per questo sono state
dotate di strumenti che rendono la comunicazione
chiara, efficace e immediata. Grazie alla modalità di
accesso drag-and-drop, alla Content Library integrata,
al supporto di qualsiasi file multimediale e ai formati
schermo multi-contenuto, la soluzione Samsung
consente ai relatori di annotare o evidenziare qualsiasi
contenuto che appaia sullo schermo, innalzando il
livello di concentrazione dei partecipanti e rendendo la
riunione realmente interattiva.

Attraverso l’innovativa soluzione software
MagicBoard la riunione si trasforma in un’esperienza
interattiva. Questa potente soluzione per la gestione
dei contenuti garantisce un semplice accesso
ai monitor, permettendo a tutti i partecipanti di
interagire con i materiali in modo semplice e
coinvolgente.

Display interattivo
650TS/700TS-3

P64FT

Le linee ultra-sottili di Samsung 650TS/700TS-3
creano un impatto visivo importante. L’efficienza
operativa del suo schermo touch ad alta visibilità
viene esaltata dall’ampio angolo di visuale, per
essere certi che ogni partecipante veda con la
massima chiarezza le informazioni proiettate sullo
schermo. Grazie allo speaker integrato, alla webcam, alla penna ottica e al software Samsung
MagicBoard, le nuove lavagne Samsung portano
l’interattività multimediale nell’ambiente della
meeting room con naturalezza ed efficacia.

Lo schermo al plasma Samsung P64FT è la
prima lavagna interattiva multimediale al mondo
dotata di tecnologia Pen-Touch, a garanzia della
massima visibilità e chiarezza. La scrittura risulta
più precisa grazie alla tecnologia di rilevamento
basata sul singolo pixel. Le due penne ottiche
per lavagna interattiva fornite in dotazione con
lo schermo, permettono a relatore e partecipanti
di usare contemporaneamente l’E-Board,
assicurando la massima efficienza in fase di
riunione e presentazione.

Specifiche tecniche – 650TS/700TS-3
Modello
Schermo
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Pannello
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Speaker
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Specifiche
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Specifiche tecniche – P64FT

650TS

700TS-3

65” Full HD / 500 nit /
rapporto di contrasto dinamico
10.000:1 / 5,5 ms / gamma colore 72%
HDMI, D-SUB, DVI-D,
CVBS, RCA (L/R), RS232C In/Out,
PC Audio (Stereo) In/Out,
uscita per speaker

70” Full HD / 450 nit /
rapporto di contrasto dinamico
3000:1 / 8 ms / gamma colore 72%

Stereo L+R integrati (1,5Wx2)

Stereo L+R integrati (1,5Wx2)

1554,7 (L) x 924 (A) x 138 (P) mm
70 Kg (senza imballo)

1688 (L) x 989 (A) x 138 (P) mm
122 Kg (senza imballo)

110-240V, 50/60Hz

110-240V, 50/60Hz

470W (max),
430W (tipici)

879,8W (max),
808,3W (tipici)
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HDMI, D-SUB, DVI-D,
CVBS, RCA (L/R), RS232C In/Out,
PC Audio (Stereo) In/Out
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Modello
Schermo

Pannello

P64FT
64” Full HD / 60Hz / 645 nit BR / rapporto di contrasto dinamico
40.000:1 gamma colore 78%

2 penne ottiche Plasma IWB
Accessori
in dotazione

Elettronica

Stand-by: 8 ore; uso continuativo: 2 ore

Docking station
per penne IWB

Docking station di ricarica wireless per penne ottiche Plasma IWB;
tempo di ricarica: 4 ore

Dongle per comunicazione

USB, per comunicazione Zigbee fra PC e penna ottica Plasma IWB
HDMI, D-SUB, DVI-D,
Audio In/Out, RS-232C In/Out,
PC Audio (stereo) In, AV, AV audio In

Connettività
Speaker

Specifiche
meccaniche
Alimentazione
Software

Specifiche meccaniche

Stereo L+R integrati (10Wx2)
1503,4 (L) x 894 (A) x 99,4 (P) mm; 52 Kg (senza imballo);
spessore della cornice 45,2 mm (L/R), 45,3 mm
(Alto / Basso)

Voltaggio nominale
Consumi (tipici)
Software in dotazione

Nell’ambito del continuo miglioramento dei propri
prodotti, Samsung Electronics si riserva il diritto di
modificare l’estetica e le specifiche tecniche dei prodotti
senza alcun preavviso. Salvo errori e/o omissioni.
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