Monitor Touch interattivo + TV
65 -75 - 84

Easy Board Monitor Touch interattivo e TV
Smart tutto in uno è appositamente progettato per
soddisfare i requisiti della conferenza, l'istruzione e
il Business.e perché no della visione di programmi
TV. Combina le funzioni di lavagna interattiva, e di
un TV
Smart per realizzare l'interazione
multimediale, presentazioni e conferenze. E' un
Monitor Multi‐Touch con possibilità di formati da
65” a ben 84” con tecnologia infrarossi ad
altissima definizione 4K UHD e una risoluzione di
3840x2160 pixel con 10 Tocchi contemporanei,
EasyBoard include un gradevole ed innovativo
Software di gestione ad Icone molto intuitivo.
Può essere abbinato ad un MINI PC (optional),
posto sul retro e disporre così di un sistema
indipendente,
senza
necessità
di
cavi
supplementari
esterni di collegamento o PC
esterno.
Il software EasyBoard in dotazione offre un'ampia
gamma di strumenti, penne e eraser standard e
molte funzioni avanzate, così da rendere le lezioni
e condivisioni più interessanti e fruibili.
Estremamente veloce e preciso grazie alla
tecnologia IR di ultima generazione, Il Monitor
Interattivo EasyLED è pienamente compatibile con
Windows 7 / 8 /10 e Android .
Uno strumento didattico avanzato che consentirà
di catturare facilmente l'attenzione degli studenti
assicurando un'esperienza di apprendimento e
insegnamento ottimale e piacevole.

Con la tecnologia Infrarossi Multi‐Touch Easy© le
immagini possono essere spostate
ridimensionate e ruotate facilmente
HDR
Guarda i tuoi contenuti HDR con una maggiore
nitidezza e una riproduzione dei colori ancora più
dettagliata. Vivi la vera esperienza HDR
caratterizzata da neri più profondi e bianchi brillanti.

EasyBoard© è un marchio registrato da
EasySchool Srl

Speaker Interattivi da 20W RMS
in Dolby Digital Plus

Slim Design
Cornice ultra sottile di soli 21mm

Tutti i diritti riservati. Copyright EasySchool SRL – www.easyschoolsrl.com - Le immagini e le caratteristiche possono subire variazioni senza nessun preavviso

Monitor Touch interattivo + TV
EBT 65 – 75 - 84
Caratteristiche principali Easy LED



Ampio schermo LED 65”- 75” e 84” formato 16:9 per lezioni di grande impatto utilizzabile con le dita o pennarelli neutri
Innovativo Software EasyBoard a ICONE
Tecnologia Infrarossi multi‐touch fino a 10 Tocchi simultanei.
Connettività USB / Wireless
Multi lingua
Tasti di scelta rapida
Zoom + / Zoom ‐
Evidenziatore
Interazione immediata grazie alla funzione “Finger Touch”
Possibilità di scrivere, disegnare con estrema semplicità su video
Toolbar utente veloce e totalmente intuitiva
Acquisizione schermata semplice
Salvataggio e registrazione delle lezioni come filmati



TV Schermo Diplay Ultra HD :














Nota: durante la funzione TV il Touch le funzioni touch sono escluse

Specifiche Tecniche

Modello

Easy LED 65 – 75 -

Tecnologia

Infrarossi Easy LED 4K Ultra HD - funzioni SMART TV

Tocchi Contemporanei

10Tocchi Contemporanei

Programma in dotazione :

Software Gestionale Easy Board

Materiale

Schermo LED 4K Ultra HD risoluzione: 3840 x 2160 Pixel (Samsung o Hisense)
Cornice Touch da alluminio da 21mm

Formato:

65”- 75” formato 16:9

Area Attiva:

65” = 1432 x 808 mm

75” = 1658 x 934 mm

Misura Esterna:

65” = 1475 x 851 mm

75” = 1701 x 977 mm

Touch accuracy

± 0,1 mm

Transferring Rate

10 m/s

Risoluzione

Touch Preciseness: 32768 * 32768

Alimentazione:

220 / 240 VAC

Consumo:

MAX 200 W - Classificazione Energetica A+

Dotazione Di serie e Optional:

4 Stilus Pen
Cavo USB 5 Mt
Casse Audio Potenza Audio (RMS) 20W Dolby Digital Plus
Software Easy Board in download
MINI PC ( optional )
Kit Supporto a Muro ( optional )
Carrello Porta TV su ruote ( optional )

Sistemi Operatativi supportati

Windows 7/ 8 / 10 / Android

Driver:

Auto-installante

Garanzia:

1 o 2 Anni con registrazione sul sito produttore

Certificazioni:
Tutti i diritti riservati. Easy School

CE, FCC,- leRoHS
Srl – www.easyschoolsrl.com
immagini possono non rappresentare il prodotto reale e le caratteristiche possono subire variazioni senza nessun preavviso

