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Scrivi in modo naturale.
Grazie all'incollaggio ottico all'interno del pannello e alla 
penna reattiva, ergonomica e sensibile alla pressione, è 
possibile ottenere un'esperienza di scrittura estremamente 
naturale e precisa.

Controlla tutti i dispositivi collegati.
Collegate tutti i dispositivi più recenti allo schermo con un 
cavo USB-C. Un solo cavo per audio, video, alimentazione e 
touch. Godetevi l'accesso a tutti gli strumenti collegati allo 
schermo, come una webcam o un microfono, direttamente dal 
vostro laptop.

Annota idee,       
condividi con tutti.

Crea, cattura e 
condividi le tue idee o 

note su una lavagna. 
Condividi le tue note 

istantaneamente 
tramite e-mail, USB o 

codice QR. 

Compatibile con i3ALLSYNC TOUCH
L'i3TOUCH PX è anche compatibile con il 
nostro trasmettitore hardware che 
consente la condivisione dello schermo 
senza installare alcun software. 

Penna attiva
La penna ergonomica rileva diversi livelli 
di pressione e attiva automaticamente la 
funzione di scrittura nelle app Windows 
che supportano l'inchiostro come Microsoft 
Office 365.

Risoluzione 4K
Lasciate che i vostri contenuti si distinguano 
grazie alla straordinaria risoluzione 4K 
che offre colori accurati e una qualità 
d'immagine affidabile.

Stupisci con una forte maestria
Con i bordi ultrasottili e accenti in alluminio, 
insieme alla robusta lavorazione, creano una 
piacevole estetica di fascia alta.

Efficienza energetica
Il design eco-compatibile è caratterizzato 
da un consumo energetico estremamente 
ridotto, che si traduce in un'etichetta 
energetica A+.

Interfaccia intuitiva.
Accedete facilmente alle vostre 
applicazioni, modificate e rinominate le 
sorgenti di ingresso nella schermata iniziale 
e navigate attraverso il menu laterale. 

Presenta in modalità wireless da qualsiasi dispositivo.
Non sono necessari hardware aggiuntivi. Presentate il 
vostro schermo in modalità wireless da qualsiasi 
dispositivo su i3TOUCH PXr. Tutto ciò che serve è            l'ap-
plicazione gratuita. 

Creare / Imparare con noi
Gli utenti dello studio BIZ possono accedere a i3Studio e 
gli utenti dello studio EDU possono accedere rapidamente 
a i3Learnhub.

La carica della batteria 
integrata nella penna 
non si esaurisce mai. 
La penna è sempre
completamente carica
grazie alla stazione di
ricarica, che funge 
anche da comodo 
contenitore per la penna 

Display touch capacitivo 
professionale.

disponibile con

o
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 75” 86”

Nome del Modello i3TOUCH PX75 i3TOUCH PX86

Serie del prodotto i3TOUCH PX - Schermi piatti interattivi

SPECIFICHE DEL DISPLAY

Tecnologia del panello In-Plane Switching Liquid Crystal Display  (IPS LCD)

Dimensione schermo attivo del pannello 75 pollici 86 pollici

Proporzioni del display 16:9

Risoluzione nativa del display 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition

Luminosità 350 cd/m²

Rapporto di contrasto 4000:1

Gamma di colori 85% NTSC

Profondità del colore 1.073 miliardi di colori (10 bit)

Tempo di risposta (tip.) 6 ms

Frequenza di aggiornamento 60 Hz (@ UHD)

Orientamenti supportati Orizzontale

Schermo Vetro temperato antiriflesso da 4 mm, incollato otticamente (no intercapedine d'aria)

Tempo di vita 50.000h

Angolo di visione 178° / 178°

CONNETTIVITA'

Ingresso audio-video digitali 3x HDMI 2.0, USB-C x 1

Uscita audio-video digitale 1x HDMI 2.0

Ingresso audio analogico 1x audio jack (connettore 3.5 mm TRS)

Output audio analogico 1x audio jack (connettore 3.5 mm TRS)

Uscita audio digitale 1x coassiale digitale (connettore RCA)

Porte USB Data USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2 

Slot PC integrato Slot OPS-PC (connettore JAE TX24)

Ingresso di controllo 1x COM DE-9 (standard RS-232C)

Rete
LAN: RJ-45 in x1, RJ-45 out x1

Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

Altoparlanti integrati 2x 15 Watt

Stazione di ricarica per la stilo integrato

CARATTERISTICHE OPERATIVE

Sistema Operativo Android™ 8.0

Architettura

CPU: A73 x 2 + A53 x 2

GPU: MaliG51 x 4

RAM: 3GB

ROM: 32GB

Tocco interattivo

Riconoscimento touch capacitivo proiettato (PCT)

Rilevamento degli ingressi: 20 ingressi tattili | Scrittura multipla: max. 5 

Connessione touch: 1x USB-B 3.0

Riconoscimento: Dito (dimensioni ≥ 10 mm) o stilo capacitivo (3,0 ± 0,1 mm)

Tempo di risposta: < 10 ms

Accuratezza: ± 1 mm

Stilo attivo (compatibile con Windows Ink)

Compatibilità supportata Windows, Android, MacOS X, Linux, Chrome OS

Ore Massime di Funzionamento 18 ore / giorno

Sensore Luce Ambientale Stand by
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CARATTERISTICHE SOFTWARE 75” 86”

i3NOTES Applicazioni di whiteboarding

i3ALLSYNC

Condividete i vostri contenuti in modalità wireless da qualsiasi dispositivo utilizzando l'app per Windows (minimo Windows 7), l'app per MAC OSX 
(minimo OSX 10.10), AirPlay per iOS e Android (minimo Android 5.0). Funzione touch wireless e trasmissione audio su Windows e OSX  

Split View con un massimo di 4 dispositivi di trasmissione simultanei

Risoluzione Full HD

Funzione touch wireless su Windows e Mac OS

RemoteView (fino a 64 dispositivi possono seguire la presentazione tramite interfaccia web)

Annotazione su tutte le schermate condivise

PROPRIETA' ELETTRICHE

Tensione di alimentazione 100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz

Consumo energetico (standby) 0.5W 0.5W

  Consumo energetico (operativo) 180W 235W

Funzioni extra di risparmio energetico Sensore Luce Ambientale, Sensore di Movimento

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di esercizio Da 0° C a 40° C

Umidità di esercizio Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa

Temperatura di conservazione Da -20° C a 40° C

Umidità di conservazione Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa

PROPRIETA' FISICHE

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 1730 x 1047 x 75 mm 1976 x 1187 x 75 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x A x L) 1859 x 1136 x 247 mm 2119 x 1281 x 275 mm

Schema di montaggio Vesa 400 x 800 mm Vesa 400 x 800 mm

Colore Cornice frontale nera, mobiletto posteriore nero

GARANZIA

Garanzia Standard Garanzia standard 3 anni (estendibile a 5 o 7 anni).

ACCESSORI

Inclusi Cavo di alimentazione x 1, 2 m, Stilo attivo x 1, Telecomando x 1, Batteria AAA (per il telecomando), Supporto fisso a parete   

Opzionale

Serie i3FLOORSTAND - Espositori e sollevatori da pavimento

i3COMPUTER OPS - Computer di integrazione

Trasmettitore HDMI i3ALLSYNC (vsv0005930)

INFORMAZIONI NORMATIVE

Approvazione del tipo di prodotto CE, FCC

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO


