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Riduci al minimo il disordine e massimizza la 
collaborazione, indipendentemente che tu faccia 
parte di gruppi di breakout o di un piccolo spazio, 
fai ruotare l'i3SIXTY dove e quando ne hai 
bisogno.  

i3SIXTY 2
Una nuova svolta sulla
flipchart digitale. 
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V1.1

Android 11



Scopri le caratteristiche
i3SIXTY 2

Il nuovo e più potente i3SIXTY 2.
L'i3SIXTY 2 consente a piccoli gruppi di ottenere grandi risultati, offrendo una rotazione dello schermo di 90 gradi, un'esperienza di scrittura ultra precisa e 
la suite software i3STUDIO completa: lavagna, annotazione, presentazione wireless e videoconferenza in esecuzione su Android 11. 
e gestisci l'i3SIXTY 2 in remoto con i3RDM (Remote Display Management). L'i3SIXTY 2 utilizza la tecnologia touch capacitiva In-Cell, dandoti 
nitidezza premium e un'esperienza di scrittura ultra-reattiva. L'assenza di strati aggiuntivi sullo schermo ti consente di toccare direttamente l'LCD. Lo stesso 
tocco che conosci e ami dal tuo dispositivo mobile è ora disponibile per la tua lavagna a fogli mobili digitale. 

Riorganizza la tua classe in pochi secondi. Trasforma anche un piccolo spazio nel quartier generale preferito del tuo team. Tutto grazie al supporto mobile, 
al design sottile e funzionale, e un display compatto da 43 pollici con rotazione assistita. 
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i3SIXTY 2
Alimentato da i3STUDIO

Software gratuiti 
Inclusi.
I nostri display interattivi sono offerti da 
i3STUDIO - il nostro software gratuito e 
pre-installato che include: lavagna, note, 
presentazioni wireless, conferenze video.

i3STUDIO ti dà accesso alle tue app 
preferite e al browser Internet con un 
solo tocco sull'interfaccia intuitiva. Con 
una piattaforma OTA (Over-The-Air) 
all'avanguardia, puoi essere certo che il tuo 
dispositivo rimarrà sempre aggiornato con il 
firmware più recente. Tutto questo è incluso 
in i3STUDIO con aggiornamenti gratuiti, per 
sempre.

Pacchetto completo 
per grandi prestazioni

i3STUDIO è costruito su un'architettura 
tecnica completamente nuova e a 

prova di futuro con capacità di gestione 
migliorate tra cui: sistema di notifica e 
messaggistica, supporto integrato ed 

aggiornamenti OTA.  

App a portata di 
mano

Le app su cui fai affidamento 
quotidianamente sono disponibili 

su i3STORE. Utilizzando l'ambiente 
sicuro puoi navigare, installare, 

aggiornare e tenere traccia delle tue 
app su i3STUDIO. PowerPoint, Word, 
Zoom, firma digitale e altro ancora. 

Aggiornamenti 
gratuiti per sempre

Aggiornamenti automatici gratuiti 
per sempre. Nessun costo di 
abbonamento, aggiornamenti 

senza problemi ed un processo di 
aggiornamento senza interruzioni: 

tutto Over-The-Air. Utilizzerai sempre 
l'ultima versione del software anche se 

hai acquistato il dispositivo anni fa. 



Prodotti e accessori compatibili

Gestisci, mantieni e controlla 
la tua flotta di display interattivi 
da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

i3RDM

FOTOCAMERA 4K
Equipaggiate il vostro i3SIXTY 2 con la foto-
camera con supporto alla rotazione per ren-
dere le videoconferenze un gioco da ragazzi. 
Scegliete l'orientamento verticale o orizzon-
tale per un'esperienza di videoconferenza 
ottimale. La videocamera grandangolare 4K è 
in grado di riprendere facilmente l'intera sala 
riunioni e il microfono omnidirezionale assicu-
ra che tutti siano ascoltati.

i3SIXTY 2 è compatibile con i display 
i3TOUCH che possono essere montati a 
parete in classe o in sala riunioni. Gli utenti 
possono aspettarsi la stessa esperienza e 
possono spostarsi facilmente tra i display. 
Condividi lo schermo del tuo i3SIXTY 2 sul 
tuo dispositivo i3TOUCH e offri a più per-
sone la possibilità di seguire la tua presen-
tazione o lezione.

i3SIXTY 2

i3TOUCH

OPZIONALE



PROPRIETA' DEL PRODOTTO

43”

Nome del Modello i3SIXTY 2

Serie del prodotto Display per lavagna a fogli mobili digitale i3SIXTY

ID del prodotto 10010312

SPECIFICHE DEL PRODOTTO 

Tecnologia del display a-Si TFT Liquid Crystal Display (LCD)

Tipo di pannello Retroilluminazione DirectLED

Proporzioni del display 16:9

Risoluzione nativa del display 3840 x 2160 pixels (4K UHD)

Modalità display IPS, trasmissivo

Luminosità 280 cd/m²

Rapporto di contrasto 1100:1

Rapporto di contrasto dinamico 4000:1

Angolo di visione 178° / 178°

Profondità del colore 1.07 miliardi di colori (10 bit)

Gamma di colori 85% NTSC

Tempo di risposta (tipico) 9 ms

Frequenza di aggiornamento 60 Hz

Schermo Antiriflesso, antiurto 4H 

Orientamenti supportati Orizzontale e Verticale (girevole)

Solo un cavo
L'i3SIXTY 2 consente di collegare allo schermo 

dispositivi con una connessione USB-C 

un cavo per immagini, audio, touch e fotocamera.

Casting wireless
Condividi lo schermo del tuo display sui tuoi altri 

dispositivi e offri la possibilità a più persone

di seguire la tua presentazione.

Suono migliore
Con la gamma di 8 microfoni integrati, incluso il 

pickup omnidirezionale fino a 7 metri, nessuno sarà 

fuori portata. Grazie all'algoritmo di soppressione del 

rumore, le voci saranno nitide e chiare. 

Rotazione di 90° gradi
Passa tra la modalità orizzontale a quella verticale 

per ottimizzare la visibilità del tuo contenuto.

Lavora più velocemente
Approfitta dell'avanzato processore Android 

Octa-core perché più potente e aggiornato è il tuo 

processore, più il tuo display potrà completare più 

velocemente le sue attività. Avendo un processore 

più potente, potrai lavorare più velocemente. 

Specifiche del prodotto

Supporto mobile
Trasforma qualsiasi area in uno spazio di lavoro 

collaborativo 

con il supporto mobile su ruote.

i3STUDIO
Sui nostri display interattivi è preinstallato i3STUDIO. 

i3STUDIO offre tutto ciò di cui hai bisogno per realiz-

zare la tua migliore lezione, presentazione o sessione 

di brainstorming. Impressiona tutta la stanza.

i3SIXTY 2

TECNOLOGIA IN-CELL
i3SIXTY 2 utilizza la tecnologia touch capacitiva In-Cell, 

offrendoti una nitidezza eccezionale e un'esperienza di 

scrittura ultra reattiva. Nessuno strato aggiuntivo tra il 

pannello LCD e le dita. 



CONNETTIVITA'

Ingresso audio-video digitali
2x HDMI 2.0, incl CEC, ARC

1x DisplayPort 1.2

Porte audio-video digitali 1x USB 3.0 Type C, incluso Alternate Mode DP e USB data 

Uscita audio-video digitale 1x HDMI 2.0

Uscita audio digitale 1x S/PDIF Optical

Output audio analogico Slot OPS-PC (connettore JAE TX24) UHD

Porte USB Data
2x USB 3.0 Type A (commutazione tramite input touch)

1x USB 3.0 Type A (Android)

Input di controllo COM DE-9 (RS-232 standard)

Connettività di rete
2x LAN: connettore RJ-45 (1000 Mbit/sec)

Wi-Fi 5 = 802.11ac

Output audio analogico 1x Audio Jack 3.5 mm TRS

SPECIFICHE OPERATIVE

Sistema Operativo Android 11

Architettura

CPU : ARM A73 (4 cores) + A53 (4 cores)

Velocità di Clock: 2.8 GHz

Cores : 8

GPU : Mali G52

RAM : 4 GB DDR4

Memoria : 32 GB

Touch interattivo

Tecnologia : Touch Capacitivo In-Cell

Risoluzione : 32768 x 32768

Accuratezza : 1 mm

Tempo di risposta : < 35ms

Connessione: 3x USB-B 3.0 + 1x USB-C 3.0

Protocollo di connessione : HID (Human Interface Device)

Punti di tocco : 10 punti multi-touch simultanei

Altoparlanti 2x 10 Watt

Microfono Array di 8 Microfoni

INFORMAZIONI NORMATIVE

Tipologia di Approvazione CE, FCC

ACCESSORI

Inclusi

Guida Rapida

Cavo USB-C

1x stilo passiva

Cavo di alimentazione (EU, US, UK)

i3SIXTY Mobile Floorstand

Opzionale i3SIXTY Camera Unit



PROPRIETA' FISICHE

Colore Cornice frontale nera, mobiletto posteriore nero, piedistallo nero

Schema di montaggio VESA VESA 400x400

Dimensioni del Prodotto 1901 x 762 x 713 mm

Peso del Prodotto Netto Da Determinare

Dimensioni dell'imballaggio Da Determinare

Peso Lordo Imballato Da Determinare

GARANZIA

Garanzia Standard 3 anni

Garanzia Estesa
per gli enti educativi: 5 anni (tramite registrazione)
per le entità aziendali:   5 anni (disponibile tramite acquisto)

CARATTERISTICHE SOFTWARE

Interfaccia Utente i3STUDIO (Launcher Completamente Personalizzabile)

Software per lavagna i3WHITEBOARD   

Software di Annotazione i3WHITEBOARD

Software per la condivisione dello schermo Presentazione Wireless i3ALLSYNC

Sistema Operativo Android 11

Aggiornamento OTA (Over-the-Air)

Web Browser Chromium

Supporto Apple Airplay & Google Chromecast

Conferenze Zoom, Teams or browser-based

App Store i3STORE (abilità di scaricare ed installare applicazioni)

Supporto Remoto Possibilità di offrire assistenza a distanza (richiede licenza i3RDM)

PROPRIETA' ELETTRICHE

Potenza di Ingresso 100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz

Consumi energectici Da Determinare

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

Massima Altitudine di Esercizio 5.000 metri
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Vuoi sapere di più?
i3-TECHNOLOGIES HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest
Belgio

+32 56 31 34 15
info@i3-Technologies.com

facebook-f  YOUTUBE  twitter  linkedin-in
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