86"

NEW

75"

UX Pro

65"
55"

Permetti alle tue idee di scorrere liberamente senza
interruzioni. Incontra I tuoi collaboratori in huddle
room e sale riunioni oppure fatti chiamare da
loro da remoto e condividi il tuo schermo. Nessun
cavo, nessuna attesa, nessun problema. Condividi
i contenuti da qualsiasi dispositivo su qualsiasi
piattaforma e utilizza tutti i programmi, software
e app su cui si basa la tua attività. Aumenta la
produttività e rendi le tue riunioni più fluide.

Touchscreen 4K Potente e ricco di funzionalità
Garanzia
Completa

NEW

Microfono
Microfono array
incorporato.

Garanzia su misura per
le tue esigenze.

NEW

La nostra tecnologia Super Glide Touch
brevettata offre l’esperienza di scrittura
più fluida mai avuta su un touchscreen.
È fluida come scrivere su una lavagna,
senza ritardi. E’ in grado di distinguere
tra mano che cancella, tocco e input della
penna, senza bisogno di modificare le
impostazioni in corso d’opera.

Con un sensore NFC integrato
nella cornice, basta avvicinare
la card NFC alla parte inferiore
dello schermo per accedere
immediatamente al proprio
profilo.

NEW

Suono Pieno

Potenza massima di 45 W
per un suono avvolgente.

Per una completa e unificata soluzione di
comunicazione.

4K
Vera risoluzione in 4K
ed esperienza utente
più nitida.

Tecnologia High Precision

Account
Clevertouch con
accesso tramite NFC

Aggiungi qualsiasi videocamera USB

Penna a doppio
riconoscimento

NEW

Piacevole da utilizzare.

La sicurezza è
importante

NEW

Utilizzare una connessione wireless
o cablata in modo che i membri
del team interno e gli ospiti esterni
possano connettersi in modo
sicuro utilizzando reti separate.

Nessun costo
di abbonamento
in corso.

Account Cloud

Sincronizzati con i tuoi
account Cloud in modo da
poter lavorare ovunque in
qualsiasi momento.

NEW

Connettività
Grande connettività. Include
2 porte USB-C.

NEW

Rilevazione di
movimento
rispettosa
dell’ambiente
Clevertouchè dotato di sensori
di prossimità e si spegne da
solo quando non viene rilevato
nessuno nella stanza.
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Redefinire
l’esperienza
dell’utente

Display professionali di
grande formato predisposti
per il Digital Signage
Fai un’ottima prima impressione con
una schermata di Digital Signage nella
tua hall. Con centinaia di modelli che
supportano la visualizzazione orizzontale
o verticale, crea video e immagini
personalizzati feed RSS e altro ancora.

Razionalizzare la comunicazione è la vera chiave.
La collaborazione è qualcosa di cui ogni azienda ha
bisogno, ma la tua è pronta?
Clevertouch ha creato l’ecosistema aziendale all-in-one
per un ambiente di lavoro agile, combinando il nostro
nuovo touchscreen UX Pro, la funzione integrata
di prenotazione delle aule e la piattaforma UC: un
unico costo, nessun abbonamento in corso e perfetta
adattabilità alla tua configurazione.

Comunicazioni
Unificate
Condividi con gli altri
i progetti ed esegui il
markup in tempo reale.
Invita i collaboratori a
partecipare alla riunione
in collegamento video
con STAGE.

Uno spazio di lavoro collaborativo in tempo reale
che consente ai partecipanti di lavorare insieme,
in un ambiente aperto, garantendo al contempo
che i sistemi di collaborazione e le reti sottostanti
rimangano totalmente sicuri.

CleverMessage™
Invia in un istante i messaggi della tua
azienda a tutti i display Clevertouch:
avvisi, foto, video, notizie, annunci e
altro ancora sono tutti disponibili con
dozzine di modelli tra cui scegliere.
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Segnaletica
Guida le persone attraverso la
tua struttura e migliora la loro
esperienza, promuovendo al
contempo il tuo marchio nelle
sale open space.

Display per la
collaborazione
del team

Room Booking

NEW

Con UX Pro sperimenta audio e
video di qualità con 4K cristallini.

Sincronizzati con il tuo calendario
MSExchange o Office365 per vedere
immediatamente quando un’aula è
occupata o disponibile. Prenota la
stanza con un solo clic.

NEW
Screen Mirroring
Con Clevershare connettiti con
qualsiasi dispositivo, su qualsiasi
rete. E’ incluso il touchback per il
mirroring bidirezionale.

Controllo da Remoto
Per consentire al reparto IT di assumere il
controllo remoto del Clevertouch e risolvere i
problemi o effettuare gli aggiornamenti.

La tua soluzione all-in-one da
un unico fornitore:

www.utax.it

Come funziona UX Pro per le aziende

Multipiattaforma che funziona con
qualsiasi software e app.

Perfetta integrazione con le
configurazioni già esistenti.

La più ampia gamma di
formati disponibili.

Tecnologia High Precision.

Screen mirroring con controlli
di sicurezza integrati.

Invio di messaggi avvisi e contenuti
multimediali a tutti i contenuti
Clevertouch da remoto.

In dotazione

Connettività

Con UX Pro tutto ciò di cui hai bisogno nella tua sala
riunioni è incluso senza costi aggiuntivi e senza costi di
abbonamento. Aggiornamenti firmware gratuiti. Gestione
remota di un numero illimitato di dispositivi in modalità
tablet. Software UC basato su browser. App lavagna con
riconoscimento della scrittura. Sistema di Room Booking
sincronizzato con i calendari di Outlook 365 e MS Exchange
App Clever Message per la messaggistica on-brand.

Hai 7 modi per accedere ai tuoi file: 1 / Accedi via cloud con One
Drive, Google Drive, Office 365 e Dropbox. 2 / Usa uno dei tre
browser integrati per l’accesso web al software. 3 / Porta una
chiavetta USB alle riunioni e accedi tramite una delle 3 porte
USB-A 3.0 superveloci. 4 / Connettiti via cavo al tuo laptop o
al tuo dispositivo senza bisogno di scaricare alcun driver. 5 /
Usa l’app Clevershare e fai il mirroring dei tuoi contenuti su
Clevertouch (include anche il touch back) - il tuo reparto IT può
installarlo su tutti i laptop aziendali utilizzando il file MSI .6 /
Plug-and-play con il dongle Clevershare che si collega a qualsiasi
porta USB-C e proietta i contenuti direttamente sullo schermo
Clevertouch senza bisogno di alcuna calibrazione. 7 / Invia per
e-mail a Clevertouch tutti i file che desideri visualizzare.

Sicurezza
Ti mettiamo a disposizione molte opzioni: puoi andare in
rete e fuori dalla rete, cancellare la sessione al termine
della riunione, avere un ambiente tablet “walk-up-anduse” fuori dalla rete per i visitatori esterni o un ambiente
Windows 365 completo e in rete per i colleghi fidati. Le
card NFC al tuo team e ai tuoi ospiti con impostazioni
diverse in base alle tue policy di sicurezza.

Affidabilità
Con la garanzia più completa sul mercato, UX Pro è progettato
per ambienti ad alto utilizzo. Il nostro team di supporto è
disponibile quando ne hai più bisogno, assicurandoti riunioni
senza interruzioni.

Soluzioni aziendali pluripremiate

AV Display Innovation of
the year

Collaboration Product
of the Year

Collaboration Product
of the Year

Interactive Product
of the Year

Manufacturer
of the Year

AV News Awards
2019 – Winner

AV News Awards
2018 – Winner

AV News Awards
2019 – Winner

AV Awards
2017 – Winner

AV Awards
2015 – Winner
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IN ESCLUSIVA CON
CLEVERTOUCH

Soluzioni di messaggistica
flessibile
News
giornaliere
e attività

Trasforma il tuo schermo in un display di segnaletica digitale
quando non viene utilizzato per le riunioni. Con CleverMessage
puoi trasmettere messaggi, avvisi e informazioni importanti,
come ad esempio dare il benvenuto ai tuoi ospiti e visualizzare
le riunioni del giorno.

E’gratuito e facile da usare!

1
2
3

Display a
schermo intero

Crea un account online e collega gli schermi
Clevertouch.
Video messaggi
live

Aggiungi il tuo logo, le tue immagini , il tuo canale
YouTube, I tuoi video, i posters e molto altro.

Annunci di
emergenza ed
esercitazioni
antincendio

Scegli il template e pianifica i tuoi avvisi.

Ecosistema Aziendale
Integrazione completa
Room Booking
•

Visualizzazione della riunione in corso nella stanza e di quelle successive

•

Sincronizzazione con i calendari MS Exchange ™ e Outlook 365.

•

Personalizzazione con i loghi e i colori aziendali.

•

Prenotazione dell’aula con Clevertouch.

Soluzioni informatiche
flessibili

Esegui l’upgrade più recente e all’avanguardia di
Windows 10 Pro per il tuo modulo Intel® OPS.

Dai carrelli mobili regolabili
in altezza ai supporti a
parete, abbiamo una varietà
di soluzioni disponibili
per completare la tua
installazione.
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UX Pro | Specifiche
Display

Connettività

Dimensione Diagonale

55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

Slot per OPS

1 - Intel® spec

Tipo di schermo

TFT LCD – Retroilluminazione a LED diretta

HDMI In

3

Proporzioni

16:9

HDMI Out

1

Colori del Display

1.07 Billion (10 bit)

USB-A 2.0

3 (1 per aggiornamento di sistema)

Risoluzione

4K UHD (3840x2160 @60Hz)

USB Touch (tipo B)

3

Tempo di risposta

5ms
60Hz

USB A 3.0 (trasferimento dati
più veloce)

3

Frequenza di aggiornamento
Angolo di visione LCD

178˚

USB-C

2 (Uno dei quali supporta la ricarica di qualsiasi
dispositivo)

Luminosità

400 cd/m2

LAN In (RJ45)

1 GB

RS-232

SI

Rapporto di contrasto

55" 4000:1
65" 4000:1
75" 4000:1
86" 4000:1

Wake-on-Lan

SI

Wireless
Adapter 2.0 + WAP

SI

Rapporto di contrasto
dinamico

55″ 5000:1
65″ 5000:1
75″ 5000:1
86″ 5000:1

Bluetooth

SI – 4.0

Displayport In

1

Durezza del vetro

Vetro Temprato - Mohs Level 7

VGA In

1

Tipo di vetro

Temprato a caldo - Antiriflesso- Superficie Super Glide

VGA Audio In

1 (3.5mm)

Scheda Madre

V811

Uscita Ottica

1 (Coax)

Vita dello schermo

50.000 ore

Cuffie

1 (3.5mm)

Touch Out

3

NFC Reader / Writer

SI

Videocamera

Extra opzionale

Sensore di prossimità

SI

WiFi

IEEE 802.11a/b/g/n/ac with 2 × 2 MIMO (hotspot only)
(both 2.4 and 5 GHz bands). Capable of speeds up
to 433Mbps

Interattività
Tecnologia di scrittura

Tecnologia High Precision

Punti di tocco continui

20

Risoluzione del touch

32768x32768px

Tempo di risposta

5ms

Precisione del touch

1.5mm

Dimensione minima
dell’oggetto

3mm

Sistema Operativo

Android Oreo 8

Strumenti Touch

Dita, gestualità e penna

Versione del sistema

LUX 8

Scrittura simultanea

SI

RAM

4GB

Strumenti Ink In

2 con possibilità di assegnare un colore diverso a
ciascuna estremità

Archiviazione interna

32GB

CPU

Dual Core A73+Dual Core A53

Penne incluse

SI – LYNX

GPU

Quad Core Mali G51

Tipo di penna

Penna a doppio riconoscimento

Risoluzione Android

4K

Porta penne

Vassoio porta penne integrato

Slot per modulo Android

SI

Diametro punta della penna

3mm/7mm

LUX UI Integrato

SI

Differenziazione tra penna e
tocco

SI

Identità della penna

2

Riconoscimento selettivo del
palmo

SI

Possibilità di annotare sopra a
qualsiasi fonte

SI

Compatibilità

Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome

Frequenza di tracciamento

6m/s

Velocità di scansione
Gesti e banner scorrevoli

Computing

Audio
Doppi altoparlanti potenziati
per i bassi

2 x 15 Watt Speakers + 15 Watt Subwoofer

Audio Out

SI

SPDIF / Fibra

SI

Canale audio

2.1

200Hz

Microfono Line Array

Omni-directional up to 8 meters

Supportati da Windows OSX With additional Driver

Super Wide Sound

SI

© 2019 Clevertouch. Tutti i diritti riservati. Sahara Presentations Systems PLC. è proprietario di numerosi marchi in diverse giurisdizioni in tutto il mondo, tra cui, a titolo esemplificativo, Clevertouch, il logo Clevertouch, UX
Pro, IMPACT ™, IMPACT Plus ™, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore e Clevershare. Tutti i marchi di terze parti (inclusi loghi e icone) a cui fa riferimento Clevertouch rimangono di proprietà dei rispettivi proprietari. Se non
specificamente identificato come tale, l’uso di Clevertouch di marchi di terze parti non indica alcun rapporto, sponsorizzazione o approvazione tra Clevertouch e i proprietari di tali marchi. Termini e condizioni applicabili per la
garanzia e l’assistenza disponibili su clevertouch.com/about/warranty. Tutti i pesi e le dimensioni sono approssimativi. Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Clevertouch.com.
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UX Pro | Specifiche
Energia

Funzionalità Integrate UX Pro

Requisiti di alimentazione

100 – 240V ~ 50/60Hz

NUITEQ™ Stage

SI

55″ 87W
65″ 118W
75″ 124W
86″ 172W

Digital Signage incorporato

SI

Cons. Energetico (Normale)

Clevershare™ per il mirroring
di qualsiasi dispositivo sulla
lavagna

Gratis per tutta la vita dello schermo (touch back)

Consumo Energetico (Standby)

< 0.5 Watts

Design Fanless ultra silenzioso

SI

Accounts Personalizzati
e integrati

SI

Accesso agli Account
Cloud

Ambiente

Room Booking integrato

SI
SI

Temperatura di esercizio

da 0˚ a 40˚

Annotazioni su lavagna bianca

Temperature di conservazione

da -20˚ a 60˚

Inviare Emai direttam. dal
touchscreen

SI

Umidità quando in uso

10% to 90% RH

Umidità di stockaggio

10% to 90% RH

Scansiona il codice QR per
salvare il tuo lavoro

SI

Altitudine

Sotto i 5000 metri

CleverMessage™ - Messaggi di
allerta istantanei

SI

Aggiornamenti Over-the-Air

SI

Remote Management Of
Touchscreens (MDM)

SI- licenza per 5 anni

Specifiche Fisiche
Dim. del pannello

55" 1268×792×90mm
65" 1489×919×91mm
75" 1709.7×1042.4×94.8mm
86" 1957.2×1181.9×94.8mm

Dim. Dell’imballo

55” 1428x878x220mm
65” 1697x1038x220mm
75” 1875x1208x280mm
86” 2146x1326x280mm

Peso Netto

55" 31.25Kg
65" 43.95Kg
75" 56.73Kg
86" 73.45Kg

Peso imballato

55" 38.55Kg
65" 53.95Kg
75" 75.75Kg
86" 95.30Kg

Montaggio VESA

55" 400×200mm
65" 600×400mm
75" 800x400mm
86" 800×600mm

Trovi

(1) Clevertouch UX Pro
(1) Cavo HDMI di 1.5M di lunghezza
(1) Cavo USB (A-B) della lunghezza di 5M
(2) Cavo USBC della lunghezza di 1.5M
(1) Cavo di alimentazione di 3M
(1) Cavo Audio di 5M 3.5mm
(1) Telecomando
(2) Batterie per telecomando
(2) Penna a doppio riconoscimento
(1) Guida per l’utente
(1) Guida rapida all’installazione
(1) Adattatore Wireless Clevertouch 2.0
(5) Card NFC

Installazione
L’installazione di questo prodotto deve essere completata da un installatore qualificato.
L’uso di componenti non forniti da Clevertouch o che non soddisfano le specifiche minime
può influire sulle prestazioni, sulla sicurezza e sulla garanzia. Per maggiori informazioni
visita www.clevertouch.com/IT

Garanzia
I termini della garanzia e le opzioni di rinnovo variano in base alla regione. Contattare il
distributore o il rivenditore locale per informazioni e visitare il sito www.clevertouch.com

Certificazioni e Conformità
Certificazione Normativa

Contenuto della confezione –
Cosa trovi all’interno

Asssistenza
Per tutti i prodotti Clevertouch visita: www.clevertouch.com/IT/Assistenza

CE, FCC, UL, Energy Star & EEC

© 2019 Clevertouch. Tutti i diritti riservati. Sahara Presentations Systems PLC. è proprietario di numerosi marchi in diverse giurisdizioni in tutto il mondo, tra cui, a titolo esemplificativo, Clevertouch, il logo Clevertouch, UX
Pro, IMPACT ™, IMPACT Plus ™, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore e Clevershare. Tutti i marchi di terze parti (inclusi loghi e icone) a cui fa riferimento Clevertouch rimangono di proprietà dei rispettivi proprietari. Se non
specificamente identificato come tale, l’uso di Clevertouch di marchi di terze parti non indica alcun rapporto, sponsorizzazione o approvazione tra Clevertouch e i proprietari di tali marchi. Termini e condizioni applicabili per la
garanzia e l’assistenza disponibili su clevertouch.com/about/warranty. Tutti i pesi e le dimensioni sono approssimativi. Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Clevertouch.com.
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Controlla tutti gli
schermi Clevertouch,
ovunque essi
si trovino

Controllo da Remoto
Con l’MDM il reparto IT può assumere il controllo remoto della
flotta di display Clevertouch della tua azienda che si trovano in
tablet-mode.

Una panoramica
di tutti i display
Clevertouch

Aggiorna o rimuovi app

Visualizza le informazioni sullo stato

Visualizza la schermata del Clevertouch

Installa app e file

Invia messaggi a
Clevertouch

Blocca e sblocca
Clevertouch

Riavvia e spegni il tuo
Clevertouch

Aggiungi tag per
raggruppare I tuoi
Clevertouch

Visualizza i singoli schermi Clevertouch, aggiorna le impostazioni delle app e molto altro!

Aggiornamenti istantanei Over-the-Air (OTA)
Grazie alla tecnologia OTA nuove funzioni, correzioni di bug e aggiornamenti di software e di hardware possono essere forniti senza
alcun problema ad ogni schermo Clevertouch. Con il semplice clic di un pulsante, Clevertouch cercherà l’ultimo aggiornamento del
firmware e lo installerà, dandoti accesso immediato alle ultime app e funzioni. Le “patch fix” non dovranno più essere scaricate su
chiavette USB e caricate manualmente, dando ai responsabili IT più tempo e meno problemi.
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