
Trovare una sala riunioni per una riunione spontanea può essere 
una vera sfida. Il nostro sistema di prenotazione delle sale ti 
fornisce informazioni affidabili in tempo reale sulla disponibilità 
delle sale conferenze nella tua organizzazione.

Collega il tuo sistema di prenotazione delle camere a una soluzione 
cloud o a un server locale. Riceverai aggiornamenti rapidi quando 
una stanza sarà disponibile a breve termine e sarai in grado di 
vedere i dettagli delle riunioni attuali. Regola il numero di 
schermate di prenotazione in base alle dimensioni della tua 
organizzazione.

Il nostro pacchetto di prenotazione camere può essere facilmente 
integrato in Microsoft Outlook e Google Calendar per gestire 
comodamente gli appuntamenti. Ottieni un servizio completo 
dalla consulenza e configurazione del tuo sistema alla consegna e 
persino all’installazione, tutto da un’unica fonte.

• Prenotazioni facili e veloci.

• Usa le tue sale riunioni in modo efficiente.

• Ridurre il lavoro amministrativo.

Scheda tecnica

Prenotazione 
della camera
pacchetto



SPECIFICHE IMPORTANTI

Tablet
Display TFT LCD 25.6 cm (10.1”) (16:9 diagonal) configurazione

Formato 
multimediale

Video MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, 
MP4, WMV 

Audio MP2, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF 

Immagine JPG, BMP, GIF

Comunicazione 
senza fili

WiFi 802.11 b/g/n 

Ethernet RJ45 10/100 Mbps LAN mit PoE (optional)

Connettività SD card slot, USB, Micro USB, Mini HDMI

PRENOTAZIONE DELLA CAMERA PACCHETTO

In Toshiba crediamo che le organizzazioni con le migliori prestazioni siano quelle che comunicano le informazioni nel modo più efficace. 
Tutti i nostri prodotti contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo.

Together Information è la visione di Toshiba su come persone e organizzazioni 
creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano idee e dati.

Si basa sulla nostra convinzione che le organizzazioni di maggior successo siano 
quelle che comunicano le informazioni nel modo più efficiente.

Lo rendiamo possibile attraverso un portafoglio integrato di prodotti industriali
soluzioni specifiche che riflettono tutti l’impegno di Toshiba
al futuro del pianeta.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio partner 
Toshiba locale

Toshiba Tec Switzerland AG 
Herostrasse 7 
8048 Zürich

Telefono
044 439 71 71

Website
www.toshibatec.ch

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi di società e / o prodotti sono marchi e / o marchi registrati dei rispettivi produttori nei 
rispettivi mercati e / o paesi. Tutti i diritti riservati Ci impegniamo costantemente per fornire ai nostri partner l’ultimo stato dei dati. Le specifiche possono 
variare tra il momento della produzione e la pubblicazione di questa documentazione. 
Copyright ©2019 Toshiba Tec. DS_Room Booking Package_20190910

Prenotazione della camera Pacchetto
Screen da 32 “ incl.

Staffa da parete per screen da 32 “ incl.

Media Player incl.

Installazione e formazione incl.

ARF incl.

Costi mensili con un contratto di 5 anni (con garanzia) CHF 55.00


