
•  Presenta le tue idee in modo professionale 
su una lavagna interattiva.

•  Annota i tuoi documenti digitali e invia un’e-
mail o stampa direttamente dallo schermo.

•  Connettiti in modo interattivo con i 
tuoi clienti utilizzando il tuo software 
di comunicazione preferito.

Scheda tecnica

Whiteboard- 
pacchetto 

L’uso di una soluzione interattiva nel lavoro quotidiano rende lo 
scambio di informazioni più semplice e professionale. Promuove 
anche la creatività e la comunicazione efficiente nella tua squadra.

Il pacchetto di lavagne Toshiba è una soluzione completa per una 
facile installazione. Serve da schermo di presentazione, lavagna e 
sistema di videoconferenza, raggruppati in un unico prodotto. Ciò 
non solo conferisce alle riunioni un tocco moderno, ma offre anche 
la massima flessibilità quando si lavora con team remoti.

Il pacchetto di lavagne Toshiba è disponibile in varie dimensioni da 
49 pollici. La staffa a parete o il supporto da pavimento opzionale 
offrono una flessibilità ancora maggiore.
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SPECIFICHE IMPORTANTI

WHITEBOARD PACCHETTO

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.

In Toshiba crediamo che le organizzazioni di maggior successo siano quelle che comunicano le informazioni nel modo più efficiente. Tutti i 
prodotti professionali contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo.

Screen
Dimensione da 48”

Risoluzione HD / 1920 x 1080

Luminosità da 350 cd/m2

Consigliato, massimo
uso quotidiano

24/7 orario

Peso da 28.5 kg

Tecnologia touch 10p IR Touch / 10p IR Touch /
10p ShadowSenseTM Touch

Built-in PC (OPS)
Fabbricante Step Micro OPS-775 w/o WLAN

CPU Intel® Core™ i5-7200U

Memoria interna 4GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, USB3.0/2.0, 
HDMI, RS-232 * Le specifiche sono soggette a 
modifiche senza preavviso.

Sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise

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

Whiteboard Pacchetto
Touch screen da 55 “ incl.

In piedi per touch screen da 55 “ incl.

OPS incl.

Installazione e formazione incl.

ARF incl.

Costi mensili con un contratto di 5 anni (con garanzia) CHF 128.00


