
In Toshiba crediamo che le organizzazioni di maggior successo 
siano quelle che comunicano le informazioni nel modo più 
efficiente. I prodotti professionali sono progettati per aiutarti a 
raggiungere questo obiettivo. Una possibilità è quella di utilizzare 
la tecnologia più recente nelle riunioni.

Quante volte le riunioni sono iniziate troppo tardi a causa di cavi 
mancanti, connessioni non corrispondenti o dispositivi 
incompatibili? Questo è ormai un ricordo del passato: Toshiba ti 
offre un pacchetto che offre un valore aggiunto alla tua sala 
riunioni, per clienti e colleghi.

I display a LED professionali - disponibili da uno schermo da 43 
pollici - offrono un’eccellente qualità d’immagine per garantire che 
il tuo messaggio sia visto da tutti nella stanza. Aggiungi la soluzione 
Wireless Presenter e le tue riunioni diventeranno ancora più 
efficienti. Consente a tutti, inclusi i visitatori esterni, di connettersi 
tramite un dispositivo USB e di presentare i propri contenuti sul 
proprio laptop dal proprio laptop. Le app disponibili per Android e 
iOS consentono persino l’uso di tablet e smartphone per scambiare 
informazioni. se necessario, due persone contemporaneamente.

Goditi il servizio completo dalla consulenza e configurazione del 
tuo sistema alla consegna e persino all’installazione, tutto da 
un’unica fonte.

•  Equipaggia la tua sala riunioni con 
una tecnologia affidabile per rendere 
le riunioni più efficienti.

•  Condividi i tuoi documenti con la semplice 
pressione di un pulsante su uno schermo a LED.

•  Il passaggio wireless da un moderatore 
al successivo o anche a due persone che 
condividono contenuti non è più un problema.

Scheda tecnica

Wireless
Presenter



SPECIFICHE IMPORTANTI

Wireless Presenter
Integrazione Rete o stand-alone

Articoli inclusi 1x Base Unit, 2x Buttons, Button aggiuntivo1)

Numero di fonti 2 fonti contemporaneamente sullo schermo

Video output 1x HDMI (1920 x 1200 px)

Compatibilità iPad, iPhone, Android, AirPlay, MirrorOp,
iOS app, Android app

WIRELESS PRESENTER

Riunioni efficienti ed efficaci
Stupisci sia i colleghi che i clienti con la tecnologia di facile utilizzo per riunioni continue. Ecco alcune specifiche chiave per display e 
Wireless Presenter. Per trovare la soluzione di incontro ideale per le tue esigenze, contatta il tuo partner Toshiba locale.

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.

1) opzionale

Screen
Dimensione da 109 cm  

(da 43”) 

Risoluzione 1080 / 1920 px

Luminosità 350 cd/m2 

Screen Tiling yes

Consigliato, massimo
uso quotidiano

12 / 7 Stunden

Peso da 8.5 kg

Staffa da parete Hagor, Universal 46-63 Zoll, nero

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_Wireless Presenter_20190910

Pacchetto sala riunioni
Screen da 65 “ incl.

Supporto a parete per Schermo da 65 “ incl.

Wireless Presenter incl. Adattatore e 2 Buttons incl.

Installazione e formazione incl.

ARF incl.

Costi mensili per un contratto di 5 anni (con garanzia) CHF 99.00


