
Yashi VOB23665
65"Classe schermo piatto LCD - interattiva - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Yashi presenta l'evoluzione della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM),un large interactive display
con touchscreen display da 65"UHD 4K Antiglare a LED con tecnologia 10-Touch a infrarossi e Dual
PC OPS Android e Windows. Yashi,con questa soluzione,offre i migliori standard di visione e le più
complete funzioni interattive,disponibili allo stato dell'arte della tecnologia attuale.

Punti di forza della serie

Due sistemi in uno:mini PC OPS con Dual Boot,Android o Windows
Ampio display LED interattivo touchscreen da 65"con risoluzione UHD 4K
Connettività totale con facili porte frontali,anche USB Touch
Software con Wi-Fi Direct per aumentare la produttività incluso
Soluzione all in one per minori costi di gestione

Caratteristiche prodotto

Due sistemi in uno:mini PC OPS con Dual Boot,Android o Windows
Il sistema è dotato come standard di un computer integrato con sistema Android con memoria 2/32GB:in opzione è possibile aggiungere
un Mini PC OPS con Windows e processori Intel di ottava generazione. Il Dual Boot,consente di scegliere se utilizzare l'ambiente
operativo più adatto in base alle applicazioni richieste.
Ampio display LED interattivo touchscreen da 65"con risoluzione UHD 4K
Il Display Antiglare da ben 65"LED con risoluzione UHD 4K (3840x2160),offre sempre la visibilità ideale da qualsiasi distanza
operativa:sia per l'operatore che interagisce sul monitor che per gli utenti in qualsiasi aula o meeting room. Il sistema touchscreen è
realizzato con tecnologia a matrice ad infrarosso. Preciso e versatile,può essere utilizzato al meglio con una penna o indossando un
guanto. Le funzioni di multi-touch e multi-gesture sono supportate fino ad un massimo simultaneo di 10 tocchi.
Connettività totale con facili porte frontali,anche USB Touch
L'ampio assortimento di connessioni I/O analogiche,digitali e wireless nel pannello frontale permette di collegare con la massima
comodità operativa,PC,Laptop,Tablet,chiavette USB,media player. La connessione tramite USB type B touch consente di interagire con il
PC collegato,acquisendone il controllo tramite il touch screen.
Software con Wi-Fi Direct per aumentare la produttività incluso
Timer programmabile di accensione e spegnimento per ridurre consumi e aumentano durata del prodotto. Condividi video e file da
Android (Google Cast),Apple (Airplay) e Windows (Miracast) senza utilizzare cavi,grazie al software multi-screen in dotazione. Utilizza il
software Anotation per aggiungere note in pagine web,video,file pdf,Microsoft Office e salvarle in un unico file.
Soluzione all in one per minori costi di gestione
Il touch display 4K rispetto alla LIM,sostituisce 3 dispositivi diversi ed elimina i costi di manutenzione del videoproiettore. I monitor
interattivi touch display costituiscono un investimento a lungo termine con TCO estremamente competitivo.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto

Tipo prodotto

Classe diagonale

Uso commerciale

Risoluzione

Formato di visualizzazione

Interfaccia video

N. porte HDMI

Connettività

Interfaccia PC

Rapporto altezza/larghezza

Sintonizzatore TV

Yashi 65"schermo piatto LCD - 4K 

Schermo piatto LCD con touch screen (multi touch) 

65"

Sì - interattiva

3840 x 2160

4K UHD (2160p)

Componente,composita,HDMI

3 porte

Wi-Fi,LAN

VGA (HD-15)

16:9

Senza sintonizzatore



Sistema altoparlanti 2 altoparlanti

Capacità di memoria Flash 32 GB

Schede di memoria supportate SD Memory Card

USB 6 porte

Accessori in dotazione Telecomando,2 penne touch,installazione a muro,puntatore telescopico

Potenza assorbita in esercizio 178 Watt

Consumo energetico in stand-by 3 Watt

Dimensioni (LxPxH) 150.3 cm x 5.8 cm x 86 cm

Peso 57 kg

Garanzia del produttore 3 anni di garanzia

Specifiche estese

Generale

Tipo prodotto Schermo piatto LCD

Potenza assorbita in esercizio 178 Watt

Classe diagonale 65"

Uso commerciale Sì - interattiva

Combinato con Touch screen (multi touch)

Sintonizzatore TV Senza sintonizzatore

Sintonizzatore TV No

Interfaccia video Componente,composita,HDMI

N. porte HDMI 3 porte

Interfaccia PC VGA (HD-15)

Protezione Protezione vetro temperato

Larghezza 150.3 cm

Profondità 5.8 cm

Altezza 86 cm

Peso 57 kg

Schermo

Risoluzione 3840 x 2160

Formato di visualizzazione 4K UHD (2160p)

Rapporto altezza/larghezza 16:9

Copertura Antiriflesso

Rapporto di contrasto immagine 6000:1

Luminosità 550 cd/m²

Angolo di campo 178 gradi

Angolo di visione (verticale) 178 gradi

Q.tà Touchpoint 10

Tempo di risposta 6 ms

Caratteristiche Touch Technology a infrarossi,supporto 10 bit,Slot OPS

Supporti ed elementi di
montaggio

Interfaccia di montaggio
schermo piatto 600 x 495 mm



Media Player

Schede di memoria supportate SD Memory Card

Porta USB Sì

N. porte USB 6

Configurazione 4 GB - Flash 32 GB

Sistema operativo Android OS 8.0

Telecomando

Tipo Telecomando

Sistema audio

Sistema altoparlanti 2 altoparlanti

Potenza di uscita / totale 80 Watt

Altoparlanti 2 x altoparlante canale principale - 40 Watt

Multimedia tramite rete e
Internet

Connettività Wi-Fi,LAN

Protocollo Wi-Fi 802.11b,802.11g,802.11n,802.11a,802.11ac

Connessioni

Tipo connettore

HDMI - frontale
2 x HDMI - posteriore
Tattile - frontale
4 x USB 3.0 - frontale
Ingresso VGA - posteriore
Ingresso video component/audio
Uscita HDMI - posteriore
Ingresso audio/video composito
2 x USB 3.0 - posteriore
LAN
Uscita linea audio - posteriore
RS-232 - posteriore

Miscellanea

Accessori in dotazione 2 penne touch,installazione a muro,puntatore telescopico

Standard di conformità ISO 9001,FCC,RoHS

Alimentazione

Consumo energetico in stand-by 3 Watt

Garanzia del produttore

Servizi e supporto Garanzia limitata - 3 anni

Dimensioni e peso
(spedizione)

Ampiezza (Shipping) 164.7 cm

Profondità (Shipping) 21.8 cm



Altezza (Shipping) 102.2 cm

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.


