
Touch a infrarossi Android 9.0 Slot OPS Zero bonding

Vetro antiriflesso Windows Ink BYOD Doppio modulo WiFi 2.4/5G

DISPONIBILE NELLE VERSIONI DA 65’ / 75’ / 86’



01.Caratteristiche

La tecnologia Zero bonding offre un'esperienza 

visiva ad alta definizione riducendo la parallasse e 

migliorando la leggibilità.

Inoltre, l'elevata vicinanza tra i polpastrelli e la 

traccia di scrittura, rende la scrittura più fluida, 

naturale come scrivere su carta.

Leggibilità migliorata & scrittura

più fluida

L’aggiornamento della tecnologia di bonding 

rende quasi invisibile l’intercapedine di aria tra il 

vetro e il pannello LCD, al fine di migliorare le 

prestazioni complessive del display ad un altro

livello, fisicamente e tecnicamente.

Zero bonding innovativo

Supporta 3G di RAM, per aumentare la velocità di 

esecuzione di più attività contemporaneamente, e 

32G di ROM, per offrirti spazio sufficiente per 

salvare i file. Con la sua memoria di grande 

capacità, puoi percepire la sua potenza durante 

l'utilizzo.

Grande capacità di memoria

Installata l'ultima versione di Android 9.0, leader 

della maggior parte dei sistemi operativi IFP 

presenti sul mercato. Goditi una migliore velocità 

di elaborazione, un'esperienza operativa più 

fluida, un ambiente di sistema più stabile e sicuro. 

Ultima versione di Android 9.0

Air Bonding

Aria (2mm-3mm)

Zero Bonding

Aria (0mm-1mm)



02.

Potenza totale in uscita di 15 W * 2 con bassi 

indipendenti: la struttura acustica così 

progettata crea un suono stereo ricco, in modo 

da ottenere prestazioni audio premium.

Altoparlanti di alta qualità

Lo schermo 4K ad altissima definizione mostra 

contrasto elevato, luminosità elevata e un'elevata 

gamma di nitidezza NTSC (>80% NTSC). Sia con 

sistemi Android che con sistemi Windows, le 

potenti prestazioni di immagini e video sono 

piacevoli alla vista.

Qualità dell’immagine superiore

Passa liberamente tra le diverse sorgenti di input 

mentre esegui delle annotazioni in diretta e salva le 

pagine multi-sorgente su Android. Scansiona il 

codice QR per condividere facilmente le 

registrazioni delle riunioni.

Annotazione continua su qualsiasi 
fonte

TB1000, con tecnologia IR avanzata, supporta 40 

scritture touch simultanee. L’altezza di scrittura di 2mm 

e la precisione di scrittura di 1.5mm garantiscono una 

risposta immediata e un'elevata precisione, rendendo 

la scrittura più fluida e precisa da visualizzare sullo 

schermo.

Touch intelligente e scrittura accurata

Caratteristiche



03.

Non è più necessario collegare i cavi. Grazie al 

software Eshare Pro integrato, condividi il tuo 

schermo in modalità wireless e senza sforzo. Mostra 

ciò che vuoi presentare, creando un ambiente in cui 

i tuoi pensieri possano fluire liberamente.

Condividi liberamente le tue idee

Supporta la scrittura diretta su documenti MS 

Office, puoi salvare le annotazioni nel file 

originale e condividerle. Con Ink, non perderai 

mai un pensiero.

Compatibile con Windows Ink

Come modello classico perfetto per il mercato 

dell'istruzione, IQTouch TB1000 è fornito con il 

nostro software IQ KitsMemos, per facilitare 

l'insegnamento interattivo. Sono disponibili strumenti 

e risorse per gli insegnanti, in modo da poter creare 

un ambiente coinvolgente.

Incluso software autore educativo

IQ KitsMemos in italiano

Inserita la nuova barra mobile dei menu con 

un’intuitiva interfaccia utente. Sono disponibili tasti 

di scelta rapida mobili per consentire agli utenti di 

controllare facilmente l'interfaccia. Inizia ciò che 

vuoi fare nel minor tempo possibile.

Barra mobile con design UI intuitivo

Caratteristiche



Accessori e periferiche 04.

Kit per didattica a distanza
Cod. VOB23653

IQCamera PTZ per conferenze

IQSound IQSmartPen

Carrello per monitor regolabile
Cod. VOB00874

Carrello per monitor Cod. VOB23732 
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