
Operating system Windows 10, Android 4.2 (e superiore), macOS 10 (e superiore), iOS 11 (e
superiore)

LAN (RJ45) x1

VGA In x1

VGA Out x1

HDMI Out x1

USB-touch x1

Audio LCPM 2.0

Risoluzione fino a 1920x1080 @30Hz

Ethernet RJ45 10/100 LAN

Features tocchi sopportati: 1 punto, desktop esteso su sistema operativo Windows

Language support EN, DE, FR, PL, NL, RU, ES, IT, JP, CN, KO

WiFi standard Miracast P2P: 802.11ac; Infrastucture: 802.11a/b/g/n

Unità di alimentazione esterno

Consumo energia 5W tipico

Kit di presentazione senza fili di livello aziendale per abilitare screen mirroring nativo

Ideato per grandi spiegamenti e funzionante tramite i protocolli Miracast e Airplay, lo ScreenBeam 960 permette di collegare
facilmente il tuo dispositivo Windows, Android o Appel allo schermo della sala con un solo click o gesto. Il desktop esteso
libera il tuo dispositivo per altri usi durante presentazioni con schermi interattivi tattili e tattile senza fili sopportati.

Un software di gestione centralizzata del sistema (CMS) é incluso per l’amministrazione remota dei ricevitori, fornendo la
sicurezza e gestione di livello aziendale richiesta dai dipartimenti IT.

Il kit comprende lo ScreenBeam 960A, la staffa per il montaggio ed un cavo USB-alimentazione.

Per ulteriori dettagli, per favore clicca qui
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https://www.screenbeam.com/wp-content/uploads/2019/05/Actiontec-Datasheet-ScreenBeam960-A4-EU-35.pdf


Norme CE, RoHS support, RED

Prodotti dimensioni 168 x 168 x 34.5mm

EAN code 4948570032396

Range temperatura operativa 0°C - 40°C

Operation humidity 10% - 85%

Range temperatura stoccaggio - 0°C - 70°C

Storage humidity 5% - 90%

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-
307:2008 in connessione con difetti dei pixel.
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