Con il suo sistema operativo Android integrato, Clevertouch Plus offre la
semplicità di un tablet. Clevertouch Plus è la nuova generazione di Clevertouch.
È disponibile nelle dimensioni 55”, 65”, 70”, 75” e 84”.

Connettività inclusiva di HDMI,
VGA, RS232 e USB.

Widget per agevolare
l’inserimento di annotazioni
su qualsiasi app, documento o
fonte esterna.

Clevertouch Plus
ora con garanzia
di 3 anni
Vetro di sicurezza
temperato con
spessore 4-5 mm

Funzione fermo immagine

Profilo sottile e design moderno.

Clevernote è un software di annotazione intuitivo che non richiede
alcuna formazione - la sua interfaccia semplice e naturale permette
anche ai bambini più piccoli di avvicinarsi allo schermo per annotarlo.
Se lo desideri, puoi cambiare il colore del background, della penna, e dello
spessore della riga. Clevernote serve per lavorare in gruppo, per disegnare
o per annotare la tua presentazione.

Risoluzione UHD
“True 4K” nei modelli
75” e 84”.

Funzione email per l’invio diretto
di file e immagini.

Porte USB e comandi per le funzioni
principali sulla parte anteriore del
touchmonitor. L’accessibilità delle
porte ti permette di connetterti con
facilità. Con un click accedi ai file in
modalità PC o Android. La versione Plus
ha due ingressi USB per Android, e un
ingresso USB per il PC.

Clevertouch Plus 75” e 84”
4K 75”
Codice articolo: 1541015

4K 85”
Codice articolo: 1541005

Clevertouch Plus 75” e 84” sono i primi touchcomputer al mondo, dotati
di un display LED True 4K con risoluzione UHD, ad offrire un sistema
operativo integrato Android. Entrambi i modelli sono multitouch a 10
tocchi e sono disponibili con modulo opzionale PC Blade i7.

Risoluzione Full HD 1080p all’interno dell’interfaccia Android integrata, con 1,5 GB di RAM e 8 GB di memoria interna.

Modello Blade PC per monitor (opzionale)
4K (75” e 84”)
Codice articolo: 1541013

1080p (55”–75”)
Codice articolo: 1541003
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Intel® Core™ i7
Interfaccia True 4K
8GB RAM
1TB SATA HDD
Grafica integrata Intel® HD Graphics
Chipset Intel H61 Express
Bluetooth4.0
WiFi
Windows 8 o successivi preinstallato
Tastiera e mouse wireless inclusi

Intel® Core™ i5
4GB RAM
500GB SATA HDD
Grafica integrata Intel® HD Graphics
Chipset Intel H61 Express
Bluetooth4.0
WiFi
Windows 8 o successivi preinstallato
Tastiera e mouse wireless inclusi

Clevertouch Plus è dotato di
due penne ergonomiche, con
attacco magnetico per riporle
comodamente sul profilo in
acciaio del touchmonitor.

Caratteristiche di tutti i modelli Clevertouch Plus:

Connettività HDMI, VGA,
RS232 e USB

Multitouch fino
a 10 tocchi

Casse acustiche integrate

Sistema operativo
Android integrato

8 GB di memoria interna

PC integrato opzionale

Clevernote Per prendere
appunti, disegnare e fare
brainstorming.

Browser Naviga sul web
direttamente dal sistema
Android, senza PC.

Finder Interfaccia grafica
intuitiva per aiutarti a trovare
velocemente i tuoi file.

Widget Per creare annotazioni
sovrapposte a qualsiasi
schermata e catturare screenshot.

Cleverstore Il nuovo app store disponibile esclusivamente con il
Clevertouch Plus, con app gratuite per la scuola e per le aziende.
Troverai ulteriori informazioni alla prossima pagina.

Assenza di ombre

3 anni di garanzia

Alta definizione

Vetro antiglare e
antiriflesso

Wi-Fi integrato

Basso consumo di energia

