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Trasforma la tua sala riunioni in un vero
e proprio spazio di collaborazione.

La soluzione NovoConnect di Vivitek consente agli utenti di collegarsi senza fili al grande schermo
dal proprio portatile, tablet o smartphone. Fino a quattro utenti possono condividere gli schermi
simultaneamente con la massima facilità. Grazie a innovativi strumenti di annotazione, chiunque può
partecipare alla conversazione in tutta semplicità. Funzionalità di condivisione di documenti e istantanee
senza fili aiutano a mantenere la partecipazione attiva di tutti, stimolando la produttività e la collaborazione.
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La gamma Vivitek NovoConnect offre le più complete soluzioni di collaborazione
senza fili sul mercato. Da dispositivi indipendenti come NovoPro e NovoEnterprise
a soluzioni tutto in uno completamente integrate come i popolari monitor NovoTouch
e presto il primo proiettore NovoProjector.
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Ufficio di direzione
Un monitor NovoTouch nell'ufficio di direzione consente
una connessione immediata per discutere e condividere
idee con membri del gruppo o clienti importanti.

Sale riunioni
di medie dimensioni
Nelle sale riunioni di medie dimensioni, NovoPro con
LauncherPlus consente agli ospiti di connettersi in modalità
senza fili e di condividere contenuti direttamente
dal proprio portatile senza alcun supporto informatico.

Sala riunioni
La sala riunioni grande è dove si riunisce l’intero ufficio.
Con un’unità NovoEnterprise e quattro LauncherPlus,
tutti possono collegarsi e collaborare con facilità.

NovoTouch
NovoTouch è un monitor sesibile al tatto collaborativo senza fili, progettato
per riunioni efficaci. NovoTouch, un dispositivo tutto in uno di fascia
premium disponibile in varie dimensioni, integra le funzionalità NovoConnect
e NovoDS, consentendo di creare anche contenuti visivi digitali dinamici
nelle sale riunioni e negli spazi pubblici. NovoTouch è dotato della funzione
NT Livescreen, che consente duplicazione dello schermo in streaming in
tempo reale su più dispositivi NovoTouch o NovoEnterprise.

NovoPro
NovoPro è progettato per essere integrato nella rete esistente e distribuito
in più ambienti.

Integra NovoPro con qualsiasi apparecchiatura di

visualizzazione esistente, come i proiettori. Adatto per sale riunioni
di qualsiasi dimensione, con integrazione LAN. NovoPro funziona con tutti
i moduli Launcher opzionali.

NovoEnterprise
NovoEnterprise è la soluzione ideale per le sale riunioni dotate di proiettore
o schermo in quanto garantisce prestazioni WiFi indipendente ottimali,
grazie all'antenna hotspot migliorata. Ideale per grandi sale riunioni e aree
di accesso destinate agli ospiti, particolarmente adatto per l'uso con i moduli
Launcher opzionali.

LauncherPlus

oppure

LauncherPlus si collega a qualsiasi portatile per stabilire una connessione
WiFi diretta con qualsiasi dispositivo NovoConnect. Destinato agli ospiti,
LauncherPlus snellisce e protegge il processo di connessione, con impatto
zero sulla rete esistente. LauncherPlus è disponibile con connettività
USB-A o USB-C.

LauncherOne
LauncherOne è stato progettato specificamente per le aziende con severe
politiche di sicurezza IT e tecniche di protezione Data Loss Prevention
(DLP) che bloccano la porta USB del portatile ai dispositivi di archiviazione
e non consentono soluzioni di presentazione senza fili basate sulla rete
aziendale. LauncherOne consente di soddisfare i requisiti di connettività e
collaborazione, pur mantenendo la piena integrità dei dati e la sicurezza
della rete. Per creare la connessione, il dipartimento IT può preautorizzare e
distribuire l'applicazione portatile LauncherOne sui portatile dei dipendenti.
Download from https://www.launcherone.io/

Specifiche

Tecnologia display
Dimensioni schermo;
rapporto di aspetto
Luminosità
Rapporto di contrasto
(tipico)

NovoTouch LK6530i

NovoTouch LK7530i

NovoTouch LK8630i

LED retroilluminato (pannello IPS)

LED retroilluminato (pannello IPS)

LED retroilluminato (pannello IPS)

65”, 16:9

75”, 16:9

86”, 16:9

350 cd/m2

330 cd/m2

330 cd/m2

1.200:1

1.200:1

1.200:1

Risoluzione nativa

4K Ultra-HD (3840 x 2160)

Angolo visivo
(orizz./vert.)
Velocità di aggiornamento
(Hz)

178°/178°
60 Hz

60 Hz

Profondità colore (bit)

1,06 miliardi (10 bit)

Orientamento

Orizzontale

Tecnologia touch
Punti di tocco
Protezione della superficie

Tattile a infrarossi
10 di lettura, 20 di reazione al tocco

10 di lettura, 20 di reazione al tocco

10 di lettura, 20 di reazione al tocco

Vetro temperato spessore 4 mm (livello 7H sulla scala di Mohs sulla durezza dei materiali)

Distanza minima
di selezione

Tocco singolo ≥Φ6 mm e Multitocco ≥Φ8 mm

Strumenti touch

Dita, stilo, guanto, oggetti opachi

Supporto gesti
Versione di sistema

60 Hz

Sì
Android™ v6.0

CPU

Android™ v6.0

Android™ v6.0

RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 e Quad Core ARM® Cortex® A53

GPU

Mali™ T860

Mali™ T860

Mali™ T860

RAM

4 GB DDR3

4 GB DDR3

4 GB DDR3

16GB

16GB

16GB

Memoria interna
Compatibilità sistema
operativo

Windows® (Windows 7 e versioni successive: Driver Free), macOS (10.10 e versioni successive),
Android™ (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 e versioni successive - Driver Free), Chrome (v39 e versioni successive),
Linux (Kernal v3.5 e versioni successive)

HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort (x1),
Porte di ingresso/uscita

ingresso VGA (x1), ingresso audio (3,5 mm) (x1), ingresso AV (x1), uscita HDMI (1080P) (x1), uscita audio (3,5 mm) (x1),
uscita coassiale (RCA) (x1), LAN (RJ45) (x1), RS232 (x1), USB Tipo A 2.0 (x4), USB Tipo A 3.0 (x2), USB Tipo B (x2)

Altoparlanti interni

12 W (x2) (Stereo)

12 W (x2) (Stereo)

1.521 x 915 x 99 mm

1.762 x 1.034 x 101 mm

Alimentazione (interna)
Dimensioni

12 W (x2) (Stereo)

CA 100-240 V, 50/60 Hz
1.988 x 1.178 x 99,6 mm

Peso (netto)

47 kg

60 kg

78 kg

Peso (lordo)

57 kg

78 kg

105 kg

Accessori (standard)

Cavo di alimentazione CA, cavo VGA, cavo USB, cavo audio, stilo (x3),
telecomando, kit per il montaggio a parete, kit documentazione

Modello
Sistema operativo supportato

NovoPro

NovoEnterprise

NP2000

NE3000EU

Windows 7/8/10 (32 bit e 64 bit), macOS 10.7 e versioni successive,
iOS 7.0 e versioni successive, Android 4.0 e versioni successive, Chromebook 37+

Streaming desktop

fino a 1080p, 60 fps

Duplicazione dello schermo
WiFi

Google cast per Android, AirPlay per iOS

antenna esterna

HD1080p (1.920 x 1.080), WXGA (1.280 x 800),

Risoluzione
Uscita

802.11ac, b/g/n, 2.4GHz & 5GHz, 2T2R con

802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz e 5 GHz, 2T2R

HD720p (1.280 x 720), XGA (1.024 x 768)
Uscita HDMI;

Uscita HDMI

Mini jack uscita audio 3,5mm
Ethernet RJ45 (PoE);

Ingresso

Ethernet RJ45;

USB Tipo A x 2;

USB Tipo A;

Slot per MicroSD;

Slot per MicroSD;

Ingresso HDMI;

Ingresso alimentazione MicroUSB

Mini-Jack ingresso audio 3,5 mm;
Ingresso alimentazione jack CC

Sicurezza
Dimensioni (L x P x A)

Rete doppia, crittografia AES-256, lucchetto Kensington
120 x 75 x 16 mm

165 x 123 x 21 mm

128 g

250 g

Peso

Ingresso per adattatore CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentazione/consumo

Modello
Connettore
Sistema operativo supportato
Requisiti di sistema

Uscita da adattatore CA: 5V/2A, Assorbimento: 10 W.

LauncherPlus

LauncherPlus, versione
USB-C

LauncherOne

QL300EU

WQL-320EUV

WQL-340EUV

USB-A

USB-C

USB-A

Windows 7 o successivo e Mac 10.7 o successivo

Windows 7 o successivo e Mac 10.7
o successivo e Ubuntu 18.04

Senza driver HID; utilizzo senza privilegi di amministratore

WiFi

802.11 b/g/n
Crittografia AES-256;

Sicurezza

Crittografia AES-256

Piena conformità DLP
(Data Loss Prevention)

Dimensione
Peso

70 x 70 x 14 mm
60 g
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