Communication Services

RICOH Interactive
Whiteboard D7500

Innovare il metodo di lavoro
Ricoh Interactive Whiteboard D7500 trasforma le riunioni con i colleghi e le presentazioni ai clienti in
momenti produttivi di collaborazione e interazione. Con un display touch da 75 pollici e la risoluzione 4k
Ultra HD, è la scelta ideale per grandi spazi e sale conferenze. D7500 è un potente hub all-in-one per la
collaborazione da remoto. Permette di interagire con colleghi che si trovano in sedi lontane e di
partecipare a riunioni e presentazioni cui non è possibile essere fisicamente presenti.
Hub di interscambio che offre l'opportunità di scrivere annotazioni sui documenti e navigare in Internet
Altoparlanti e microfono integrati, videocamera Ricoh (opzionale) per collegarsi in videoconferenza
Integrazione con i servizi di videoconferenza UCS e UCS Advanced di Ricoh e Skype™ for Business
Possibilità di aggiungere Ricoh Streamline NX (SLNX) per controllare gli accessi tramite badge e stampare o
inviare via e-mail il contenuto visualizzato sulla lavagna
Progettata per essere di semplice utilizzo, con due opzioni di controllo: originale Ricoh o sistema operativo aperto

Un nuovo livello di collaborazione
Lavorare insieme, sempre
Documenti e progetti possono essere condivisi in tempo reale da
tutti i componenti del team. Con altoparlanti e microfono integrati e
con la videocamera Ricoh (opzionale), D7500 può essere utilizzata
per videoconferenze e si integra con i servizi Ricoh UCS e Skype™
for Business.

Collaborare è semplice
Questo hub di collaborazione all-in-one permette di ottimizzare
riunioni e presentazioni. D7500 è dotata di display ad elevata
risoluzione e offre uno spazio ideale per condividere le idee. Il
display multi-touch utilizza tecnologia ShadowSense™ che
permette di scrivere annotazioni sui documenti.

Tagliata su misura
Numerose opzioni di connettività permettono di integrare D7500 ai
dispositivi presenti in azienda. Offre tecnologia Bluetooth per
smartphone e tablet e dispone di diverse porte USB per il
collegamento di hardware, come ad esempio una tastiera. È anche
possibile navigare in Internet utilizzando la lavagna.

Semplice e sicura
Con interfaccia intuitiva e la possibilità di scegliere tra controller
originale Ricoh o un sistema operativo aperto, D7500 è stata
progettata per essere di semplice utilizzo. È anche disponibile
SLNX (opzionale) che permette di controllare gli accessi tramite
badge e di stampare o inviare via e-mail i contenuti visualizzati
sulla lavagna.

RICOH Interactive Whiteboard D7500
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DISPLAY
Dimensioni del pannello:

AMBIENTE
Diagonale: 74,52" di larghezza
(1.892,8 mm)

Assorbimento elettrico:

Max.: 420 W
Modo stand-by: 0,5 W

Tipo di display:

A cristalli liquidi

Temperatura:

0°C - 40°C

Retroilluminazione:

Sistema LED

Umidità:

10% - 90%

Area display effettiva (L x H):

1.649,6 x 927,9 mm

Risoluzione:

Max.: 3.840 x 2.160 dot

Colori:

Max.: Oltre 1.070.000.000 colori

Luminosità:

Max.: 410 cd/m²

Aspect ratio:

16 : 9

Rapporto di contrasto:

1.200 : 1

Pixel pitch:

0,429 x 0,429 mm

Velocità di risposta:

8 ms (media, grey-to-grey)

Vetro di protezione:

Spessore: 4 mm
Trattamento antiriflesso

ACCESSORI
Cavo di alimentazione, Guida rapida, Cavo VGA, Telecomando con
batterie, Cavo USB, Istruzioni per l'uso, Penna in feltro, Vassoio
portapenna, Dongle Bluetooth, Cavo HDMI

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

PANNELLO TOUCH
Tecnologia touch:

ShadowSense™

Punto di contatto:

10 punti (con software Ricoh IWB)

Risoluzione touch:

1.920 x 1.080

Precisione:

+/- 6,5 mm nell'area touch

Richiesta penna touch:

>= 10 mm

Uscita touch:

USB 2.0 (tipo B)

Sistema di rilevamento penna
elettronica:
OS:

Metodo di intercettazione della luce
Multi touch: Windows 7 Home
Premium, Windows 7 Ultimate,
Windows 7 Professional, Windows
8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows
8/8.1 Enterprise, Windows Embedded
8 Standard, Windows 10 Home,
Windows 10 Pro, Windows 10 IoT,
Windows Embedded 7 Standard
Single touch: Windows 7 Home Basic,
Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.12

GENERALI
Interfaccia (ingresso):

Video: VGA, HDMI, DVI-D,
DisplayPort™
Audio: Line 3,5 mm

Interfaccia (uscita):

Video: DisplayPort™
Audio: Speaker-out
Control: USB2.0 Type B

Microfono:

Microfono integrato

Funzioni avanzate:

OCR testo, Condivisione schermata
IWB su Ricoh UCS P3500, Cartella di
rete, Visualizzazione browser web da
remoto, Evidenziatore tramite dito,
Zoom, Funzione di condivisione
remota, Formato salvataggio dati (PDF
v1.4), Memorizzazione dati (Memoria
USB), Utilizzo PC remoto, Funzione email, Funzione di stampa

Altoparlante integrato:

12 W x 2

Dimensioni (L x P x A):

1.783 x 198 x 1.055 mm

Peso:

Unità principale: 90 kg
Configurazione completa: 93 kg

Alimentazione elettrica:

100 - 240 V, 50/60 Hz

Controlli:

RS-232C (controllo PC)
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Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Tutti i marchi e i nomi dei
prodotti sono stati registrati
dai rispettivi detentori. Le
caratteristiche tecniche e
l’aspetto dei prodotti possono
essere soggetti a modifica
senza preavviso. Il colore dei
prodotti può differire da quello
mostrato in questo depliant.
Le immagini riprodotte non
sono fotografie. Potrebbero
quindi esserci lievi differenze
nei dettagli rispetto alla realtà.
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