Lavagne interattive

Display interattivo
RICOH D3210
Collabora e interagisci
ovunque con il nuovo
Display Ricoh
Il modello D3210 è il primo display interattivo Ricoh
utilizzabile in verticale o su superfici di appoggio piane.
Grazie alle sue molteplici funzionalità, trasforma i meeting
in momenti di collaborazione efficienti e produttivi.
•

Leggero e compatto, con schermo da 32”*

•

Versatilità di utilizzo: in verticale o su un piano
d'appoggio e orientabile di 180°**

•

Touch screen ad alta sensibilità grazie
all'intelligente tecnologia capacitiva (PCAP)

•

Compatibile con i controller Standard e Smart di Ricoh
per rispondere ad ogni esigenza di personalizzazione

•

Facile da usare grazie all’intuitiva interfaccia
utente: basta effettuare il collegamento
elettrico e accendere l'apparecchio

•

Design elegante, display dai colori vividi
e comandi di facile accesso

*Il display D3210 è disponibile nei colori bianco e nero.
**Orientamento verticale in modalità “portrait” solo per smart controller
Ricoh.

La soluzione perfetta per i
piccoli gruppi di lavoro
Dotato di caratteristiche visive eccellenti e di una vasta
scelta di funzioni touch screen, il display interattivo D3210
consente di interagire con efficienza sui contenuti nei
meeting vis-à-vis o nei piccoli gruppi di lavoro, pertanto
si presta idealmente a svariati ambienti di lavoro e figure
professionali quali, ad esempio, agenzie immobiliari,
banche, concessionarie, architetti, costruttori e designer.
Anche scuole, gruppi di tutoring, biblioteche, centri
di ricerca e punti informazioni possono sfruttare tutto
il potenziale interattivo del display, ad esempio per
illustrare idee e concetti e approfondire argomenti.

Elementi

Caratteristiche tecniche

Dimensioni pannello

32” (31.5”)

Formato

16:9

Retroilluminazione

A LED

Risoluzione max. [dot]

1920 x 1080 pixel (FHD)

Colori display max.

16,77 milioni di colori

Luminosità [cd/m²] (tip.)

500

Rapporto di contrasto (tip.)

3000:1

Orientamento display

Orizzonatale/verticale/piano

Tecnologia touch

PCAP

Punti di contatto

Touch: 10 punti
App IWB Ricoh: 4 punti

Tensione di alimentazione [V]

100-240 V, 50-60 Hz

Consumo
elettrico [W]

Infine, grazie alla superficie di condivisione dinamica, la
lavagna interattiva D3210 è uno strumento prezioso per
il personale medico e i pazienti nel settore sanitario.

In funzione

Meno di 295 W (configurazione completa)

In modalità
standby

Meno di 0,3 W

Altoparlante interno

Esclusiva funzione di orientamento
per l’interazione su superfici piane
I punti di forza del modello D3210 - ovvero le dimensioni,
il peso e il profilo curato - ne fanno la soluzione perfetta
per le mini sale riunioni. Inoltre, la possibilità di utilizzare
la lavagna in verticale o su una superficie di appoggio
per creare un piano interattivo si traduce in grande
versatilità. In entrambi gli orientamenti è possibile dotare
la lavagna di uno smart controller Ricoh opzionale, per
utilizzare la lavagna in modalità orizzontale o verticale.
Studiato per agevolare la comunicazione, stimolare le idee e
incrementare la produttività, il display D3210 è uno strumento
versatile e dinamico: l'ideale per il mercato degli “huddle space”.

Ingresso audio

Uscita audio

Ingresso video

Uscita video

USB Hub

Stereo (8+8)
L/R, RCA

No

Line 3,5 mm

1

L/R, RCA

No

Speaker-out

1 (12 W + 12 W)

VGA (Mini
D-SUB 15 pin)

1

HDMI

1

DisplayPort

1

DisplayPort

1

I/F

3.0

Porte

4 porte Tipo A

Alimentazione

Autoalimentato (7,5 W)

USB per touch

1 porta Tipo B solo per controllo touch

Slot OPS

Sì, compatibile con controller OPS di Ricoh

Dimensioni prodotto (L x P x A) [mm]

789 (L) x 70 (P) x 480 (A)

Peso prodotto [kg]
Installazione

<15
<17 (configurazione completa)
VESA 200 × 200 mm
Compatibile con viti M6
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