RICOH Interactive
Whiteboard D2200

Trasforma il modo di lavorare.
Ricoh Interactive Whiteboard D2200 è la lavagna interattiva ideale per lavorare in modo flessibile e
condividere le informazioni in qualsiasi situazione. Questo dispositivo può essere usato ovunque e, grazie
alle sue dimensioni, favorisce la collaborazione e l'interazione all'interno di piccoli gruppi di lavoro. Ricoh
Interactive Whiteboard D2200 si collega da remoto ad altre lavagne interattive e dispositivi smart tramite
le connessioni Bluetooth, HDMI e Display Port. In questo modo è possibile condividere idee e dati in
modo rapido ed efficace.
Con soli 22" di dimensioni, può essere posizionata in piano in modo che più utenti possano scrivere
contemporaneamente
Innovativa e semplice da usare, consente di modificare, salvare e condividere le informazioni
Connessione rapida ad altre lavagne interattive e dispositivi portatili per condividere le presentazioni
Maggiore interazione durante le videoconferenze grazie alla fotocamera e all'altoparlante integrati
Nessun software necessario, subito pronta per l'utilizzo

Massima flessibilità e versatilità.
Connettività avanzata.
Ricoh Interactive Whiteboard D2200 è stata
progettata per favorire lo sviluppo e la condivisione
delle informazioni. Grazie all'interfaccia utente
semplice e alle dimensioni compatte, può essere
usata da più utenti contemporaneamente. Questa
lavagna interattiva aumenta la flessibilità dei piccoli
gruppi di lavoro poiché permette di collaborare in
modo più efficace sullo stesso progetto.

Funzioni interattive.
È possibile connettersi ad altre lavagne interattive e
a dispositivi smart per la condivisione o la modifica
remota dei dati. Le presentazioni saranno più
interattive e senza interruzioni e, di conseguenza,
molto più efficaci.

Versatilità per la condivisione delle
informazioni.
La lavagna è molto semplice da utilizzare e offre
diverse caratteristiche avanzate. È possibile, ad
esempio, aggiungere un collegamento in
videoconferenza integrato nella lavagna e usare la
funzione di condivisione per organizzare
presentazioni da remoto. Essendo una soluzione
all-in, utilizzabile in qualsiasi ambiente, la lavagna
può essere utilizzata per condividere le
informazioni quando non è disponibile una sala
riunioni.

RICOH Interactive Whiteboard D2200
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DISPLAY
Dimensioni del pannello:

21,5" di larghezza (546 mm)

Tipo di display:

A cristalli liquidi

Retroilluminazione:

Sistema LED

Area display effettiva (L x H):

475,2 x 267,3 mm

Risoluzione:

Max.: 1.920 x 1.080

Colori:

Max.: Oltre 16.700.000 colori

Luminosità:

Max.: 250 cd/m²

Aspect ratio:

16 : 9

Rapporto di contrasto:

1.000 : 1

Pixel pitch:

0,2475 x 0,2475 mm

Velocità di risposta:

14 ms (media, grey-to-grey)

Angolo di visione (H/V):

178°/178° (Rapporto di contrasto >=
12)

PANNELLO TOUCH
Tecnologia touch:

Touch infrarossi

Punto di contatto:

4 punti (con software Ricoh IWB)

Precisione:

+/- 2 mm nell'area touch

GENERALI
Interfaccia (ingresso):

Video: VGA, HDMI, DisplayPort™

Interfaccia (uscita):

Video: HDMI

Interaccia (altro):

USB2.0 TYPE-A x 3

Videocamera:

Videocamera HD grandangolare

Microfono:

Microfono integrato

Dimensioni (L x P x A):

570 x 385 x 62 mm

Peso:

5,3 kg

Alimentazione elettrica:

100 - 240 V, 50/60 Hz

AMBIENTE
Livello potenza sonora (sistema
completo):
Assorbimento elettrico:

Meno di 40 dB
Max.: 65 W
Modo stand-by: 5 W

Tempo di ripristino dal modo
stand-by:
Temperatura:

5 sec.

Umidità:

10% - 80%

0°C - 32°C

ACCESSORI
Leggere prima di iniziare / Manuale (Guida iniziale), Cavo RGB, Cavo di
alimentazione, Adattatore AC/spina AC

OPZIONALI
Licenza remota

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.
Per ottenere prestazioni migliori nelle videoconferenze si consiglia
l'utilizzo di un microfono esterno.

www.ricoh.it

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.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Tutti i diritti
riservati. Questo depliant,
inclusi i contenuti e/o
l’impaginazione, non può
essere modificato e/o
adattato, copiato in tutto o in
parte e/o inserito in altro
materiale senza
l’autorizzazione scritta di
Ricoh Europe PLC.

