
ClickShare CX-30 
Semplice sistema per conferenze wireless per sale riunioni e
conferenze di piccole e medie dimensioni

b Supporto BYOD
completo

b Collaborazione remota

b Funzionalità complete di
interattività e
moderazione

b Funzionamento con
qualsiasi dispositivo,
piattaforma per
conferenze
(comunicazioni unificate)
e marchio di periferiche

b Sicurezza avanzata

b Connessione e gestione
cloud

b Sistema fornito con 2
pulsanti per conferenze

b Collaborazione con il
pulsante per conferenze

Affinché le riunioni siano il più produttive possibile, i partecipanti
devono sentirsi coinvolti e ispirati. ClickShare CX-30 di Barco offre
una soluzione per conferenze wireless semplice da usare e
compatibile con qualsiasi dispositivo, per permettere ai team
dislocati in diverse parti del mondo di partecipare a riunioni
coinvolgenti da cui nascono le idee e i punti di discussione
migliori. Compatibile con qualsiasi PC, portatile o dispositivo Mac
che esegue un sistema operativo Windows, Android o iOS,
ClickShare CX-30 può trasformare le sale riunioni di piccole e
medie dimensioni in strutture per conferenze e riunioni
innovative.

Interagisci, discuti e collabora con partecipanti remoti in riunioni
interattive con funzioni di annotazione, lavagna e TouchBack.

Porta con te la tua riunione
Con ClickShare CX-30 puoi avviare una riunione con colleghi e parti interessate
di tutto il mondo, ovunque ti trovi. Grazie al supporto BYOD (Bring Your Own
Device) completo, ClickShare CX-30 consente ai partecipanti alle riunioni di
usare il dispositivo preferito, semplificando così la collaborazione remota
quando si prende parte a una riunione da un altro luogo oppure in sale riunioni
di dimensioni ridotte o piccole stanze attrezzate in cui i colleghi usano i loro
portatili, tablet o anche smartphone.

Avvia riunioni remote intuitive dal punto di vista IT
ClickShare CX-30 è un sistema per conferenze wireless completamente
integrato operativo in meno di sette secondi. Il pulsante per conferenze
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wireless ClickShare e l'app per la collaborazione ClickShare rendono semplice e
rapido l'intero processo di condivisione dei contenuti, offrendo così una
soluzione ideale per i casi in cui il tempo scarseggia, mentre la natura
triplicemente agnostica di ClickShare ne permette l'utilizzo da parte di
chiunque, su qualsiasi dispositivo e con qualunque periferica.   La soluzione
ClickShare CX-30 offre compatibilità completa con dispositivi Windows, Mac,
iOS e Android e può essere usata anche con qualsiasi tecnologia di
comunicazioni unificate e periferiche USB A/V di tutti i marchi. Gli utenti di
ClickShare CX-30 possono inoltre sfruttare i vantaggi di funzionalità interattive
come moderazione, vista locale del display della stanza, annotazione, lavagna e
supporto TouchBack, che consente agli utenti di controllare il touchscreen
nella stanza.  Con ClickShare CX-30 gli utenti possono connettersi dal
dispositivo che preferiscono: questo sistema per conferenze wireless offre
funzionalità intuitive dal punto di vista IT, tra cui sicurezza avanzata di livello
enterprise e perfetta integrazione per la protezione dei dati e della rete
aziendale più ampia, nonché una piattaforma XMS Cloud Management per
gestire i dispositivi in tutta semplicità, oltre a funzionalità di analisi che
consentono di ottenere il meglio dal sistema e dalle riunioni.



SPECIFICHE TECNICHE CLICKSHARE CX-30 

Dimensioni dell’unità di base ClickShare

Dimensioni (AxLxP) 34 mm x 135 mm x 135 mm

Alimentazione Spina CA da 110/220 V standard

Consumo energetico Funzionamento: 5 -10 W, 24 W max

Peso 900 gr

Specifiche generali

Sistema operativo Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 e versioni successive.
Android v9 e versioni successive (app ClickShare).
iOS 12 e versioni successive (app ClickShare)

Uscite video 4K UHD (3840 x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b

Uscita audio USB, HDMI

USB 1 USB-A, 1 USB-C

Clickshare Buttons 2

ClickShare App Desktop e dispositivi mobili

Native protocols AirPlay, Google Cast, Miracast*

Livello di rumore Max 25 dBA a 0 -30 °C
Max 30 dBA a 30 -40 °C

Protocollo di autenticazione WPA2-PSK in stand alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode

Protocollo di trasmissione wireless IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1

Portata Regolabile con modulazione di potenza del segnale, massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e
ClickShare Base Unit
Banda di frequenza 2,4 GHZ e 5 GHz (DFS)

Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)

Connessioni 1 LAN Ethernet 1 Gbit
1 USB Type-C 2.0 (anteriore); 1 USB Type-A 2.0 (anteriore)

Intervallo di temperature Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F)
Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m
Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)

Umidità Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa
Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa

Sistema antifurto Lucchetto Kensington

Certificazioni FCC/CE

Touch screen support & Interactivity Sì*

Room Dock (peripheral support) Sì

Local view & moderation Sì*

Connessione in rete LAN e Wi-Fi*

Management and reporting Sì

Garanzia 1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare

* * A seconda della configurazione, disponibile negli aggiornamenti firmware futuri
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