SISTEMI PER VIDEOCONFERENZE WIRELESS

Utilizzando il tuo pc portatile, con il tuo account personale e con qualsiasi piattaforma web potrai iniziare la tua videoconferenza con un solo click

Compatibile con le seguenti piattaforme di videocomunicazione: Microsoft Teams®, Skype for business®,
Google Chromebox per meetings®, Bluejeans®, Zoom®, Gotoconference™, Vidyo® e altre.

PARTNER:

SISTEMA PER SALE RIUNIONI DI PICCOLE DIMENSIONI

TELECAMERA GRANDANGOLARE CON CAMPO VISIVO DI 120 °

A SOLI 204,00 EURO AL MESE, PER 24 MESI
Monitor tv da 55”

MONITOR
SUPPORTO MONITOR
SOUNDBAR VIDEOCONFERENCE
CLICKSHARE

Monò, supporto per monitor con o senza ruote
Soundbar con n. 4 microfoni “beamforming”, sistema per la
localizzazione di una sorgente sonora, telecamera
grandangolare con campo orizzontale di ripresa ﬁno a 120°,
n. 4 diﬀusori acustici con tweeter e mid-woofer
Barco clickshare, n. 2 pulsanti per videoconferenze senza ﬁli,
connessione veloce e sicura con condivisione delle periferiche
di sala e dei contenuti, aggiornabile e gestibile da remoto

CON CLICKSHARE

VANTAGGI
Non servono cavi tra il tavolo riunioni ed il kit installato sul
supporto
Non richiede un pc di sala e neanche un account di sala, basta
il tuo pc portatile con il tuo account aziendale,
Chiunque in azienda può utilizzare il kit
Facile da installare, basta collegare il supporto con integrato il
monitor tv, la soundbar ed il ricevitore del clickshare ad una
presa elettrica e a una presa di rete per l’eventuale
aggiornamento software
Ideale per utenti distanti ﬁno a 4 metri dalla soundbar

SISTEMA PER SALE RIUNIONI DI MEDIE DIMENSIONI

TELECAMERA GRANDANGOLARE CON CAMPO VISIVO DI 120 °

A SOLI 289,00 EURO AL MESE, PER 24 MESI
Monitor tv da 70”

MONITOR
SUPPORTO MONITOR
SOUNDBAR VIDEOCONFERENCE
CLICK SHARE
MIC WIRELESS

Monò, supporto per monitor con o senza ruote
Soundbar con n. 4 microfoni “beamforming”, sistema per la
localizzazione di una sorgente sonora, telecamera
grandangolare con campo orizzontale di ripresa ﬁno a 120°,
n. 4 diﬀusori acustici con tweeter e mid-woofer
Kit con due radiomicrofoni

CON CLICKSHARE E MIC WIRELESS

Clickshare barco, n. 2 pulsanti per videoconferenze senza ﬁli,
connessione veloce e sicura con condivisione delle periferiche
di sala e dei contenuti, aggiornabile e gestibile da remoto
VANTAGGI
Non servono cavi tra il tavolo riunioni ed il kit installato sul
supporto
Non richiede un pc di sala e neanche un account di sala, basta
il tuo pc portatile con il tuo account aziendale,
Chiunque in azienda può utilizzare il kit
Facile da installare, basta collegare il supporto con integrato il
monitor tv, la soundbar ed il ricevitore del clickshare ad una
presa elettrica e a una presa di rete per l’eventuale
aggiornamento software
Ideale per utenti distanti ﬁno a 6 metri dalla soundbar

SCHEDA TECNICA DEI PRODOTTI
1

MONITOR

5 MONÒ,

MONITOR TV LG DA 55”,

MONITOR TV LG DA 70”

Per sale di piccole dimensioni, serie ut640s, direct led ips,
risoluzione 3840x2160, 400 nit, dvb-c/t2/s2, speaker
2x10w, softap, wiﬁ, screenshare (miracast), smartshare
(dlna), bluetooth, boot logo. dimensioni:
mm. 1244x726x87,1 senza base e senza staﬀe.

Per sale di medie dimensioni, serie ut640s, direct led ips,
risoluzione 3840x2160, 350 nit, tv tuner, speaker 2x10w,
wiﬁ, screenshare (miracast), smartshare (dlna) bluetooth,
boot logo. garanzia anni 2 dimensioni:
mm. 1578x913x91,1 senza base da tavolo e senza staﬀe.

55 ”

2

SUPPORTO SENZA RUOTE
La base senza ruote ha uno spessore di
soli 8 mm. ed è da preferire se lo spazio tra
supporto e tavolo è particolarmente
ridotto.
Composto da n. 2 montanti in alluminio
con vano per passaggio cavi e coperture
in polipropilene opalino, basi in lamiera,
pannello di chiusura inferiore, tutto in
colore bianco, dimensioni cm. l. 85 x p 66

Particolarmente indicato dove c’è spazio e
quando si ha la necessità di spostarlo spesso.
Composto da n. 2 montanti in alluminio con
vano per passaggio cavi e coperture in
polipropilene opalino, basi in lamiera,
pannello di chiusura inferiore, tutto in colore
bianco, dimensioni cm. l. 85x p 66

70 ”

SOUNDBAR YAMAHA CS-700,

Sistema di audio-video collaborazione, telecamera hd cmos uvc 1.5, grandangolare con campo visivo orizzontale di 120°, n.
4 diﬀusori con tweeter e mid-woofer sul lato destro e sinistro, n. 4 microfoni “beamforming”, sistema per la localizzazione di
una sorgente sonora, con 180° di angolo di ripresa, acustic eco cancellation ultra wide band, supporta audio e video hid su
usb 2.0 3.0/3.1, connettore ethernet rj45 per il controllo da remoto, fornito con cavo di alimentazione di mt. 3, consumo
36w, garanzia anni 2, dimensioni: mm. l. 861,17x a. 98,75x p. 68,5, peso kg. 3,3

3

MONÒ,
SUPPORTO CON RUOTE

BARCO CLICK SHARE CX30

Sistema per videoconferenze senza ﬁli, 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, supporto byod completo, collaborazione remota, funzionalità complete di interattività e
moderazione, funzionamento con qualsiasi dispositivo, piattaforma per conferenze (comunicazioni uniﬁcate) e marchio di
periferiche, sicurezza avanzata, connessione e gestione cloud, sistema fornito con 2 pulsanti per conferenze, collaborazione
con il pulsante per conferenze o l’app per la collaborazione. uscita video 4k uhd, (384x2160) a 30hz, uscita audio: usb, hdmi,
usb: n. 1 usb-a, 1 usb-c, n. 2 click share buttons, click share app per desktop e dispositivi mobili, protocolli nativi airplay,
google cast, miracast, protocollo di trasmissione wireless ieee 802.11 a/g/n/ac e ieee 802.15.1, banda di frequenza: 2,4 ghz e
5 ghz, connessioni, 1 lan ethernet 1 gbit, 1 usb type-c 2.0 (anteriore); 1 usb type-a 2.0 (anteriore), certiﬁcazioni fcc/ce,
garanzia 1 anno standard da attivare. n. 5 anni di coperture con smart care. management e reporting, connessione di rete lan
e wiﬁ a seconda della conﬁgurazione e con aggiornamenti futuri, dimensioni: mm. l. 135 x a. 34 x p. 135, peso kg. 0,9.

66

6

85

66

85

L’OFFERTA COMPRENDE
Il Canone comprende:

Fornitura con trasporto franco vostra sede Italia isole escluse
Garanzia anni 2
Assistenza da remoto per installazione e collaudo
Assicurazione all risk
Solo 1% di riscatto a ﬁne locazione
Alla stipula del contratto con società di leasing operativo
Spese ﬁsse per apertura pratica monitor 55’ euro

50,00
Spese ﬁsse per apertura pratica monitor 70’ euro 75,00
CONTATTI

4

MICROFONI WIRELESS

XW-CS- 700 + 2 HDTBLMICOM
KIT composto da n. 2 radiomicrofoni omnidirezionali, n. 1 ricevitore a due canali e n. 1 unità per la ricarica dei radiomicrofoni.

Direzione commerciale
Sales and Marketing Director
Ruggero Tagliabue
r.tagliabue@tagliabuesistemi.com
Cell. +39 3484480180

Direzione Vendite
Sales Manager
Corrado Tagliabue
c.tagliabue@tagliabuesistemi.com
Cell. +39 3484480184

Pre vendita
Pre Sales Designer av specialist
Massimiliano Moreschi
m.moreschi@tagliabuesistemi.com
Cell. +39 389 5508486

