
Autentica Interattività per unire le persone

LG TR3DJ Series

ESPERIENZA TOUCH E DI SCRITTURA 
NATURALE
Multi Touch e Scrittura

La serie TR3DJ può sfruttare simultaneamente 
fino ai 20 punti di multi touch. Questa funzione 
offre un’esperienza di scrittura naturale, simile a 
una lavagna, e rende la collaborazione più facile.
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ESPERIENZA ARMONIOSA TOUCH & 
SCRITTURA
Facile esperienza di scrittura

La serie TR3DJ consente di scrivere e 
annotare sulle fonti, per un’esperienza di 
scrittura facile e soddisfacente.

TOCCO MORBIDO & ESPERIENZA DI 
SCRITTURA
Maggiore visilibilità con un parallasse 
ridotto

Con uno spazio di 1mm tra lo schermo e il vetro 
temperato, che sostiene il parallasse ridotto, la 
serie TR3DJ può offrire un tocco preciso ed 
un’eccellente esperienza di scrittura.

ESPERIENZA ARMONIOSA TOUCH & 
SCRITTURA
Doppia penna & doppio colore

La penna stilo è disponibile in due diversi colori 
e con due diverse dimensioni della punta, 3 e 8 
mm. La doppia penna consente agli utenti di 
scrivere o disegnare in contemporanea.
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FACILE CONNESSIONE & CONDIVISIONE
Air Class

Air Class supporta la connessione sino a 30 
studenti e offre riunioni interattive per dispositivi 
mobili sullo stesso network, fornisce inoltre una 
varietà di strumenti come effettuare scelte, 
rispondere e condividere testi di progetto. Air 
Class è facilmente accessibile dalla barra degli 
strumenti principale del TR3DJ.

FACILE CONNESSIONE & CONDIVISIONE
Slot OPS incorporato

La serie TR3DJ supporta gli slot OPS*, 
consentendoti di montare facilmente e 
comodamente un dispositivo OPS sul retro 
della scheda digitale senza il fastidio di doverti 
collegare a un desktop esterno; ti offre inoltre 
funzioni più ampie.

FACILE CONNESSIONE & CONDIVISIONE
ScreenShare Pro

ScreenShare Pro ti consente di mostrare sino a 
sei schermi condivisi o un file su uno schermo 
in realtime; l’usabilità è ulteriormente migliorata 
poiché consente agli utenti di condividere 
Chromecast e il mirroring dei dispositivi Apple 
sulla stessa rete, senza alcuna applicazione 
aggiuntiva.
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FACILE CONNESSIONE & CONDIVISIONE
Connettività Bluetooth

TR3DJ supporta connessioni wireless 
Bluetooth a vari dispositivi, come altoparlanti, 
mouse, tastiera, ecc. Condizione ottimale per 
creare un ambiente ibrido in modo che riunioni 
e lezioni online e offline possano procedere 
senza intoppi.

ESPERIENZA USER FRIENDLY
Browser Web

La serie TR3DJ supporta un browser web 
Android integrato, consentendoti di effettuare 
ricerche semplici e veloci sul web, senza 
bisogno di collegarti a un tablet o computer 
esterno.

ESPERIENZA USER FRIENDLY
Toolbar

La barra degli strumenti ti consente di trovare 
ed eseguire facilmente lo strumento di cui hai 
bisogno. La funzione di annotazione funziona 
praticamente su tutti i tipi di file e puoi 
evidenziare la sezione che desideri enfatizzare 
utilizzando la funzione Spotlight. Le funzioni di 
conto alla rovescia e cronometro ti aiutano a 
gestire in modo efficace il tempo della lezione.
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ESPERIENZA USER FRIENDLY
Esperienza audio

La serie TR3DJ supporta altoparlanti incorporati 
su entrambi i lati della cornice anteriore che 
offrono una nitida esperienza audio.

ESPERIENZA USER FRIENDLY
Blocco USB

La modalità di blocco USB è una misura di 
sicurezza che aiuta ad impedire che i dati 
vengano copiati su dispositivi non autorizzati, 
caratteristica essenziale per l’utilizzo negli 
spazi in cui la sicurezza è fondamentale.
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Staffa fissa con microregolazioni per monitor da 37 fino a 65” con portata massima kg. 91
Large New FUSION 2.0 – Vesa max 800×400

Ideale per le applicazioni di videoconferenza con diverse tipologie di mensole a corredo e il 
multimonitor tipo MenuBoard grazie ai connector kit opzionali che consentono di collegare più 
staffe per una riduzione considerevole dei tempi di installazione e delle regolazioni

Caratteristiche :

– Funzione ControlZone Levelling per la regolazione dell’altezza dello schermo fino a 25 mm.
– Funzione Centerless per lo spostamenmto laterale dello schermo fino a 44 cm con un numero 
infinito di posizioni intermedie.
– Sistema di aggancio/ sgancio rapido ClickConnect: l’aggancio dello schermo e’ accompagnato 
da un click sonoro un cavo incorporato permette di sganciare velocemente per un facile 
accesso al pannello posteriore.

Caratteristiche aggiuntive:

– Super stabilità garantita da viti aggiuntive che poste in corrispondenza dei montanti vesa che 
rendono l’installazione precisa e stabile per tutta la durata dell’installazione.
– Distanziali a nido sovrapponibili per ottenere la profonditˆà necessaria alla propria 
installazione.
– Fissaggio tramite asole a goccia che consentono la preinstallazione dei bulloni alla parete 
velocizzando l’installazione.
– Sistema ClickConnect magnetizzato con sistema a corde da nascondere dietro lo schermo

Staffa per modello 65" 
LSM1U
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Staffa fissa con microregolazioni  per monitor da 65 fino a 98” con portata massima Kg. 114
XLarge New FUSION 2.0 – Vesa max 1060×600

Ideale per le applicazioni di videoconferenza con diverse tipologie di mensole a corredo e il 
multimonitor tipo MenuBoard grazie ai connector kit opzionali che consentono di collegare più 
staffe per una riduzione considerevole dei tempi di installazione e delle regolazioni

Caratteristiche:

– Funzione ControlZone Levelling per la regolazione dell’altezza dello schermo fino a 25 mm.
– Funzione Centerless per lo spostamenmto laterale dello schermo fino a 54 cm con un numero 
infinito di posizioni intermedie.
– Sistema di aggancio/ sgancio rapido ClickConnect: l’aggancio dello schermo e’ accompagnato 
da un click sonoro un cavo incorporato permette di sganciare velocemente per un facile 
accesso al pannello posteriore.

Caratteristiche aggiuntive:

– Super stabilità garantita da viti aggiuntive che poste in corrispondenza dei montanti vesa che 
rendono l’installazione precisa e stabile per tutta la durata dell’installazione.
– Distanziali a nido sovrapponibili per ottenere la profondità necessaria alla propria 
installazione.
– Fissaggio tramite asole a goccia che consentono la preinstallazione dei bulloni alla parete 
velocizzando l’installazione.
– Sistema ClickConnect magnetizzato con sistema a corde da nascondere dietro lo schermo.

Staffa per modello 65"  98" 
XSM1U


