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Vivitek NovoConnect
Codice: 299529
Prezzo: € 299,00

Descrizione

Vivitek NovoConnect consente a insegnanti e studenti di condividere, attraverso una rete Wireless, contenuti eterogenei,
provenienti da dispositivi diversi (anche da smartphone e tablet), dando così vita a lezioni interattive. Perfetto per
aule o laboratori di ogni tipo, Vivitek NovoConnect è compatibile con qualsiasi display o proiettore interattivo
dotato di presa HDMI.
Supporta contenuti in 1080p full HD con sincronizzazione audio-video (lip-sync), garantendo un&rsquo;esperienza
vivida e dettagliata anche ai principianti.

Funzioni chiave:

- Possono essere connessi fino a 64 utenti (se collegato ad access point) contemporaneamente
- Si può connettere a risorse in Cloud ed è compatibile con Windows, Mac, iOS e Android.
- Scrivi, Cancella, Evidenzia: grazie al software NovoScreenote integrato tutto quello di cui hai bisogno per
aggiornare le tue lezioni è pronto all&#39;uso.
- Consente di misurare le competenze e la comprensione della lezione da parte della classe in tempo reale.
- Split Screen: condivisione contenuti da 4 differenti fonti simultaneamente
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Vivitek NovoConnect
- Doppia modalità WiFi: Modalità Dispositivo e Modalità Hot Spot
- Supporta documenti Microsoft (PPT, WORD, ecc.) PDF, foto, pagine web
- Sistema di Meeting login sicuro (PIN)
- Non ha bisogno del supporto del PC (utilizzo con microSD card)

Specifiche tecniche:

- CPU ARM Cortex A9, Video Decoder/Encoder (H.264, VC-1, VP8)
- RAM DDR 1024MB
- Memoria: 4GB (eMMC Flash) espandibile con microSD (non inclusa)
- WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz e 5GHz)
- Ingresso USB Tipo A - Uscita Video Micro HDMI
- Alimentazione: Micro USB (5V 2A)
- Dimensioni (LxWxH): 93x56x16 mm - Peso: 52 g
- Il software NovoScreenote incluso consente di zoommare, evidenziare, prendere appunti e scrivere direttamente
sui documenti presentati durante la lezione, aggiornando continuamente la spiegazione.

Requisiti di Sistema per le applicazioni:

PC/Notebook
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Vivitek NovoConnect
- CPU Intel Pentium, 2GHz (i3 and above are recommended)
- OS Windows XP, Windows 7, Win8 (32 bits and 64 bits), Mac 10.6 and above
- RAM 4GB

Tablet Android

- Android 3.2 e successivi (Raccomandati dispositivi con Android 4.0 e successivi )
- Risoluzione 1024x768, 1280x800, o risoluzioni maggiori

Tablet iOS:

- iOS 5.1 e successivi
- Dispositivi supportati: iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini, iPad Air

Disponibile anche adattatore da USB a Ethernet opzionale (306631)

© Copyright 2012, CampuStore - Media Direct S.r.l. - 36061 Bassano del Grappa (VI)

3/3

