CSC1
Sistema di presentazione wireless completo per sale riunioni e di rappresentanza di alto profilo

ClickShare rende la connessione al sistema

Più pixel, più contenuto

video della sala riunioni una questione di

Se si utilizzano due proiettori, due schermi o uno schermo Double HD, la Base
Unit CSC1 fulloptional è la scelta giusta. Questa unità è totalmente
compatibile con i ClickShare Buttons e le applicazioni per dispositivi mobili, ed
è stata ottimizzata per l’uso in sale riunioni e sale di rappresentanza ad alto
profilo.

scelta di un solo pulsante. Questa meraviglia
di un solo clic non aiuta soltanto il
presentatore a visualizzare la presentazione
in un secondo, ma permette anche ad altre
persone presenti di partecipare in modo più
attivo. È possibile attuare la condivisione via
laptop PC o MAC oppure via dispositivi
portatili iOS e Android. Ne risulta una
maggiore efficienza della riunione e un
migliore processo decisionale.

Esperienza di collaborazione ottimizzata
Consentendo la visualizzazione dei contenuti di fino a 4 utenti
simultaneamente, la Base Unit CSC1 porta a una esperienza di collaborazione
Clickshare completa. È possibile collegare 64 Buttons via wireless alla Base
Unit, pronti per la condivisione. Inoltre, suono e video perfettamente
sincronizzati garantiscono la visualizzazione ottimale dei clip di filmati. E il
contenuto dinamico proveniente da dispositivi iPad, iPhone e Samsung Galaxy
può essere illustrato direttamente sullo schermo mediante app specializzate.
Per altri dispositivi Android, è presente una limitazione al solo contenuto
statico.
Il set ClickShare
Un set ClickShare CSC è composto da un Tray, quattro Buttons e una Base Unit.
Altri accessori sono venduti separatamente.
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Come funziona
Un kit ClickShare standard è composto da quattro dispositivi dotati di porte
USB (i “ClickShare Buttons”), un contenitore di stoccaggio per conservare
ordinatamente i pulsanti quando non vengono utilizzati (il “ClickShare Tray”) e
una Base Unit. La Base Unit dispone di una connessione fissa al sistema di
visualizzazione della sala riunioni e si occupa di tutti i processi necessari. Gli
utenti che vogliono visualizzare la presentazione sul grande schermo della sala
riunioni, collegano semplicemente un pulsante al loro PC o MAC. Avviano
l’applicazione, selezionano il pulsante ClickShare e immediatamente il loro
desktop si trasferisce in modalità wireless sul grande sistema di
visualizzazione. Inoltre, ClickShare non interferisce con la risoluzione del laptop
e visualizza automaticamente il contenuto della schermata nel modo più
ottimale.
Fiducia e collaborazione
ClickShare funziona in modo semplice. Sembra ovvio, ma se si considera tutto
il tempo che si perde oggi per collegare il laptop allo schermo della sala
riunioni, questo sta a significare un grande sollievo per i presentatori. Ne
deriva una maggiore fiducia e di conseguenza presentazioni migliori.
ClickShare permette inoltre agli altri partecipanti alla riunione di prendere
parte in modo più attivo. Quando si connette uno degli altri pulsanti ClickShare
al laptop, anche loro possono visualizzare sullo schermo le loro idee. In totale,
è possibile visualizzare a schermo quattro partecipanti contemporaneamente.
Il set ClickShare
Un set ClickShare è composto da un supporto di stoccaggio, quattro pulsanti e
una Base Unit. Altri accessori sono venduti separatamente.
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Specifiche generali
Sistema operativo

Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit
Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra)
Android v5 e v6 (app ClickShare)
iOS 8, 9 & 10 (app ClickShare)

Uscite video

DisplayPort, DVII Single link
VGA (via convertitore incluso, risoluzioni massime solo con blanking ridotto)
In modalità “Dual screen”, il collegamento può verificarsi attraverso DVI e
DisplayPort, o attraverso VGA e DisplayPort.

Velocità fotogrammi

Fino a 30 fps (dalla versione software V1.03.00.0001 in poi)

Risoluzione uscita

UHD (3840 x 2160) disponibile dal software dell’unità di base CSC di ClickShare
v01.09.00.22 e successive

Livello di rumore

Max. 28 dBA

Numero di risorse contemporanee visualizzate

4

Numero di connessioni contemporanee

64

Audio

Audio analogico dal software ClickShare CSC Base Unit
v01.02.00.09 in poi
Audio digitale (incorporato nel segnale DP) dal software ClickShare CSC Base Unit
v01.05.00.32 in poi

Compatibilità iPad, iPhone e Android

Disponibile tramite app ClickShare per contenuto statico. Per i dispositivi iOS con
iOS9, è supportato il mirroring completo dal firmware dell’unità di base CSC di
ClickShare v01.09.00.22 e successive

Desktop esteso

Disponibile (a seconda del driver della scheda grafica in uso)

Protocollo di autenticazione

WPA2PSK

Crittografia

AES CCMP

Protocollo di trasmissione wireless

IEEE 802.11 a/g/n

Wireless frequenza dati

Fino a 300 Mbps

Portata

Max. 30 m (100 ft.) tra ClickShare Button e Unità di base ClickShare

Banda di frequenza

2,4 GHZ e 5 GHz

Connessioni

1 LAN Ethernet
4 USB (posteriore) + 1 (anteriore)
Uscita linea analogica su socket minijack (3,5 mm)
Ingresso linea analogica su socket minijack (3,5 mm)

Intervallo di temperature

Temperatura di funzionamento: da +5 a +40 °C (+41°F a +104°F)
Temperatura di immagazzinamento: da 20 a +60 °C (4°F a +140°F)

Umidità

Temperatura di immagazzinamento: da 0 a 90% umidità relativa, senza condensa
Temperatura di funzionamento: da 0 a 85% umidità relativa, senza condensa

Altitudine

Max 3.000 m (9.842 ft.)

Durata

MTBF = 40.000 ore (90% livello di confidenza) MTBF = 100.000 ore (60% livello di
confidenza) Condizioni MTBF:
d Ambiente: Ground Benign
d Temperatura: 25 °C
d Metodologia: MILHDBK217F Notice 2

Garanzia

3 anni standard
Possibilità di estensione fino a 5 anni
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Requisiti di sistema

Requisiti minimi PC:
•CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1.600 Mhz (o equivalente: AMD Athlon
64 X2 3.800+  2 * 2.000 Mhz)
•Memoria: 1.024 MB di RAM
•SISTEMA OPERATIVO: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 supportati,
ma con RAM superiore)
Requisiti consigliati:
•CPU: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 * 2.400 Mhz (o equivalente: AMD Athlon 64 X2
4.800+  2 * 2.500 Mhz)
•Memoria: 2.048 MB RAM
•SISTEMA OPERATIVO: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8
MAC
•CPU: Intel Core 2 Duo
•Memoria: 2.048 MB di RAM
•SISTEMA OPERATIVO: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

Dimensioni dell’unità di base ClickShare
Dimensioni (AxLxP)

181 mm (incluse antenne) x 260 mm x 276 mm (Min.) /7,125" (incluse antenne)
x 10,236" x 10,9" (Min.)

Consumo energetico

Spento: 2,5 W
In funzione (nominale): 20 W
Massimo: 35 W

Peso

2,6 kg/5,75 lb
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Technical specifications are subject to change without prior notice.
Please check www.barco.com for the latest information.

