CSE200
Sistema di presentazione wireless per sale riunioni di piccole o medie dimensioni

Connettersi per fare la differenza

La creatività è una delle risorse essenziali
della vostra azienda. Grazie a ClickShare,
potrete dare la giusta attenzione alle idee.
Questo sistema di presentazione wireless
consente agli utenti di condividere sul

Grazie a CSE200, potrete vivere l’esperienza ClickShare in sale riunioni di
piccole o medie dimensioni. Chiunque (anche gli ospiti) potrà connettersi
tramite clic e iniziare subito a condividere contenuti, senza bisogno di alcuna
formazione. È sufficiente connettere un dispositivo alimentato tramite USB, il
ClickShare Button, al proprio PC o Mac e premere il pulsante per condividere i
contenuti del portatile sullo schermo del proiettore nella sala riunioni. Grazie
alla ClickShare App, è inoltre possibile condividere contenuti dal proprio
telefono cellulare o tablet.

proiettore la schermata del proprio portatile
o dispositivo mobile, in modo semplicissimo.
Niente più cavi, procedure di installazione o
attese per la connessione.

Favorisce la collaborazione
Il CSE200 è stato ideato per le presentazioni aziendali ufficiali e offre un
livello di sicurezza avanzato, diverse opzioni per la connettività, incluso il
supporto per AirPlay e Google Cast per contenuti nonHDCP, e la gestione
centralizzata. Oltre a consentire la condivisione simultanea da parte di 2
persone, il CSE200 garantisce una connettività diretta allo schermo principale
e favorisce la collaborazione. Per comodità, è possibile configurare uno dei tre
livelli predefiniti di sicurezza del CSE200, a seconda dei requisiti e delle
esigenze dell’azienda. Infine, l’API del dispositivo semplifica tantissimo
l’integrazione nella rete aziendale.

Product specifications

CSE200

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

1 HDMI

Velocità fotogrammi

Fino a 30 fps

Risoluzione uscita

1920 x 1200

Livello di rumore

Fanless

Numero di risorse contemporanee visualizzate

2

Numero di connessioni contemporanee

16

Audio

Via HDMI, analogico via Jack Audio 3,5mm, S/PDIF

Compatibilità iPad, iPhone e Android

Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi Android e iOS
tramite l’app ClickShare

Desktop esteso

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

Protocollo di autenticazione

WPA2PSK in modalità standalone
WPA2PSK o IEEE 802.1X in modalità di integrazione di rete

Protocollo di trasmissione wireless

IEEE 802.11 a/g/n

Portata

Regolabile con modulazione di potenza del segnale; max. 30m (100 piedi) tra
ClickShare Button e ClickShare Base Unit

Banda di frequenza

2,4 GHZ e 5 GHz

Connessioni

1 LAN Ethernet
2x (posteriori) + 1x (anteriore) USB
Uscita audio linea analogica su socket minijack (3,5 mm), S/PDIF digitale

Intervallo di temperature

In funzionamento: da 0 a +40 °C (da +32 a +104 °F)
Max: 35 °C/95 °F a 3.000 m
Conservazione: da 20 a +60 °C (da 4 a +140 °F)

Umidità

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

Sistema antifurto

Dispositivo di blocco Kensington

Certificazioni

FCC/CE

Garanzia

3 anni standard
Possibilità di estensione fino a 5 anni

Dimensioni dell’unità di base ClickShare
Dimensioni (AxLxP)

205 mm X 115 mm X 45 mm (antenne escluse)/8,1” x 4,5” x 1,8”
205 mm X 150 mm X 135 mm (antenne incluse)/8,1” x 5,9” x 5,3”

Alimentazione

Spina CA da 110/220 V standard o Power over Ethernet (PoE Plus)

Consumo energetico

Funzionamento: 6 W (nominale)/18 W (max)
Standby: 2,6 W (standby ecologico)/0,4 W (standby completo)

Peso

600 g/1,32 lb
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