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WM408i systemSCHEDA TECNICA

Nureva™ Wall WM408i
Per un ampia collaborazione visiva

Gruppi di persone necessitano di un ampio spazio di lavoro per poter pianificare al meglio 

le proprie riunioni e avere sotto controllo tutti i processi. Il sistema Nureva Wall WM408i 

offre la possibilità di lavorare in uno spazio molto ampio coinvolgendo tutti i partecipanti.

Il sistema combina le caratteristiche di un videproiettore ad ultra corta focale HD e di un 

pannello capacitivo da 100" per creare uno spazio di lavoro praticamente infinito. Con 

l'aiuto del software  Span™ Workspace il sistema Nureva è in grado di trasformare i 

pensieri e digitalizzarli per creare uno spazio infinito di collaboarazione.

Spazio di lavoro esteso
Rendi le tue pareti interattive con una soluzione che soddisfa le esigenze di tutti per 

affrontare qualsiasi tipologia di riunione o confronto. Con Nureva è possibile creare spazi 

di lavoro dedicati in base alle reali esigenze.

Precisione del touch
Fai in modo che tutti lavorino in modo efficiente insieme ad una superficie tattile che offre 

le stesse caratteristiche delle tecnologie più avanzate presenti sugli smartphone. In 

qualsiasi condizione di utilizzo potrete contare su prestazioni tattili reattive e accurate. E 

con 40 punti di contatto simultanei per sistema duale, Nureva Wall supporta al meglio il 

lavoro di squadra e la collaborazione con i colleghi.

Configurazione flessibile
Crea un'area di lavoro su misura per le esigenze della tua squadra. Le configurazioni di 

Nureva Wall possono essere larghe fino a 7 '6 "(2,30 m) o larghe fino a 18' (18,29 m) .I 

sistemi possono estendersi su una parete, essere collocati in un angolo o avvolgere 

un'intera stanza per una collaborazione coinvolgente.

Installazione semplice
Installa il sistema su tutti i muri. Una funzione di aggancio consente di combinare 

facilmente più di un pannello a sfioramento e un cavo di interconnessione USB consente 

a più sistemi di essere controllati da un solo computer..

Software Span Workspace
Span Workspace, disponibile come abbonamento, è ottimizzato per l'uso con il Nureva 

Wall. Questa soluzione di collaborazione basata su cloud offre ai gruppi tutto ciò di cui 

hanno bisogno per visualizzare idee e mappare i processi. Con Span Workspace, le 

persone possono lavorare insieme ovunque, utilizzando qualsiasi dispositivo, 

consentendo una collaborazione sincrona e asincrona.

Benefici
Incoraggia il pensiero •  Vedere le idee su una 

grande superficie aiuta i membri del gruppo a 

individuare i modelli e collegare le idee.

Aumenta la collaborazione • Multitouch a 40 

punti (su ogni sistema doppio) significa che più 

membri del team possono facilmente lavorare 

insieme. Le persone possono anche utilizzare i 

loro dispositivi per interagire con i contenuti allo 

stesso tempo.

Processi accelerati • Trasformate digitalmente il 

pensiero di progettazione agile, snello, e altri 

processi con strumenti familiari che potete 

adattare alle vostre esigenze.

Semplifica il lavoro di gruppo • L'esperienza di 

avvio automatizzato del sistema e gli strumenti 

intuitivi e flessibili aiutano i team a collaborare in 

modo efficace senza distrazioni.

Ottimizza gli spazi •  Il design flessibile del 

Nureva Wall lo rende adatto a un'ampia varietà 

di spazi, dalle Huddle room alle sale per 

conferenze ai corridoi sottoutilizzati e agli spazi 

di squadra. 

Si integra perfettamente • La forma elegante, il 

profilo sottile fanno concentrare l'attenzione 

sulle idee, non sulla tecnologia.

Lavora con una varietà di applicazioni • Esegui 

tutte le tue applicazioni Windows® sul Nureva Wall
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WM408i systemCARATTERISTICHE TECNICHE:

COSA INCLUDE 
Nureva SSI 1080p projector 
Nureva wall mount 
Nureva 100" diagonal (2.54 m) touch panel USB 
A-B cable  
+5V DC power supply with country-specific 
adapters

NUREVA ROOM MANAGER

Regola facilmente l'allineamento delle 

immagini, configura più sistemi e ricalibra per 

una migliore precisione del tocco. Room 

Manager assicura che il firmware e il software 

correlato siano aggiornati e ti consente di 

accedere facilmente alla documentazione e 

alla guida del prodotto. Consente inoltre di 

gestire altri prodotti Nureva, incluso il sistema 

di audioconferenza HDL300.  

REQUISITI MIMINI DI 
FUNZIONAMENTO
Wall software  

Windows® OS 10 o superiore (64 bit only) .NET 

framework 4.6 o superiore

Il sistema Nureva richiede un computer fornito 

dal cliente, non è fornito con il sistema.

Dettagli Videoproiettore

Resoluzione 1920 x 1080

Aspetto 17:9

Dimensione immagine 7' 6" x 47" (2.29 x 1.19 m) (100" or 2.54 m diagonal)

Luminosità 3600 ANSI lumens

Sorgente Solid state illumination (SSI)

Room-control Crestron ready

Dimensioni (w x h x d) 15.1" x 3.4" x 12.1" (38.3 x 8.6 x 30.8 cm)

Peso 15.2 lb. (6.9 kg)

Caratteristiche

Touch technology Capacitiva

Punti contatto
(multitouch)

20 points per pannello da 100"

Compatibile con 
pennarelli cancellabili

Si

Funzionalità

Bottone start Wake/home/sleep 

Rilevamento presenza Wake/sleep; 104˚ H; 90˚ V

Connettività multipla Fino a 4 lavagne con un solo computer

Dimensioni 226.6 x 130.4 x 2.4 cm

Peso 34 kg

Funzionalità

Risoluzione 1920 x 1080

Processore x86 or x64 Minimum Intel® i5 or superiore

RAM 8 GB minimo

Memoria video 1 GB

Processore Direct® 9.0 compatilble or superiore

Video ports x2 minimo  HDMI o DisplayPort

USB 2.0 

Pannello Touch

Requisiti minimi Computer
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