SCHERMO DI PROIEZIONE

Per videoproeittore interattivo Epson 595Wi
Superifice di elevata qualità, sulla quale proiettare e
poter scrivere è un'ottimo supporto per sviluppare
lezioni interattive. La finitura del pannello rende
possibile proiezioni limpide e luminose, e grazie allo
spazio supriore dedicato al modulo Finger Touch,
ottenere interattività touch screen. Proietta le lezioni
da uno smartphone o tablet sullo schermo ad
aggiungi note con l'uso delle dita ! Progettata per uso
intensivo durante il giorno.

E' inoltre possibile personalizzare il
prodotto! E' realizzabile la stampa a
colori del proprio logo, immagine o
testo sulla lavagna. Combinando questo
con l'opzione di scelta dei sistemi di
sostegno, e si ottine una perfetta
soluzione .

SCHERMO DI PROIEZIONE SCRIVIBILE
PER VIDEOPROEITTORE INTERATTIVO EPSON EB595Wi

La perfetta combinazione per l'insegnamento interattivo, formazione e presentazione

Ottimizzata per
proiezione interattiva

Immagini chiare e
luminose

Superficie lavabile
e resistente ai graffi

Minimo
riflesso

Magnetica

Adatta ad un
uso intensivo

SCHERMO DI PROIEZIONE DA 83"

Lo schermo è disponibile con singolo
pannello da 83" (210cm), con un pannello
largo e di alluminiio. Necessitate di spazio
per scrivere? scegliete il modello a 3 ante,
con superifici compatibili con pennarelli a
secco.

SCHERMO PROIEZIONE FINO A 100"

Necessitate di superfici di lavoro
maggiori? allora la scelta è quelle del
singolo pannello, da fissare a parete , fino
a 100" (255cm), compatibile anche con
pennarelli a secco.

SUPPORTI: MECCANISMO
REG. ALTEZZA

Grazie al sistema di fissaggio a muro, con
regolazione in altezza, la superifice di lavoro
può essere regolata con escursione fino a
60cm, con un sistema a molle estremamente
silenzioso.

SUPPORTI: SISTEMA A
COLONNA

Grazie al sistema di fissaggio a muro, con
regolazione in altezza, la superifice di lavoro
può essere regolata con escursione fino a
158cm, con un sistema a molle
estremamente silenzioso.

ACCESSORI

EPSON PROJECTOR 595WI

Schermo di proiezione

Singolo Pannello (13015.400)

Tre pannelli (13015.401)

1285 x 2014 mm

Dimensioni esterne

1285 X 2014 mm (3784 mm)*
1115 x 1748 mm - 83"

Supericie di proiezione
-

1285 x 877 mm

Peso netto

35,9 kg

53,2 kg

Peso totale

38,0 kg

58,0 kg

Dimensioni ante

Spessore pannello

11 mm

Spessore bordo del pannello

21 mm
60%

Angolo di riflessione proeizione (Gs 45°)
* Dimensione totale con le ante aperte.

Sistema di fissaggio

Meccanismo regolaizone altezza a muro

Sistema a colonne

Regolazione Altezza

Regolazione in altezza fino ad un
massimo di 60cm

Regolazione in altezza fino ad un
massimo di 90cm

Larghezza Totale

158,0 cm (larghezza del meccanismo)

265,0 cm (larghezza colonne

Altezza Massima

292,0 cm

305,2 cm

Commenti

Moto Stabile

Molto Stabile

Supporto mascherato

Adatto per pareti non robuste

Codice per singola lavagna: 18350.300
Codice per lavagna + ante: 18350.320

Distributore:

Via Enrico Fermi, 24
37026 Settimo di Pescatina (VR)
T. 045 890 00 22 | Fax 045 890 05 02
e-mail: info@intervideosrl.com

Codice per singola lavagna: 18350.400
Codice per lavagna + ante: 18350.420

