Porta l’esperienza della collaborazione
a un nuovo livello.
passa alla versione aggiornata di WiPG-1600.

WiPG-1600 è il modello aggiornato di wePresent e include i componenti aggiuntivi
più recenti alle tue presentazioni wireless. Le nuove funzionalità, unite alla robusta
capacità multi-piattaforma pre-esistente portano l’esperienza della collaborazione a
un nuovo livello.

AGGIORNAMENTI:

Supporto di connessioni
cablate e wireless
Annotazione su Schermo
Lavagna interattiva virtuale
Distribuzione da 1 a 4
Visualizzatore documenti
USB/riproduttore
multimediale
Alimentazione via Ethernet
Streaming video

WiPG-1600
MODELLO
AGGIORNATO
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Per ulteriori informazioni
www.intervideosrl.com

Contatto : wePresentWiFi.com/contact.html
Assistenza : wePresentWiFi.com/contact-support.html

Funzionalità principali del modello
WiPG-1600 aggiornato
Supporto di Connessioni Cablate e
Wireless

Allows greater networking flexibility for IT
integration, via LAN cable or WiFi.

Annotazione su Schermo

Scrivi, disegna e aggiungi note a schermata
con la nostra sovrapposizione attiva per
le annotazioni. Al termine, salva l’intera
schermata su un’unità USB.

Lavagna Interattiva Virtuale

Passa la presentazione a un ambiente lavagna
interattiva/lavagna con un solo clic per note
rapide.

Distribuzione 1 a Molti

Grazie alla connettività cablata e wireless e
all’alimentazione via Ethernet (PoE), il modello
WiPG-1600 offre maggiore flessibilità di rete e di
installazione.
I nuovi strumenti per le note a schermata e
lavagna interattiva virtuale consentono agli
utenti di aggiungere note sulle presentazioni
o di passare alla modalità lavagna interattiva/
lavagna per elaborare le idee. Per consentire
presentazioni più rapide, WiPG-1600 offre un
visualizzatore di documenti USB e un lettore
multimediale. Basta collegare un token USB al
modello e potrai presentare contenuti e video
direttamente dal token.

Consenti agli utenti di visualizzare le loro
presentazioni contemporaneamente su più
dispositivi wePresents collegati in rete.

Lettore Multimediale USB/lettore di
Documenti
Inserisci un token USB nel dispositivo
wePresent per aprire file, visualizzare
documenti e immagini o riprodurre file
multimediali audio e video.

Alimentazione via Ethernet

Consente maggiore flessibilità di
posizionamento del dispositivo in quanto
non è necessario alcun adattatore di
alimentazione.

La compatibilità multi-piattaforma e le
funzionalità aggiornate consentono a WiPG1600 di trasformare le presentazioni di base in
esperienze interattive.

Streaming Video

Evita il blocco delle schermate, garantendo
così una condivisione senza interruzioni.

L’ideale soluzione
per aule e piccola
huddle spaces.
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