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CONTROLLATE LA GIUNGLA 
DIGITALE NELLA VOSTRA CLASSE!

Gamma completa di display interattivi

Soluzione completa per le aule

Facilita l’uso dei dispositivi durante le lezioni 

Sfruttate al meglio i contenuti digitali, le applicazioni e i 
dispositivi disponibili nella vostra classe attraverso il nostro 
ecosistema interattivo completamente nuovo e facile da 
usare.

Con la rapida evoluzione delle aule moderne, nascono 
sempre più sistemi, soluzioni, strumenti e contenuti digitali. 
Spetta all’insegnante trovare il modo di entrare in questa 
giungla digitale. La sfida diventa come fare un uso ottimale 
dei contenuti del curriculum in combinazione con il supporto 
di contenuti digitali, applicazioni, dispositivi in classe e 
contenuti degli studenti. Un’altra sfida è come stimolare gli 
studenti. La facilità d’uso e la flessibilità sono la chiave per 
collegare tutto questo insieme e impostare la lezione secondo 
le proprie preferenze. Newline ha sviluppato un ecosistema 
interattivo che contiene strumenti software semplici da usare. 
Scoprite l’ecosistema interattivo di Newline e sperimentate 
come mantenere un maggiore controllo sulla giungla digitale 
nella vostra classe!

SCOPRI L’ECOSISTEMA 
INTERATTIVO DI NEWLINE 

Supporta l’apprendimento personalizzato

Compatibile con qualsiasi tipo di software 
e di didattica

Facilità d’uso sia per l’insegnante che per 
lo studente



CONDIVISIONE DELLO SCHERMO 
SEMPLICE, INTELLIGENTE E SICURA
Newline CAST è la soluzione più flessibile per la condivisione dello schermo 
senza fili ed è integrata in tutti i display interattivi Newline. In pochi secondi 
è possibile condividere facilmente qualsiasi schermo su qualsiasi rete. 
Una soluzione davvero senza problemi che permette a più presentatori di 
condividere schermo, video, link e file.

Date vita alle vostre lezioni con Newline CAST!

Compatibile con:

PERCHÉ IL CAST DI NEWLINE 
È SUPER FACILE DA USARE?

Semplice collegarsi a qualsiasi dispositivo

Connettiti al volo, utilizzando l’applicazione Newline CAST, via AirPlay, 

Miracast o il tuo browser

Non importa quale connessione internet si utilizza, wifi, un hotspot o 

qualsiasi combinazione funzionerà!

Collega fino a 6 dispositivi contemporaneamente 

Condividere facilmente foto, video, link e file

Collaborazione bidirezionale, annotazione e controllo 

sia dal dispositivo che dal display interattivo

Sicurezza garantita con pin unico a 4 cifre 

e crittografia end-to-end



CONDIVIDERE LA LEZIONE, ISPIRARE 
GLI STUDENTI
Newline Broadcast è un potente strumento di streaming per condividere contenuti 
dal vostro display interattivo Newline a qualsiasi partecipante connesso. Date più 
potenza alle vostre presentazioni. Invitate facilmente fino a 200 partecipanti e 
permettete a chiunque di visualizzare i contenuti del display interattivo Newline 
dal proprio dispositivo.

“QUESTA SOLUZIONE È COSÌ SEMPLICE 
DA USARE CHE ANCHE GLI UTENTI MENO 
ESPERTI SI SENTONO SICURI DI USARLA!”



GESTIRE TUTTI I VOSTRI DISPLAY INTERATTIVI
Potete gestire tutti i vostri display interattivi Newline da qualsiasi luogo attraverso un’interfaccia 
web dedicata e sicura. Controllare e installare facilmente le Apps, configurare i parametri dei display 
interattivi Newline, utilizzare la funzione digital signage o trasmettere messaggi importanti a tutti i 
display interattivi. Non è mai stato così semplice. Questo strumento innovativo permette anche agli 
amministratori IT di supportare a distanza gli utenti con voce e video.



DISPLAY INTERATTIVI NEWLINE 
PER LA DIDATTICA
La forza dell’ecosistema interattivo Newline è la gamma completa 
di display interattivi di alta qualità. Con un’attenzione particolare 
alla funzionalità, alla velocità e alla facilità d’uso, i display 
interattivi Newline per la didattica sono stati sviluppati pensando 
all’insegnante ed ai suoi studenti. I tasti rapidi facilitano la 
navigazione veloce tra diverse fonti come il computer, la lavagna 
interattiva e le vostre applicazioni preferite. Un’esperienza di 
scrittura naturale, il vantaggio intuitivo del riconoscimento 
degli oggetti e un angolo di visualizzazione superiore sono la 
firma di Newline rendendo i nostri display interattivi amati dagli 
insegnanti in tutto il mondo!

NewlineNewline
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AGGIUNGERE POTENZA ALLA TUA CLASSE
ATLAS è la nuova potente soluzione Newline per la didattica. Il design moderno e sottile, le 
prestazioni veloci e l’interfaccia nativa 4K Android sono le caratteristiche chiave di ATLAS.  
Il microfono incorporato consente l’utilizzo del software di conversione da vocale a scrittura, e migliora 
l’esperienza della formazione da remoto. Inoltre, l’esclusiva connessione integrata per la SoundBar 
Newline consente un suono più potente attraverso un semplice collegamento! Non è necessario il 
telecomando. L’interfaccia nativa 4K Android permette un’esperienza di alto livello.

LA SOLUZIONE PER LA DIDATTICA A TUTTO TONDO
Newline RS+ è facile da usare e si adatta ad ogni classe. Grazie alla doppia interfaccia, personalizzabile, 
anche i giovani studenti rimarranno impressionati. I tasti rapidi, unici nel loro genere, rendono super 
facile la navigazione tra le vostre applicazioni preferite, la lavagna interattiva, il computer e qualsiasi 
altra fonte. Immagini chiare, colori vivaci e un’esperienza di scrittura intuitiva con il riconoscimento 
della penna, dita e mano definiscono RS+. Con gli strumenti integrati dell’ecosistema interattivo, RS+ è 
la soluzione definitiva per la vostra classe!

Newline RS+ include i seguenti strumenti interattivi dell’ecosistema per Android:
Newline ATLAS include i seguenti strumenti di ecosistema interattivo per Android:
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SICUREZZA E DESIGN DI ALTO LIVELLO
NAOS IP è la soluzione Newline di alto livello per la didattica, con tecnologia touch capacitiva ed optical 
bonding. Queste tecnologie garantiscono un angolo di visione massimo, un’esperienza di scrittura 
molto precisa e sensibile alla pressione, colori più brillanti. NAOS IP è progettato per un ambiente 
educativo in cui la sicurezza è di estrema importanza. Questo display interattivo non contiene alcun 
Android funzionale, il che rende questa soluzione più sicura agli attacchi esterni. Completate la vostra 
soluzione d’aula NAOS IP con un nostro OPS che include gli strumenti dell’ecosistema interattivo 
Newline per la completa esperienza didattica!

NO ANDROID
TECNOLOGIA 

TOUCH 
P-CAPACITIVA

Newline NAOS IP è compatibile con gli OPS Newline opzionali aventi gli strumenti interattivi per l’ecosistema di Windows:
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DI VISIONE 178°

ESPERIENZA DI 
SCRITTURA UNICA
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