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NewlineNewline

Essere in grado di comunicare ed esprimersi sono delle 
esigenze umane fondamentali. Da quando siamo una 
società digitale, l’interazione con i nostri dispositivi 
personali e l’intuitività sono diventati fondamentali. 
I dispositivi personali sono già stati adattati a 
noi, gli strumenti di lavoro non ancora del tutto.
Catturare la tua voce in modo piacevole senza eco 
o rumori di fondo, vederti dalla giusta angolazione 
in modo naturale e avere l’opportunità di esprimerti 
semplicemente con il tocco e la scrittura. Newline ha 
sviluppato un concetto completamente nuovo che ti 
consente di comunicare in modo altrettanto intuitivo 
nello spazio di lavoro digitale. Un prodotto che 
rivoluzionerà la tua giornata lavorativa. Incontra Flex!

GESTISCI LA NUOVA 
GENERAZIONE DELLA  
COLLABORAZIONE DESKTOP 



CIAO, MI CHIAMO  
QUALE E’ IL TUO 
NOME?

PIACERE DI CONOSCERTI!

SONO PLUG AND PLAY PER IL TUO COMPU-

SONO IN GRADO DI RIVOLUZIONARE LA TUA GIORNATA 

TOCCO E SCRITTURA DI CLASSE SUPERIORE ED EVOLUTA

RAPPRESENTO LA VIDEO CONFERENZA PERSONALE DI 
ALTA QUALITÀ

SONO UN DISPOSITIVO DI COLLABORAZIONE ALL-IN-ONE
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Il design intuitivo dei pulsanti ti garantirà di avere sempre il controllo durante una 
videochiamata. Non tutti i software di videoconferenza sono ugualmente intuitivi. Inoltre, 
i loro menu di controllo potrebbero spostarsi mentre altre persone stanno presentando, ti 
troverai spesso a cercare un modo per riattivarli. Flex garantisce che queste funzioni siano 
sempre a portata di mano con il controllo totale della cam e del microfono, indipendentemente 
da come il software possa aver spostato il menu. di controllo.

IL TOTALE CONTROLLO A PORTATA DI MANO



10 ° to 45 °

Nella nostra vita il tatto è diventato una seconda natura. I dispositivi 
touch devono capire la tua intenzione, quando tocchi e scrivi deve essere 
naturale. Flex è stato sviluppato tenendo presente queste esigenze.

Inclina facilmente Flex nell’angolazione a te comoda per iniziare 
a scrivere. Il rifiuto del palmo consente di utilizzare la penna in una 
posizione di scrittura naturale. La penna attiva di Flex  funziona 
perfettamente con Windows Ink. Basta scrivere su qualsiasi documento 
utilizzando qualsiasi. 

ESPRIMI TE STESSO NEL TUO
SPAZIO DI LAVORO DIGITALE

TOCCO CON PRECISIONE 
SUPERIORE ED ESPERIENZA 
DI SCRITTURA SUPERLATIVA
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compatibile con 
Windows Ink



How Flex I amHow Flex I am Flex non si chiamerebbe Flex se le sue caratteristiche e funzioni non fossero all’altezza 
del nome.Basta collegare il tuo laptop e passerai immediatamente a un tocco di classe 
superiore, grande esperienza di scrittura e videoconferenza. Alimenta facilmente il 
tuo dispositivo con la connessione attraverso la porta USB-C. Non c’è bisogno di una 
curva di apprendimento, usa semplicemente il tuo dispositivo desktop esistente. Vuoi
rimuovere tutto il disordine e i cavi dal desktop? Collega un SDM per una completa 
integrazione, quanto è Flex!

PLUG AND PLAY IN QUALSIASI MODO



Flex ti vede, Flex ti sente, Flex ti riconosce. L’interazione umana durante le 
videochiamate è spesso stancante. La cattiva qualità del suono o dell’immagine 
complica la chiara comunicazione. Flex può garantire una migliore esperienza. 
Meglio catturare la tua voce senza interferenze di sottofondo, immagini nitide 
grazie alla fotocamera 4K e migliore esperienza sonora attraverso altoparlanti e 
subwoofer di fascia alta. Come se le persone fossero nella stanza insieme a te! 

DARE VITA ALLE VIDEOCHIAMATE
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FLEX 
è per tutti.

Non importa quale sia la tua 
professione, Flex ti aiuta a comunicare 

ed esprimerti in modo intuitivo nel tuo 
ambiente di lavoro digitale.

Sulla scrivania del tuo ufficio, nel settore 
creativo, nell’assistenza sanitaria, in un teatro, 
in un’aula scolastica o in qualsiasi altro 
spazio di lavoro più personale, come la casa. 

Aumenta la produttività, partecipa alle 
videochiamate ed organizza le sessioni 

di collaborazione.
Unisciti alla generazione 

Flex!

Join the Flex gen!Join the Flex gen!
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