L’AMBIENTE DI LAVORO INTELLIGENTE E FLESSIBILE

L’ECOSISTEMA INTERATTIVO PER IL TUO
AMBIENTE DI LAVORO

Soluzioni complete per la collaborazione

Sviluppato per ogni ambiente di
lavoro

Gamma completa di display interattivi

Facilita il lavoro di squadra

Collegare qualsiasi dispositivo su
qualsiasi rete

Compatibile con tutti i software

La tecnologia e i dispositivi mobili sono diventati la base del nuovo
modo di lavorare. Connessioni semplici, condivisione e modifica dei
contenuti digitali sono una necessità. Newline introduce l’ecosistema
interattivo. Un insieme di strumenti digitali intelligenti per aiutarti a
lavorare in modo più efficiente, più veloce e migliore. Con Newline al
centro di ogni luogo di lavoro, le tue riunioni, lezioni, videoconferenze
o sessioni di collaborazione vengono portate ad un livello superiore e
completamente nuovo .
Il punto di forza dietro l’ecosistema interattivo di Newline è la vasta
gamma di display interattivi innovativi e display non touch fino a 98”.
Con qualità premium e funzionalità touch intuitiva, i display Newline
sono amati dai suoi utenti in tutto il mondo!

SEMPLICE, INTELLIGENTE E SICURA
CONDIVISIONE DELLO SCHERMO
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 dispositivo su qualsiasi rete. Una soluzione davvero senza problemi
che permette a più presentatori di condividere schermo, video, link e file.
Date vita alle vostre riunioni con Newline CAST!

Utenti multipli

Qualsiasi rete di
utilizzo

App

Sicurezza a livello
aziendale

Annotazione
bidirezionale

PERCHÉ IL NEWLINE CAST È SEMPLICE DA UTILIZZARE?

Compatibile con:

Semplice collegamento a qualsiasi dispositivo

Condividi facilmente foto, video, link e files

Connettiti al volo, utilizzando l’applicazione

Collaborazione bidirezionale, annotazione e

Newline CAST via AirPlay, Miracast o il tuo browser.

controllo sia dal tuo dispositivo che dal

Non importa quale connessione Internet usi, Wi-Fi,

display interattivo

hotspot o qualsiasi combinazione, funzionerà!

Sicurezza garantita con crittografia con pin

Collega contemporaneamente fino a 6 dispositivi

a 4 cifre digitali e end-to-end

CONDIVIDI LA TUA PRESENTAZIONE,
ISPIRA IL TUO PUBBLICO
Newline Broadcast è un potente strumento di streaming per condividere contenuti
dal vostro display interattivo Newline a qualsiasi partecipante. Date più potenza alle
vostre presentazioni. Invitate fino a 200 partecipanti connesso e consentite a chiunque
di visualizzare il contenuto del display interattivo Newline dal proprio dispositivo.
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GESTIRE TUTTI I DISPLAY INTERATTIVI
Puoi gestire tutti i display interattivi Newline da qualsiasi luogo attraverso un portale
Web dedicato e sicuro. Controllare ed installare facilmente le App, configurare i parametri
dei display interattivi Newline, anche da remoto. Questo strumento innovativo consente
inoltre di trasmettere avvisi o messaggi importanti a tutti i display interattivi o ad una
selezione. Gli amministratori IT possono supportare gli utenti acquisendo il controllo
remoto del display interattivo Newline e fornendo assistenza vocale.

AVVIARE OGNI VIDEOCHIAMATA IN MODO RAPIDO E SENZA PROBLEMI
Con un QR-scan e un semplice tocco potete avviare qualsiasi tipo di videochiamata dal vostro dispositivo mobile! Si
esegue la scansione del QR-code sul display interattivo o si connette in modalità wireless tramite Bluetooth a basso
consumo energetico. Attraverso la connessione rendi visibile il tuo account Office 365. In questo modo potete condividere
il calendario ed iniziare la vostra riunione con un solo tocco con tutti i vostri documenti personali a portata di mano dal
vostro OneDrive. Questo strumento è stato progettato per l’accesso personalizzato al vostro display interattivo Newline.

Newline Launch Control supporta l’integrazione di MS Exchange:

TOUCHSCREEN NEWLINE
QUALITÀ PREMIUM PER UN’ESPERIENZA D’USO STIMOLANTE
L’ecosistema interattivo Newline è costituito da una gamma completa di display interattivi per adattarsi a
qualsiasi ambiente di lavoro. Dalla sala riunioni all’aula, dalla sala conferenze all’ufficio. I display interattivi
Newline sono disponibili in un’ampia varietà fino a 98”.

LA NOSTRA RICETTA SEGRETA...
E’ NEL SISTEMA DI INCOLLAGGIO!
Tradizionalmente, i monitor interattivi hanno uno spazio vuoto tra il pannello LCD e il vetro del display. Quest’aria
presenta molti svantaggi, pertanto le soluzioni per eliminarla stanno diventando sempre più diffuse. Ci sono
molti modi per unire tra loro pannelli LCD, sensori touch ed il vetro. Air bonding, zero gap, direct bonding,
optical bonding. Air bonding o bonding con un adesivo fa una differenza enorme. La tecnologia utilizzata e il
tipo di incollaggio determina il livello di performance. Il metodo di Newline si traduce nel massimo vantaggio
possibile del legame. La ricetta segreta di Newline è proprio nel sistema di incollaggio. Curioso?
Prova tu stesso la differenza!

TECNOLOGIA DI OPTICAL BONDING
Tutti i display interattivi Newline progettati per uso aziendale sono dotati di tecnologia Optical Bonding.
Questo rende la nostra gamma unica e dalla qualità più alta disponibile sul mercato. Scopri quale display
interattivo Newline si adatta meglio al vostro ambiente di lavoro!

L’esperienza touch più accurata e fluida

Protetto da polvere e umidità

Qualità dell’immagine cristallina

Vetro sicuro ed extra resistente

Angolo di visione massimo

Ultra leggero

LA SOLUZIONE INTELLIGENTE PER LA SALA RIUNIONI
MIRA ha tutto! Essendo il display più versatile di Newline, questa soluzione soddisferà quasi
tutte le esigenze nell’ambiente di lavoro aziendale e didattico. Adatto per sale riunioni, spazi di
aggregazione, aule e uffici. MIRA è la soluzione di successo. La combinazione dell’Optical Bonding
con il Touch InfraRed avanzato si traduce in un’eccezionale precisione al tocco e in un’esperienza
di scrittura fluida con il riconoscimento della penna, dita e mano. Ma c’è di più! Altri vantaggi
dell’Optical Bonding sono immagini chiare, colori vivaci e un
vero angolo di visione di 178°.
La telecamera ed i microfoni integrati facilitano la
collaborazione e le videochiamate. Unico nel suo genere,
tasti rapidi per la navigazione tra le applicazioni preferite,
lavagna interattiva, il computer e qualsiasi altra sorgente. Gli
strumenti interattivi integrati dell’ecosistema consentono
una presentazione e collaborazione wireless sicura. La
flessibilità di MIRA rende questo display interattivo, la
soluzione definitiva per il tuo ambiente di lavoro!

Telecamera e
array microfonico
integrati

Superior
Touch

Angolo di visione
massimo

Riconoscimento
dell’oggetto

Wireless
integrato

Compatibilità con
Android/Win
MacOS/Chrome

Newline MIRA include i seguenti strumenti interattivi dell’ecosistema per Android:

Connessione
USB-Type C

Ultra leggero

TECNOLOGIA CAPACITIVA PCAP POTENTE E INEGUAGLIABILE CON
SICUREZZA A LIVELLO AZIENDALE
NAOS IP è la soluzione premium di Newline per lo spazio all’interno di un’azienda. Basato sulla combinazione
della tecnologia optical bonding e touch capacitivo, questa linea di prodotti offre un’esperienza con un
touch superiore, immagini cristalline e un angolo di visione reale. Questa linea di prodotti è disponibile in
varie dimensioni e può essere facilmente combinata con la fotocamera grandangolare Newline 4K e relativo
microfono. Questa versatile soluzione premium è ottimizzata per Windows e si adatta a qualsiasi spazio di
lavoro, dalle piccole alle grandi sale riunioni.
L’IP NAOS garantisce la sicurezza a livello aziendale. Questo display interattivo non contiene alcun Android, il
che rende questa soluzione più sicura agli attacchi esterni. E’ comunque possibile beneficiare dell’ecosistema
interattivo Newline. Completate semplicemente il vostro IP NAOS con un nostro OPS, che include il pacchetto
interattivo degli strumenti dell’ecosistema Windows per un’esperienza completa di Newline.
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Installazione
semplice

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

NT

DISPLAY NEWLINE
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GRANDI SOLUZIONI PER LA VOSTRA AZIENDA
Newline introduce una nuova gamma di display, la Serie NT (No Touch), che si presenta nelle
impressionanti dimensioni 85” e 98”. I display NT hanno una qualità d’immagine cristallina e colori
vivaci.L’Android integrato rende questi display unici. Include gli strumenti dell’ecosistema interattivo
Newline per il wireless e la condivisione dello schermo, fornendo piena funzionalità per le riunioni, e
per la collaborazione attraverso l’uso di dispositivi e videochiamate.
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Newline NT include i seguenti strumenti interattivi dell’ecosistema Newline per Android:

Connessione
Wireless con
qualsiasi
dispositivo
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TEL: +34 91 052 8834
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www.newline-interactive.com/eu/

