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SHOOT FOR THELA TECNOLOGIA SU 
MISURA PER VOI!

StarsStars

TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO!

La tecnologia e i dispositivi mobili sono alla base del nuovo modo di lavorare. Oltre ad aiutare a 
trasmettere le informazioni in modo rapido ed efficiente, l'integrazione dei display interattivi nei 
processi lavorativi aiuta a massimizzare l'attenzione, l'interattività e la produttività. 

Newline mette a disposizione strumenti di collaborazione intuitivi, aiuta a creare un ambiente 
di lavoro dinamico e coinvolgente e rende più efficienti le riunioni. Invitate i vostri colleghi a 
partecipare e interagire, date una spinta alla collaborazione proattiva!

Portate le riunioni a un nuovo livello!

Soluzioni all-in-one e ibride

Display interattivi da 27" a 98" pollici

Ampia dotazione software, strumenti e app

Compatibili con tutte le piattaforme

Sicuri, protetti e all'avanguardiaCollegare qualsiasi dispositivo 
su qualsiasi rete  



PERCHÉ ACCONTENTARSI DI POCO? 
ANDROID 11, LA SCELTA PIÙ SICURA!

Conoscendo l'ambiente di lavoro aziendale, Newline ha sviluppato display interattivi 
in grado di soddisfare le esigenze di un'infrastruttura IT che richiede il massimo 
livello di sicurezza. Progettati per ambienti di lavoro nel settore finanziario, 
governativo e universitario, alcuni display interattivi non hanno Android a bordo e 
sono sicuri quanto la vostra stessa infrastruttura IT!

Più sicuro, migliore e più veloce di prima, ecco Android 11. Per lo sviluppo di questo 
sistema operativo, la sicurezza è stata l'obiettivo principale. Grazie a una serie di 
piccole ma importanti funzioni e modifiche, Android 11 ha migliorato la privacy e 
la protezione dei dati dell'utente da app e giochi dannosi. Sapevate che Android 
11 è il primo Android che può essere disattivato attraverso la modalità provvisoria 
Android? 

QUANDO LA SICUREZZA È 
LA VOSTRA PRIORITÀ ASSOLUTA

Nella maggior parte degli uffici, i display interattivi sono utilizzati da più utenti che 
presentano e collaborano sullo stesso display, causando una facile diffusione dei 
germi. Newline ha implementato un rivestimento antimicrobico certificato TÜV 
sulla superficie touch per proteggervi!

IL NOSTRO VETRO ANTIMICROBICO VI 
MANTIENE SICURI!



Il luogo di lavoro contemporaneo si è evoluto rapidamente e le esigenze sono cambiate molto. È diventato 
importante garantire che i collaboratori abbiano la flessibilità necessaria per svolgere il proprio lavoro e che 
abbiano a disposizione strumenti validi per garantire che i team lavorino in sintonia. Le soluzioni ibride sono 
diventate un must e gli strumenti di collaborazione vengono scelti in base alla loro intuitività e semplicità. 

L'ecosistema interattivo di Newline contiene software, app e strumenti semplici da usare che aiutano a 
lavorare in modo più efficiente. Con Newline al centro di ogni luogo di lavoro, le riunioni, le videoconferenze o 
le sessioni di collaborazione raggiungono un livello completamente nuovo. Scoprite l'ecosistema Newline e 
provatelo voi stessi!

SCOPRITE L’ECOSISTEMA INTERATTIVO DI NEWLINE

CONDIVISIONE DELLO SCHERMO 
SEMPLICE, INTELLIGENTE E SICURA
Newline CAST è la soluzione più flessibile per la condivisione wireless dello schermo ed è integrata in tutti i 
display interattivi Newline. In pochi secondi è possibile condividere facilmente qualsiasi schermo su qualsiasi 
rete o utilizzare la modalità sicura per il casting in sala. Una soluzione davvero senza problemi che consente a 
più presentatori di condividere schermo, video, link e file. Date vita alle vostre riunioni con la soluzione di casting 
basata sul Web più utilizzata al mondo!

PERCHÈ È COSÌ SEMPLICE 
USARE NEWLINE CAST?

• Non è necessario scaricarlo, basta 
condividerlo dal browser

• Condividi contenuti su grande schermo da 
qualsiasi dispositivo

• Mirroring mobile su qualsiasi rete
• Libertà di movimento: condividete il vostro 

schermo da qualsiasi punto della stanza
• Presentare e annotare allo stesso tempo
• Collaborazione bidirezionale, annotazione e 

controllo sia dal dispositivo che dal display 
interattivo

• La visualizzazione a griglia consente di 
vedere fino a 4 schermi per confrontare 
rapidamente il lavoro svolto 

• Controllo completo per evitare streaming 
indesiderati grazie alla modalità moderatore 
e all'ID di sessione sicuro

• Sicurezza garantita grazie al pin unico a 4 
cifre e alla crittografia end-to-end

Supporto per tutti i dispositivi e i protocolli di streaming: 



Newline Broadcast è un potente strumento di streaming per 
condividere i contenuti del display interattivo Newline con 
qualsiasi partecipante collegato. Utilizzate Broadcast insieme al 
vostro software di conferenza preferito e consentite a chiunque di 
visualizzare il contenuto visualizzato dal proprio dispositivo. Non 
importa se state utilizzando contenuti dal vostro computer, dalla 
lavagna del display o dalle applicazioni!

IL MASSIMO SUPPORTO 
PER IL VOSTRO 
AMBIENTE DI LAVORO IBRIDO

Potete gestire tutti i vostri display interattivi Newline 
da qualsiasi luogo attraverso un portale web 
dedicato e sicuro. Controllate e installate facilmente 
le applicazioni, configurate i parametri dei display 
interattivi Newline, utilizzate la funzione di digital 
signage o trasmettete messaggi importanti a tutti 
i display interattivi. Questo strumento innovativo 
consente anche agli amministratori IT di supportare 
in remoto gli utenti con voce e video.

GESTITE TUTTI I VOSTRI 
DISPLAY INTERATTIVI

RIUNIONI CON UN 
SOLO TOCCO

Scansionate il codice QR sul display interattivo o 
connettetevi in modalità wireless tramite il vostro 
account Office 365 o l'account Google, per vedere 
gli appuntamenti del vostro calendario, i documenti 
e i contenuti. In questo modo è possibile iniziare la 
riunione o videoconferenza con tutti i documenti 
personali a portata di mano. Launch Control è stato 
progettato per un accesso facile e personalizzato al 
vostro display interattivo Newline. 

Supporto per i servizi di videoconferenza:



Don’t let it fool you!

La creazione delle lezioni raramente parte da zero. Che 
abbiate creato molte lezioni in precedenza o meno, i 
contenuti digitali sono tutti intorno a noi. Newline Engage 
è un software interattivo facile da usare in cui è possibile 
utilizzare i contenuti esistenti come immagini, video, PDF, 
PowerPoint, IWB, testo, forme e molto altro. Utilizzate 
Engage Cloud o installate Engage Desktop sul vostro 
computer. Facile!

Il nostro app store curato offre una gamma ampia e 
in continua espansione di strumenti per l'ambiente di 
lavoro aziendale. Iniziate oggi stesso ad usare le app 
che possono aiutarvi a presentare, collaborare e creare 
contenuti digitali in modo più veloce, divertente ed 
efficiente.

Inequivocabilmente uno degli strumenti più importanti quando 
si utilizza un display interattivo, l'app lavagna. Basta accendere 
il display e la lavagna Newline è pronta all'uso. È possibile 
importare immagini dal web direttamente nella lavagna, aprire 
documenti, utilizzare strumenti di mappatura, appunti, salvare 
annotazioni con il codice QR in Google Drive e molto altro 
ancora!

L’APP PIÙ UTILIZZATA! RICCA 
DI PRATICI STRUMENTI

STRUMENTI INTELLIGENTI, ANCHE 
PER LA VOSTRA SALA RIUNIONI!
Newline Classroom Tools è una selezione dove trovate gli 
strumenti più utilizzati sui display interattivi, come timer, tenda, 
faretto, dado e semaforo, che aiutano a mantenere le riunioni 
efficienti. Questo widget funziona come una sovrapposizione 
quando viene aperto. È possibile ridurlo a icona, spostarsi da una 
schermata all'altra e aprire il menu degli strumenti quando se ne 
ha bisogno nel corso della giornata. 

SOFTWARE DI PRESENTAZIONE 
E COLLABORAZIONE INTUITIVO 

USATE LE VOSTRE 
APP PREFERITE



PRESENTAZIONI A DISTANZA COINVOLGENTI

Lavagna interattiva

Perfetto per riunioni 
che prevedono 

collaborazione, strategia 
e brainstorming

Presentazione di un file

Perfetto per assemblee, 
presentazioni e demo di 

prodotti

Presentazione di 
vari files

Perfetto per discussioni 
di design, aule e riunioni 

interattive

Non è solo un software! La suite Reactive è un luogo di lavoro digitale in cui i contenuti multimediali possono 
essere visualizzati, organizzati, manipolati e annotati con la stessa naturalezza della carta. Reactive non 
ha confini. Dove ci si blocca con altri programmi, Reactive continua. Presentate diversi tipi di contenuti non 
lineari e catturate senza problemi il feedback senza i clic aggiuntivi e i limiti degli strumenti tradizionali di 
condivisione dello schermo. Potete persino visualizzare la vostra fotocamera nell'area di lavoro. 

CONNETTERSI
Utilizzate Chromecast, Airplay, 
Miracast e molto altro per 
collegare i vostri dispositivi 
mobili alla presentazione.

PRESENTARE E INTERAGIRE
Elevate la vostra presenza 
per distinguervi. Utilizzate i 
contenuti esistenti e presentate 
al volo. 

ANNOTARE
Aggiungere note a mano 
nei vostri files, senza limiti 
di spazio.



WE 
GOT 

THIS

Audio Video Power Data

UN SOLO CAVO USB-C PER TRASMETTERE: 

Touch Tethering

PLUG AND PLAY DALL’INIZIO ALLA FINE
Condividere e utilizzare il vostro dispositivo con la connessione USB-C, è facile e veloce. Grazie all'USB-C 
plug & play, l'intero processo di configurazione richiede solo l'inserimento di un cavo, che trasporta 
dati, audio, video e alimentazione. È possibile connettersi e disconnettersi immediatamente o cambiare 
dispositivo senza problemi, basta collegarsi e mettersi subito al lavoro. Niente più ritardi, problemi o 
colleghi irritati!

I display interattivi Newline sono dotati di due porte USB-C sul pannello frontale: una superiore per il 
collegamento della webcam e una inferiore per il collegamento e la ricarica di dispositivi come i computer 
portatili. Grazie alla velocità di trasferimento fulminea, i video e le presentazioni vengono visualizzati 
immediatamente, in alta risoluzione e la risposta al tocco è immediata e precisa!

I display interattivi Newline sono dotati di Wi-Fi 6 integrato che offre 

maggiore capacità, efficienza e prestazioni per una connettività 

avanzata con un massimo di 30 dispositivi. Insieme al Bluetooth 

5.2, molto più veloce, con portata e capacità di trasmissione 

superiori, Newline offre opzioni di connessione flessibili!



All StarsAll Stars

RAFFINATA COLLABORAZIONE ALL-IN-ONE
VEGA è la soluzione di fascia alta per la sala riunioni, che offre un'esperienza AV coinvolgente. L'elegante 
cornice di soli 3 mm con vetro da bordo a bordo, combinata con la tecnologia capacitiva P-CAP, offre 
un'esperienza di tocco e di scrittura di alto livello. VEGA è dotato di un sistema Audio-Video integrato 
di alto livello che che include una telecamera 4K, un array di 8 microfoni, potenti altoparlanti da 20W 
e un subwoofer. Aggiungete l'integrazione perfetta di OPS e SDM nel touchscreen, la connessione 
USB-C alimentata a 100W, il wifi e il bluetooth di ultima generazione e avrete una soluzione all-in-one 
vincente per il vostro ambiente di lavoro!

Wifi e Bluetooth 

potenziati

USB di tipo C 

alimentazione 

100 W

Sistema OPS 

ad efficienza 

energetica

Vetro da bordo 

a bordo. Design 

ultra sottile

Sistema Audio di 

alta qualità 

incluso Subwoofer

Garanzia e 

Aggiornamento OTA 

completi

L'ECOSISTEMA INTERATTIVO DI VEGA INCLUDE SOFTWARE, STRUMENTI E APP : 

VEGA è la stella più luminosa 

del la costel lazione del la Lyra 

n e l l ' e m i s f e r o  b o r e a l e  e d  è 

relativamente vicina al Sole, a 

soli 25 anni luce.



LA SOLUZIONE IBRIDA PIÙ VERSATILE

All StarsAll Stars

Questo display interattivo di fascia alta porta ogni esperienza che tu possa desiderare nel 
tuo ambiente di lavoro. Il suono potente e di alta qualità, l'esperienza interattiva, tocco e di 
scrittura superiori grazie all'optical bonding, la videocamera modulare e i microfoni integrati, 
rendono ELARA una vera soluzione ibrida. L'angolo di visione molto ampio garantisce a tutti 
i presenti nella sala riunioni di beneficiare delle immagini 4K cristalline e colori vivaci.

Wi-Fi e Bluetooth

potenziati

USB di tipo C 

alimentazione 

100 W

Profili multiutente 

con protezione

Ampia 

compatibilità

Sistema Audio di 

alta qualità 

incluso Subwoofer

SDM-S

Ready

L'ECOSISTEMA INTERATTIVO DI ELARA INCLUDE SOFTWARE, STRUMENTI E APP :

ELARA è l'ottavo satellite più 

g r a n d e  d i  G i o v e .  C o n  u n a 

d imensione par i  so lo  a l  2% 

del l 'Europa,  è  i l  p iù  p iccolo 

dei quattro satelliti galileiani. 

ELARA è il nome di una delle 

amanti del dio Romano Giove



All StarsAll Stars

POTENTE, SICURO E PROTETTO! 
Ad oggi la nostra soluzione più competitiva, Newline LYRA è più potente, sicuro e all'avanguardia, 
rispetto a qualsiasi soluzione "entry level" precedente. L'ampia connettività, l'incredibile facilità 
d'uso, tocco e scrittura di alta qualità, consentono agli utenti di rimanere completamente 
concentrati sulla propria attività. Tutto questo offrendo un'esperienza Audio-Video coinvolgente, 
con colori vivaci, immagini 4K cristalline da ogni posizione.

L'ECOSISTEMA INTERATTIVO DI LYRA INCLUDE SOFTWARE, STRUMENTI E APP:

LYRA è una piccola costellazione 
dell'emisfero boreale che ospita 
la Nebulosa Anello e Vega, una 
delle stelle più luminose.

Wi-Fi e Bluetooth

potenziati

USB di tipo C 

alimentazione 

65 W

Profili multiutente 

con protezione

Ampia 

compatibilità

Impianto audio 

di alta qualità

Ampia gamma 

di dimensioni



All StarsAll Stars

LA SICUREZZA DI ALTO LIVELLO INCONTRA 
IL TOUCH CAPACITIVO

Quando la sicurezza è una priorità assoluta, NAOS+ è la scelta migliore. Progettato per l'ambiente 
di lavoro aziendale e per l'istruzione superiore, NAOS+ offre una sicurezza di livello aziendale senza 
sistema Android incorporato. NAOS+ è in grado di soddisfare le prestazioni richieste da ambienti 
ad alta pressione come quelli militari o dei servizi di emergenza. La tecnologia "Capacitiva" P-CAP 
di NAOS+ offre un design sottile, un'esperienza di scrittura avanzata, slot OPS e SDM, oltre a 
un'esperienza Audio-Video ipnotica.

L'ECOSISTEMA INTERATTIVO DI NAOS INCLUDE SOFTWARE, STRUMENTI E APP : 

NAOS è una calda supergigante 

blu ed è la stella di classe O più 

vicina al sole. NAOS è una delle 

stelle più luminose visibile a 

occhio nudo.

Massimo Angolo

 di Visione 

USB di tipo C 

alimentazione 

65W

Multi 

Connettività

Ampia 

compatibilità

Qualità 

dell'immagine 

cristallina

Ampia gamma 

di dimensioni



LEADER DELLA NUOVA GENERAZIONE 
DI COLLABORAZIONE DESKTOP
Newline Flex può rivoluzionare il vostro modo di lavorare. Sia che siate in ufficio o collegati in remoto da 
casa, questo versatile monitor touch all-in-one da 27" è stato progettato per la collaborazione desktop. 
Intuitivo come il vostro dispositivo personale, Flex vi permette di comunicare e collaborare nell'ambiente 
di lavoro in modo naturale. È sufficiente collegare il computer portatile o utilizzare lo slot SDM per vivere 
immediatamente una straordinaria esperienza interattiva, di scrittura, disegno e di videoconferenza.

USB di tipo C 

alimentazione 

60W

Videocamera 

4K inclinabile 

e girevole

Plug & Play Pulsanti 

controllo

videocamera 

e microfoni

Sistema Audio di 

alta qualità

incluso Subwoofer

Penna attiva 

con Palm 

Rejection

8 Microfoni 

integrati 

Cancellazione 

Eco



SISTEMA MODULARE

I nostri nuovi prodotti sono stati costruiti 

in modo modulare. È possibile costruire i 

prodotti in base alle esigenze del nostro 

mercato. riducendo l'uso di materiali che 

non verranno utilizzati. Inoltre, i nostri 

nuovi prodotti sono aggiornabili. Questo 

garantisce un ciclo di vita del prodotto 

molto più lungo. Questo è importante per 

l'ambiente e per il vostro budget!

In Newline ci impegniamo a contribuire per un futuro più 
sano per il nostro pianeta. Quest'anno, in particolare, ci 
siamo impegnati molto per ridurre la nostra impronta di CO2. 
L'impatto maggiore per noi può essere ottenuto in termini 
di utilizzo dell'energia, prolungando il ciclo di vita dei nostri 
prodotti e attraverso il riciclaggio. 

TRASPORTO

Utilizzando imballaggi più piccoli 

per i nostri prodotti, riusciamo a 

comprimere il 46% in più per ogni 

contenitore! Questo è un grande 

passo avanti nella riduzione delle 

emissioni di CO2 dovute al trasporto.

MAGAZZINO

L’85% delle scorte per l’area EMEA 

sono situate nel magazzino DSV. 

Abbiamo scelto DVS come partner 

perché ridurrà la propria impronta di 

CO2 del 40% entro il 2030. 

VERDE, PIÙ VERDE, VERDISSIMO.

IMBALLAGGIO

Per la nostra nuova linea di 

prodotti 2022 siamo riusciti a 

ridurre i materiali necessari per 

l’imballaggio dei nostri prodotti. 

Inoltre, tutti i nostri imballaggi sono 

completamente riciclabili al 100%. 

EFFICIENZA ENERGETICA 

Ci impegniamo al massimo per 

rendere i nostri prodotti il più 

efficienti possibile dal punto di vista 

energetico. CE (EMC+LVC+FCC+red), 

RoHS, Reach, efficienza energetica, 

Energy star. 

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 45001
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