LEADING INNOVATIVE SOLUTIONS

L’ECOSISTEMA INTERATTIVO PER
IL TUO POSTO DI LAVORO
Newline introduce un nuovo ecosistema interattivo
basato su un innovativo set di strumenti digitali. Questo
spazio di lavoro intelligente e flessibile ti aiuta a lavorare
in modo più efficiente, veloce e migliore. Con Newline al
centro di ogni ambiente di lavoro o di classe, le riunioni,
le lezioni, le conferenze telefoniche e le sessioni di
collaborazione sono ad un livello completamente nuovo.
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L’ecosistema interattivo Newline è uno spazio di
lavoro digitale dotato di strumenti intelligenti per
aiutarti a lavorare meglio, in modo più intelligente e
più veloce. Esplora tutti gli strumenti e scopri come
Newline può trasformare il tuo posto di lavoro!

PERFETTAMENTE INTEGRATO IN UNA GAMMA
COMPLETA DI DISPLAY INTERATTIVI SUPERIORI

LA CONDIVISIONE DELLO SCHERMO WIRELESS DIVENTA SEMPLICE,
INTELLIGENTE E SICURA CON NEWLINE CAST.
Condividi facilmente lo schermo da qualsiasi dispositivo. Newline Cast è semplice da
usare, con un semplice click puoi presentarti in modalità wireless da qualsiasi rete.
Funziona con tutti i moderni notebook, tablet, telefoni e supporti per il tuo browser.
È possibile condividere video, collegamenti e file. Questo strumento offre una
collaborazione bidirezionale, che consente di controllare e annotare dal display Newline
o dal proprio dispositivo.
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COINVOLGI ED ISPIRA IL TUO PUBBLICO
Con il potente strumento di trasmissione di Newline, condividi il contenuto
dal tuo display Newline a qualsiasi partecipante connesso. Potenzia la
tua presentazione. Invita facilmente fino a 200 partecipanti a connettere
il proprio dispositivo mentre si trovano nella sala riunioni, in classe, a
lezione o in qualsiasi altro posto al mondo con una connessione di rete.

SCOPRI UN NUOVO STANDARD NELLA GESTIONE DEI DISPLAY
INTERATTIVI
Gestisci centralmente i tuoi display interattivi Newline in qualsiasi luogo
tramite un portale web sicuro e dedicato. Gestisci e distribuisci facilmente
le app, configura le impostazioni di visualizzazione Newline, utilizza le
funzioni di digital signage o trasmetti messaggi di emergenza a tutti i
display interattivi Newline. Questo innovativo strumento include anche la
possibilità per gli amministratori IT di supportare in remoto con voce e
video.

UTILIZZA LA COLLABORAZIONE MULTISITO AD UN LIVELLO
COMPLETAMENTE NUOVO!
Collabora con i colleghi in luoghi diversi come se fossero accanto a te!
Collaborare, annotare idee, comunicare e co-modificare documenti su più
siti. Lo spazio di lavoro di Newline è tutto incentrato sulle cose. Questo
strumento intelligente definisce in definitiva l’ecosistema interattivo
Newline. Newline Workspace è l’unica soluzione che riunisce video-chat,
white-boarding e modifica dei documenti sul display interattivo Newline.
Trasferisci files Word, Excel, Powerpoint o PDF in una sessione, gruppi in
diverse posizioni possono condividere e co-modificare quei documenti in
tempo reale.

PERSONALIZZA IL TUO ECOSISTEMA DIGITALE, CONTROLLA IL TUO
MONDO DIGITALE
Accedi senza problemi con le tue credenziali Microsoft. Il sensore
di prossimità nel display interattivo Newline rileva la tua presenza e
rapidamente apre le tue applicazioni preferite. Quest’ultimo strumento di
alto livello è progettato per un accesso sicuro al display interattivo Newline,
facile e personalizzato.

DISPLAY INTERATTIVI
NEWLINE
QUALITA’ SUPERIORE PER UNA MIGLIORE ESPERIENZA
Il potere trainante dell’ecosistema interattivo Newline è la sua
gamma di display interattivi. Newline ha progettato i suoi schermi
interattivi per adattarsi a tutti i luoghi di lavoro, dalla sala riunioni
alla classe, dagli spazi condivisi all’ufficio. Il tutto eseguito con una
qualità delle immagini UHD brillante e un’esperienza di scrittura
intuitiva fino a 98 “per stupire il tuo pubblico. Scopri quale display
si adatta meglio alle tue esigenze.
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X Series
X SERIES LA SOLUZIONE DI COLLABORAZIONE ALL-IN-ONE SENZA CONFRONTI UNIFICATA

La X Serie offre una soluzione all-in-one per una collaborazione immersiva, unica ed
efficace. X Series è progettata per rendere le tue riunioni più efficienti. Le due fotocamere
grandangolari a 1080p integrate ti consentono di essere visto da qualsiasi punto della
stanza. La disposizione dei microfoni riduce il rumore e annulla l’eco, la tua voce può
essere ascoltata chiaramente. InGlass touch consente un tocco reattivo per un’esperienza
di scrittura semplice e intuitiva tanto naturale quanto la scrittura su carta. Il collegamento
ottico offre un angolo di visione di 178 ° estremamente ampio, non importa dove ti siedi
nella stanza, l’immagine è molto chiara.
X Serie ti consente di incontrare, organizzare conferenze e collaborare senza limiti.
Condividi voce, video, dati e annotazioni. Lavora simultaneamente sui documenti come se
fossi nella stessa stanza delle persone in video conferenza. Con la lavagna istantanea per
dibattiti digitali e lo strumento di annotazione su schermo non ti lasci mai sfuggire un’idea.
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La X Serie Newline presenta i seguenti strumenti di ecosistema interattivi opzionali:
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VN SERIE CHIAREZZA RIDEFINITA
Questa serie offre la migliore esperienza visiva di sempre e riduce in
modo significativo il riflesso e la parallasse grazie alla tecnologia optical
bonding utilizzata. È altamente reattiva e offre un multi-touch senza
ritardo per l’esperienza di scrittura più intuitiva e fluida. Questo display
multifunzione è la soluzione perfetta per sale conferenza o aule didattiche
che cercano di comunicare meglio e collaborare più facilmente.
La VN Serie Newline presenta i seguenti strumenti di ecosistema interattivi opzionali:

RS SERIE IL DISPLAY INTERATTIVO PER LE AULE SENZA PROBLEMI
Questa serie consente un’esperienza collaborativa che consente agli
studenti di interagire usando una penna stilo o semplicemente le proprie
dita. I display della serie RS consentono a più studenti di toccare e
disegnare il display simultaneamente e senza ritardo. Progettato per la
scuola, presenta tutti gli strumenti dell’ecosistema interattivo Newline
necessari per coinvolgere gli studenti e stimolare la passione per
l’apprendimento.
La serie Newline RS include i seguenti strumenti interattivi opzionali:

2019 Newline Interactive Inc. Le specifiche possono variare a seconda della regione, contattare i nostri uffici locali per i dettagli. Le caratteristiche effettive
del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Questo materiale può includere nomi di società e marchi di terze parti che sono rispettivamente
proprietà di terzi.
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