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Dieci buone ragioni
per scegliere Clevertouch
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Comunica meglio con Clevertouch
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CLEVERTOUCH
10 buone ragioni per scegliere Clevertouch

I sistemi collabora vi Clevertouch appartengono a una gamma di touchmonitor professionali intelligen con deﬁnizione 4K. Tu! i modelli sono dota di processore Android integrato con app
preinstallate che li rendono tanto semplici da u lizzare quanto i tablet.
Clevertouch è una soluzione completa - dispone di strumen integra per l’annotazione ed il
brainstorming, per la ges one di ﬁle mul mediali e per la navigazione in rete, nonché per la collaborazione e la condivisione di documen Oﬃce. Clevertouch è ideale per le scuole e per le
aziende.
Qui troverete 10 buone ragioni per scegliere la soluzione Clevertouch :
1.

Campi di applicazione illimita rispe,o ad altre soluzioni intera!ve, grazie al processore
Android performante. Il sistema opera vo Android è il più diﬀuso al mondo, installato su
milioni di disposi vi. Ogni anno circa 250,000 aziende sviluppano nuove app per Android,
molte delle quali possono essere u lizzate dire,amente da Clevertouch.

2.

Conne vità integrata wireless universale, anche con trasmissione del comando touch.
Potrete sfru,are ogni disposi vo PC, Mac, iOS, Android per rendere più produ!ve le vostre riunioni.

3.

Conne vità integrata con cloud Google Drive/OneDrive.

4.

Accessori USB per la conne vità wired e wireless con trasmissione peer-to-peer di segnali
audio/video e comando touch.
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5.

Una lavagna ele ronica inﬁnita modiﬁcabile in qualsiasi momento ed esportabile in formato universale per la condivisione del lavoro svolto. Non u lizzerete mai più un ﬂipchart.

6.

Un ambiente di lavoro indipendente che non richiede l’u lizzo di un PC. Le funzioni integrate includono la ges one di ﬁle Oﬃce e pdf, un browser per la navigazione in internet,
una lavagna inﬁnita e uno strumento completo di annotazione su qualsiasi contenuto.

7.

Protezione della rete aziendale da virus e malware, grazie al sistema opera vo integrato
non-Windows.

8.

Opzione modulo PC Windows integrato per una piena integrazione nel network aziendale.

9.

Sicurezza e networking per la tranquillità del vostro Manager IT - ges one da remoto di
policy di sicurezza (portale dedicato MDM - mobile device management):
- Reset e cancellazione da
- Ges one whitelist e blacklist
- Ges one conﬁgurazioni (impostazioni, privilegi, installazione/disinstallazione app,
ﬁle)
- Ges one messaggis ca
- Monitoraggio in tempo reale
- Spegnimento e riavvio del display

10.

Garanzia completa per tre anni con assistenza nazionale on-centre e servizio di ri ro e riconsegna.

Richiedi Clevertouch Serie Plus

Richiedi Clevertouch Serie Pro

Cod. 15455LUX (Clevertouch Serie Plus 55”)
Cod. 15465LUX (Clevertouch Serie Plus 65”)
Cod. 15475LUX (Clevertouch Serie Plus 75”)
Cod. 15486LUX (Clevertouch Serie Plus 86”)

Cod. 15455PRO (Clevertouch Serie Pro 55”)
Cod. 15465PRO (Clevertouch Serie Pro 65”)
Cod. 15475PRO (Clevertouch Serie Pro 75”)
Cod. 15486PRO (Clevertouch Serie Pro 86”)
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