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Clevershare
Collabora con facilità: collega fino 
a 50 dispositivi, inclusi telefoni, 
tablet e laptop. Fai il mirroring 
dello schermo con immagini, 
video e audio.
Con il touch-back per il controllo 
bidirezionale, il presentatore ha il 
pieno controllo su ciò che è condiviso 
e può mostrare 6 schermi 
contemporaneamente, aumentando 
la collaborazione e la partecipazione 
all'interno di ogni sessione.

Condividi i contenuti con qualsiasi 
dispositivo
Fino a 50 dispositivi possono connettersi con lo 
schermo Clevertouch e condividere contenuti: 
immagini, video e audio. Ora con touch-back per un 
controllo bidirezionale.. 
Il presentatore ha il pieno controllo su ciò che viene 
condiviso e può mostrare fino a 6 dispositivi 
contemporaneamente, aumentando la 
collaborazione e la partecipazione all'interno di ogni 
sessione.

Modalità Master
Questa modalità opzionale ti consentirà di accettare 
o rifiutare manualmente dallo schermo di 
Clevertouch quando qualcuno tenta di condividere lo 
schermo tramite Clevershare.

Chromecast ed Airplay
C'è un pulsante opzionale che puoi scorrere nelle 
impostazioni che ti permetterà di connettere 
nativamente il tuo dispositivo in questo modo.

Clevershare App
Qualsiasi dispositivo può scaricare l'App Clevershare e 
connettersi istantaneamente digitando il codice visibile 
sullo schermo Clevertouch. L'app Clevershare può essere 
scaricata gratuitamente ed è compatibile con dispositivi 
Android, Windows, iOS e Chrome.

Clevershare Dongle (optional extra)
Usa il dongle USB-C Clevershare per condividere i 
contenuti. Non è necessario scaricare alcuna app o 
driver. Ideale per le aziende che non consentono il 
download sui dispositivi.

Come connettersi
Puoi connetterti tramite l'app Clevershare se il tuo 
dispositivo si trova sulla stessa rete di Clevertouch. 
Utilizza la modalità avanzata per crittografie aggiuntive o 
doppio network. C'è un'opzione Hotspot se non puoi 
utilizzare la rete.

Clevershare App

Funziona su qualsiasi dispositivo

Scaricabile gratuitamente

 Compatiblie con dipositivi Android, 

Windows,  iOS & Chrome 

Clevershare Dongle

Connessione USB-C 

Compatibile con UX Pro 

Funziona in combinazione 

con l'app Clevershare

Optional Extra


