
ClickShare USB-C Button
ClickShare Button USB-C wireless

b  Componente simbolo
ClickShare 

b  Dispositivo USB per
avviare la condivisione
dello schermo 

Il simbolo della nostra soluzione di collaborazione wireless, il
ClickShare Button, ora consente di fare "clic" in ClickShare. Collega
uno di questi dispositivi al tuo portatile, avvia l’applicazione e fai clic
sul Button. Ora sei pronto per condividere il tuo contenuto
utilizzando l’attrezzatura A/V della sala riunioni. Il Button è disponibile
nella versione USB-C.

ClickShare Button è un prodotto certificato ISO 27001.

Per garantire che il contenuto sia visualizzato sullo schermo giusto,
ogni ClickShare Button è associato a una ClickShare Base Unit. Il
processo di associazione è semplice e veloce, i ClickShare Button
possono essere trasferiti da una sala di controllo all’altra senza
problema. È possibile associare più ClickShare Button a una
ClickShare Base Unit e, a seconda della Base Unit utilizzata, si
potranno condividere sullo stesso schermo i contenuti di massimo
otto persone.

La possibilità di utilizzare un Button USB-C o un Button standard
rende ClickShare la soluzione migliore per ogni riunione, dato che
funziona con qualsiasi computer portatile e offre un’esperienza
utente fluida in ogni tipo di sala riunioni. Funziona su qualsiasi porta
di tipo USB-A utilizzando un connettore da USB-C a USB-A.



SPECIFICHE TECNICHE CLICKSHARE USB-C BUTTON

Peso 75 g/0,165 lb

Banda di frequenza 2,4 GHZ e 5 GHz

Protocollo di trasmissione wireless IEEE 802.11 a/b/g/n

Protocollo di autenticazione WPA2-PSK in modalità stand-alone

WPA2-PSK o IEEE 802.1X in modalità integrazione di rete

Dimensioni (AxLxP) 16,3 mm x 59,3 mm x 162,52 mm / 0,64" x 2,335" x 6,398"

Consumo energetico Alimentazione via USB-C

5 V CC

350 mA nominale

500 mA massimo

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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