
ClickShare CSE-200+
soluzione di collaborazione wireless per la condivisione di
contenuti creativi, ideale per presentazioni aziendali

b  Possibilità di connettere
fino a 2 utenti
contemporaneamente 

b  Condivisione da laptop,
tablet o smartphone 

b  Passaggio rapido dalle
sorgenti wireless a quelle
cablate 

b  Funzioni di sicurezza
avanzate 

b  Supporto note, lavagna e
TouchBack su panelli 4K 

b  Gestione centralizzata 

b  Dotato di 2 Button 

La creatività favorisce la produttività. Riunioni creative, brainstorming
e le discussioni migliorano la collaborazione nel team e i risultati
aziendali. Con la soluzione di collaborazione wireless ClickShare,
puoi favorire la progettazione senza sforzi e una collaborazione
efficiente in azienda.

Un’esperienza di condivisione arricchita
CSE-200+ offre esperienze di collaborazione interattiva per sale riunioni di medie
dimensioni. Fino a due persone possono condividere contenuti
contemporaneamente. Basta collegare ClickShare Button a un portatile e fare clic
per trasferire il contenuto sullo schermo della sala riunioni. L’app ClickShare offre
funzionalità di collaborazione aggiuntive con portatili o dispositivi mobili. Usare l’app
e Button insieme permette un’esperienza di condivisione dei contenuti ancora più
completa.

Stimola la creatività della tua azienda
CSE-200+ è stato progettato per le aziende. Offre ingresso HDMI per le
apparecchiature preesistenti, funzionalità di sicurezza avanzate, integrazione
completa nella rete, un’ampia gamma di funzionalità di interattività, tra cui note,
lavagna e TouchBack su pannelli 4K e gestione centralizzata. Grazie alla possibilità di
condivisione dei contenuti fino a due persone contemporaneamente, CSE-200+
incoraggia il brainstorming e la produttività della tua azienda.

CSE-200 è un prodotto certificato ISO 27001.



SPECIFICHE TECNICHE CLICKSHARE CSE-200+

Dimensioni dell’unità di base ClickShare

Dimensioni (AxLxP) 39 mm x 200 mm x 202 mm

Alimentazione Spina CA da 110/220 V standard

Consumo energetico Operativa: 50 W (max)
Standby:

Peso 900 g

Specifiche generali

Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit
macOS 10.13/10.14 (Mojave)
Android v7, v8 e 8.1 (App ClickShare)
iOS 11, 12 (App ClickShare)

Uscite video 1x HDMI 1.4b

Ingressi video 1x HDMI 1.4b

Risoluzione uscita 4K UHD (3.840x2.160) a 30 Hz

Supporto AirPlay Mirroring iOS (AirPlay) da iOS 9.0 fino a iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave)

Supporto Google Cast Android 8

Miracast support Windows 10 (a breve)

Risoluzioni in ingresso 1.920x1.080 a 60 Hz

Livello di rumore Max. 25 dBA a 0-30 °C
Max. 30 dBA a 30-40 °C

Numero di risorse contemporanee visualizzate 2

Numero di connessioni contemporanee 16

Compatibilità iPad, iPhone e Android Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi Android e iOS tramite l’App ClickShare

Desktop esteso Disponibile (in base al sistema operativo). Può richiedere il pacchetto di estensione ClickShare.

Protocollo di autenticazione WPA2-PSK in modalità stand-alone
WPA2-PSK o IEEE 802.1x con il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete

Protocollo di trasmissione wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e IEEE 802.15.1

Portata Regolabile con modulazione di potenza del segnale; max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e
ClickShare Base Unit

Banda di frequenza 2,4 GHZ e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi -a breve)

Connessioni 1x Ethernet LAN 1 Gbit
1x USB tipo C 2.0 (lato posteriore); 2x USB tipo A 2.0 (lato posteriore); 1x USB tipo A 2.0 (lato anteriore)
Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm), S/PDIF digitale

Intervallo di temperature Funzionamento: da 0 a +40 °C (+32°F a +104°F)
Max: 35 °C (95 °F) a 3.000 m
Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)

Umidità Stoccaggio: 0 -90% umidità relativa, senza condensa
Funzionamento: 0 -85% umidità relativa, senza condensa

Sistema antifurto Dispositivo di blocco Kensington

Certificazioni FCC/CE

Garanzia 3 anni standard

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

Generato il: 10 May 2019

Le informazioni e i dati forniti riguardano l’apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br />
L’ultima versione di questo opuscolo è disponibile all’indirizzo www.barco.com.

www.barco.com


