
wePresent WiPG-1000
Un sistema di presentazione wireless di 1080p di base che
offre la condivisione dello schermo wireless da qualsiasi

b  Accensione automatica
per presentazioni rapide
durante riunioni
estemporanee 

b  Compatibilità tra
piattaforme, ideale per
ambienti BYOD 

b  Fino a 4 utenti possono
effettuare presentazioni
contemporaneamente in
modalità schermo fisso 

WiPG-1000 è il modello base per le soluzioni per presentazioni
della linea di prodotti wePresent. Il modello base è comprensivo di
tutte le funzioni atte a renderlo una soluzione affidabile per aule,
open space e sale riunioni. WiPG-1000 può essere collegato al
display tramite uscite HDMI o VGA per presentazioni fino a 1080p
e comprende un jack audio per supporto di sistemi audio
secondari.

Presentazioni con qualsiasi dispositivo
Negli odierni ambienti Bring Your Own Device, le presentazioni multi-
piattaforma sono più importanti che mai. wePresent facilita la connessione e la
presentazione dei contenuti in modo rapido e semplice per gli utenti con tutti i
tipi di dispositivi senza l’installazione di alcun programma software. WiPG-1000
consente inoltre di condividere contenuti audio/video completamente integrati
da un dispositivo iOS, attraverso il protocollo AirPlay nativo di Apple.

Più utenti per presentazioni simultanee
Riunioni e aule di varie dimensioni. Per aiutare a gestire gli ambienti più grandi,
wePresent offre soluzioni di collaborazione e presentazione interattiva che
consentono a un numero massimo di 64 utenti di collegarsi e partecipare. Tutti
gli utenti collegati possono effettuare presentazioni a turno, promuovendo una
reale esperienza di collaborazione tra più utenti. Tramite il controllo della
conferenza, i moderatori possono selezionare dalla coda sullo schermo uno
qualsiasi dei partecipanti collegati per effettuare la presentazione, per un
massimo di 4 alla volta.

Connessioni e rete flessibili in considerazione della sicurezza
WiPG-1000 offre un punto di accesso wireless (Wireless Access Point)
configurabile. Trasmetti un segnale SSID wireless aggiuntivo al quale far
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collegare il tuo team o i tuoi ospiti. L’unità offre un livello di sicurezza aziendale
con crittografia dei dati SALSA20, impostazioni gatekeeper e impostazioni di
controllo IP personalizzate.

Funzionalità integrate per esperienze interattive

WiPG-1000 offre porte USB integrate per collegare un mouse Bluetooth e
consentire l’uso dei controlli della conferenza sullo schermo. Per gli ambienti
con display touchscreen, WiPG-1000 offre supporto per il controllo
touchscreen.

WiPG-1000 è disponibile esclusivamente per il mercato EMEA.



SPECIFICHE TECNICHE WEPRESENT WIPG-1000

Sistema operativo Windows 7, 8, 10 (Windows RT non incluso)
Mac OSX 10.9 e versioni successive
Android 4.1 e versioni successive
iOS 4.2 e versioni successive

Supporto standard di settore nativo Apple AirPlay
Google Cast

Uscita video 1 x HDMI
1 x VGA

Velocità fotogrammi fino a 30 fps

Risoluzione uscita fino a 1080p

Utenti collegati fino a 64

Sorgenti fino a 4 connessioni simultanee con layout schermo fisso

Uscite audio HDMI
analogico tramite jack audio 3,5 mm

Protocollo di autenticazione WEP
WPA
WPA2-PS

Protocollo di trasmissione wireless 2,4G (b/g/n)/5G (a/n) commutabile

Interfacce 15 pin VGA
HDMI
RJ-45
USB 2.0 (x3)
Pulsante di reimpostazione
Jack stereo telefonico

Consumo energetico Adattatore per alimentatore esterno (DC 5V 2.6A)

Dissipazione calore 14,663 BTU/h

Peso 780 g (con confezione)
260 g (senza confezione)

Dimensioni: 154,4 x 60,3 x 25 mm (senza confezione)
216 x 220 x 66 mm (con confezione)

Temperatura ambiente Temperatura operativa: 0~40 
Temperatura di stoccaggio: -10 ~ +70 

Umidità ambientale Umidità operativa: 90%
Umidità di stoccaggio: 85% di umidità relativa
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