
wePresent WiPG-1600W
Vasta offerta di funzionalità per esperienze interattive;
sistema wireless, streamer multimediale e perfezione in

b  Maggiore flessibilità di
rete tramite varie
soluzioni di accesso: LAN
cablata, LAN wireless o
entrambe
contemporaneamente. 

b  Inserisci un token USB
nel dispositivo wePresent
per aprire file,
visualizzare documenti e
immagini o riprodurre file
multimediali audio e
video. 

b  Trasmetti in streaming
file video su wePresent
con una risoluzione
1080p e senza latenza. 

b  Note a schermata per
presentazioni più
interattive. 

Analogamente a tutti gli altri modelli wePresent, WiPG-1600W
offre compatibilità tra varie piattaforme, consentendo ai dispositivi
Windows, Mac OS, Android e iOS di effettuare presentazioni e
interagire tra di loro. WiPG-1600W offre inoltre supporto per
Apple AirPlay, consentendo agli utenti di effettuare presentazioni
utilizzando il protocollo nativo di Apple.

Riunire persone e idee
WiPG-1600W offre tutte le funzioni disponibili in WiPG-1000 oltre ad
aggiornamenti attenti e intelligenti. Le funzioni note a schermata e lavagna
interattiva virtuale consentono ai presentatori di evidenziare punti chiave ed
elaborare idee durante la presentazione. Tramite un mouse USB collegato
all’unità, i presentatori possono facilmente aggiungere note a schermata e
accedere alle funzioni di controllo della conferenza per i moderatori senza un
display touchscreen.

Connessione veloce per gli ospiti
WiPG-1600W offre una varietà di stili di connessione per adattarsi ad ogni
ambiente. Tramite la porta USB integrata, è possibile effettuare presentazioni di
documenti, contenuti multimediali e video senza alcun PC, Mac o dispositivo
mobile. Gli ospiti possono collegarsi ed effettuare la presentazione tramite un
token USB che esegue il software MirrorOp senza l’installazione sul proprio
dispositivo oppure possono avviare il software direttamente dall’unità
wePresent, senza dover installare il software.

Soluzioni per coinvolgere il pubblico
Con WebSlides, i presentatori possono essere certi che il loro pubblico sarà
coinvolto e rimarrà concentrato sul contenuto condiviso. Attivando questa
funzione, tutti membri del pubblico connessi possono visualizzare in tempo
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reale sul proprio dispositivo il contenuto proiettato sul display e tutte le note
aggiunte a schermata.

La distribuzione uno a molti consente di visualizzare il contenuto della
presentazione contemporaneamente su più dispositivi wePresent collegati in
rete, rappresenta pertanto la soluzione ideale per le riunioni o le sessioni di
insegnamento con numerosi partecipanti.

WiPG-1600W promette di portare l’esperienza di collaborazione ad un nuovo
livello interattivo.



SPECIFICHE TECNICHE WEPRESENT WIPG-1600W

Sistema operativo Windows 7, 8, 10 e versioni successive
Mac OS X 10.9 e versioni successive
Android 4.0 e versioni successive
iOS 9 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 WPA
WPA 2 PSK
WPA enterprise

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

Interfacce 1 x 15 pin VGA (posteriore)
1 x RJ-45 Ethernet LAN (posteriore)
1 x HDMI (posteriore)
2 x USB 2.0 (anteriore) + 1 x USB 2.0 (posteriore)
1 x Jack stereo telefonico (posteriore)
1 x Pulsante di alimentazione LED (anteriore)
1 x Pulsante di reimpostazione (inferiore)

Consumo energetico 15,3 W (consumo energetico a pieno carico)

in condizioni di test:

· Alimentazione: DC 5 V
· versione SW: 1.0.0.5
· versione HW: 0.53
· porta USB: 0.5A ogni porta (3 porte in totale)
· WiFi : 2.4G/11n (quattro proiettori per video streaming 1080p)
· Porta Ethernet: pacchetto ping
· HDMI: Uscita schermo 4-in-1
· VGA: Uscita schermo 4-in-1
· Jack telefonico: Connessione all'altoparlante

Dissipazione calore 18.755BTU/hr

Peso 801 g (con imballaggio)
293 g (senza imballaggio)

Dimensioni: 216 x 220 x 66 mm (antenne disconnesse, con imballaggio)
159 x 91 x 29,9 mm (antenne disconnesse, senza imballaggio)

Temperatura ambiente 0~40 °C

Umidità ambientale  90%
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