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OP751RK+
Monitor da 75" interattivo

Monitor 75’’ multi-touch interattivo
Risoluzione 4K UHD per immagini vivide e nitide
Interattività con touchscreen da 20 tocchi
Vetro anti riflesso, filtro luce blu e ampio angolo di visione

I monitor interattivi multi-touch di Optoma vantano una risoluzione 4K UHD e 20 tocchi, dando vita a lezioni e condivisione di idee in ambito
scolastico e aziendale.
Disponibili nelle misure da 65 '', 75 '' e 86 '' e dotati di vetro anti riflesso, filtro a luce blu e ampio angolo di visione, riducono l'affaticamento
della vista fornendo allo stesso tempo immagini nitide e vivaci.
Un'unità cloud incorporata offre un facile accesso a Google Drive e Microsoft OneDrive, mentre l'esclusiva funzione AirShare riunisce il
pubblico mettendo in mostra risultati istantanei di quiz e sondaggi.
Le caratteristiche includono ampia connettività, condivisione di contenuti wireless e un pacchetto pronto all'uso con strumenti di annotazione
preinstallati come per le lavagne interattive.

Specifications
Display
Back light
Dimensione (diagonale)
Risoluzione
Luminosità
Contrasto
Angolo di visuale
Tempo di risposta
Durata
Numero altoparlanti
Watt per speaker
Durezza superficiale
Vetro

Direct type LED
75"
3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)
350 cd/m2
1.200:1
178°
6ms
30.000 ore
2
12W
7H
Toughened

Physical spec
Dimensioni
Peso netto
Specifiche per viti a parete
Fori VESA

176.3 x 103.4 x 100
58.6kg
M8*25mm
600*400mm

Tipo di tocco
Sistema
Punto di contatto

Windows10/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP/Windows2000/Linux/Mac/Android
10 points writing and 20 points touch

Strumento di tocco

Finger, Finger covered by glove, Opaque objects

Power
Alimentatore
Consumo (standby)

100-240V~ 50/60Hz
≤0.5W

Operation System
Versione Sistema
CPU
GPU
RAM
ROM
Modulo WiFi

Android 7.0
ARM Cortex A73 Dual Core CPU
Mail 450*5
2
16
2.4
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