
> Embedded CMS
Il sistema di gestione dei contenuti integrato consente un facile
accesso alla libreria di lettura, ai modelli e allo scheduler. Utilizzando
menu e opzioni di layout semplici e intuitivi, consente una facile
gestione dei contenuti per le piccole imprese.

> Brightness Scheduler
La personalizzazione di una gamma di livelli di luminosità tramite
configurazione è disponibile utilizzando la funzione di pianificazione
della luminosità. Questa funzione aiuta anche a ridurre i costi
energetici, salvaguardando l'ambiente e prolungando la vita del
monitor.

> Temperature Control
Il controllo della temperatura consente di impostare un limite di
temperatura interna per il display. Il sistema di monitoraggio
assicurerà che il display sia spento quando viene raggiunta questa
temperatura. È inoltre possibile ricevere queste informazioni sulla
temperatura tramite RS232 o SNMP per il monitoraggio su sistemi
esterni.

> Sensor Support
Con il supporto per sensori esterni, come temperatura, prossimità e
luce ambientale, puoi osservare cosa succede intorno ai tuoi
schermi. Può aiutarti a utilizzare i display in modo efficiente e sicuro
per risparmiare energia ed evitare errori quando la temperatura
diventa troppo alta.

> Design sottile
Gli schermi di questa serie hanno una cornice ultrasottile, che lascia
molto spazio al contenuto visualizzato sullo schermo per dirigere
l'attenzione del pubblico. Questa serie offre anche il design più
sottile di tutte le nostre soluzioni di display professionali.

> Connettività integrata
Questa gamma di prodotti integra connettività cablata ma anche
wireless (WiFi e Bluetooth), consentendo di utilizzare qualsiasi
contenuto, senza alcuna connessione fisica, tra un dispositivo esterno
e lo schermo. Inoltre, il WiFi consente di godere della condivisione
dello schermo utilizzando la tecnologia Miracast.
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> Catena di schermi
Questo monitor può distribuire il contenuto ricevuto (ad altri schermi) 
sfruttando gli ingressi/uscite video degli schermi ad esso collegati. 
Questa configurazione consente quindi di creare un collegamento in 
serie e di sfruttare i nostri monitor sotto forma di pareti di immagini 
video. 

> Controllo dello schermo
Il SoC (System on a Chip) integrato consente agli utenti di 
controllare gli schermi tramite collegamento RS232 in una rete 
locale. È possibile modificare/regolare il volume, attivare/disattivare 
il monitor, programmare la visualizzazione dei contenuti, definire un 
collegamento Internet da visualizzare o anche inviare un'ampia 
gamma di comandi in tempo reale. 

> Collegamento di dispositivi esterni
Tutti i nostri monitor hanno prese HDMI CEC
> (Consumer Electronics Control) per offrirti il massimo comfort 
durante l'utilizzo. Con un solo gesto puoi configurare e controllare i 
tuoi sistemi di videoconferenza, condivisione dello schermo o PC 
esterno collegato alla porta HDMI. 

> Programmazione
Il SoC integrato ti offre l'attivazione di diverse funzionalità 
interessanti come lo scheduler. Questo ti permette di attivare/
disattivare lo schermo in modo facile e automatico secondo i tempi 
che hai determinato. 

> Perdita di segnale
Il nostro software SoC offre una soluzione integrata per non 
visualizzare mai un'immagine fissa che dice "Nessun segnale". Per 
esempio. se il dispositivo USB è scollegato dopo averlo configurato 
per visualizzare una sorgente USB, lo schermo visualizzerà il tuo 
banner personalizzato o cercherà qualsiasi segnale disponibile da 
altre sorgenti (HDMI, DisplayPort, ecc.). 

> Operation Time Support
La qualità dei pannelli professionali utilizzati con questa serie 
funziona 24 ore su 24 senza alcun problema. Inoltre, la serie è 
dotata di livelli di luminosità di 700 nit adatti a un ambiente interno 
medio. 

> Pixel Shifting
Il nostro SoC integrato è progettato per evitare la colorazione dello 
schermo causata dalla visualizzazione di un'immagine fissa per un 
lungo periodo di tempo. Quando questa funzione è abilitata, i pixel 
sullo schermo si muovono a intervalli regolari e impercettibilmente 
senza disturbare l'esperienza visiva del tuo pubblico. 

> Riproduzione automatica USB
Il nostro SoC integrato ti offre la possibilità di attivare la funzione 
USB Auto Play, che ti consente di visualizzare automaticamente sullo 
schermo il contenuto di foto o video della tua chiavetta USB senza 
preoccuparti di nient'altro. 

> Commutateur de Source
Il est possible de sélectionner n'importe quelle source au démarrage
de votre écran. L'affichage pourra aussi être basculé vers toute autre
source de signal en utilisant des scénarios de programmation ou de
basculement automatique, afin d'offrir en permanence la meilleure
expérience possible à votre public.

> Lancement automatique
L'affichage automatique d'un lien ou d’une application, basée sur le
format de données HTML5, à la mise en marche de nos produits est
facilité par notre player intégré SoC (System on a Chip). Il est
possible d'afficher une ressource en ligne ou hors ligne, permettant
ainsi à vos clients d'utiliser leurs propres applications.

> Sicurezza supporto USB 
Un portello di protezione avvitato (situato sul retro del dispositivo) 
assicura la chiave USB, trasmettendo i contenuti in streaming allo 
schermo, al sicuro da qualsiasi manipolazione dannosa 

> Mini PC format OPS (Open Pluggable Standard)
Tutti i prodotti di questa serie sono conformi allo standard OPS
> (Open Pluggable Standard). I nostri OPS (Plug-in Mini PC) ti 
permetteranno di ottimizzare i tuoi display con una maggiore 
potenza di elaborazione e la possibilità di scegliere Windows o 
Android come sistema operativo adatto alla tua specifica 
applicazione. 
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Caratteristiche Tecniche

Utilizzo 24/7

Dimensione 55’’

Risoluzione FHD

Luminosità 700 cd/m²

Tecnologia LED Edge LED

Bordo B:14,2 | H:9,4 | G/D:9,4 mm

Spessore 63 mm

Vesa 400x400 mm

Modalità portrait Si

Haze level 1%

Struttura Metallo

Interfacce HDMI2.0/VGA/USB2.0/RS232/RJ45/RJ
12/IR/HP/Speaker 

DIMENSIONI
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SCHEDA TECNICA

DALLE MAINBOARD
Modello di scheda madre 17MB135VSDimensione

Tecnologia schermo
Tipo di retroilluminazione
Luminosità
Risoluzione
Contrasto
Contrasto dinamico 
Durata di vita schermo (min.) 
Tempo di risposta
Zona attiva (H x V)
Pixel pitch (H x V)
PPI (pixel per inch)
Angolo di visione
profondità colore
Screen treatment
Haze level
Refresh rate
Tipo di cornice
Orientamento
Operatività ore
Aree di utilizzo

55"
IPS
Edge-Type LED
700 cd/m²
1920 x 1080 (16:9) - FHD
1200:1
70000:1
50000 h
6 ms
1209,6 x 680,4 mm
0.630 x 0.630 mm
40
178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10 
1.07 B (10-bit)
3 h
1%
60Hz
Ultra Narrow Bezel
Portrait / Landscape
24/7
Interni

CONNETTIVITA' DEL MONITOR DIMENSIONI E PESI
Entrée RVB VGA(DE-15F) 1236 x 63 x 710 mm
Sortie RVB N/A 1369 x 154 x 875 mm
Entrée vidéo 4xHDMI2.0, 2xUSB2.0 19 kg
Sortie vidéo HDMI2.0 24 kg
Entrée audio Line In L/R 400 x 400 mm
Sortie audio Headphone, Optic SPDIF

Dimensioni  
Dimensioni imballaggio 
Peso
Peso con imballaggio 
VESA
Bezel B:14,2 | T:9,4 | L/R:9,4 mm

Contrôle externe RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Capteur Externe RJ12

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO ALIMENTAZIONE
Conditions de température 0-40°C Alimentazione 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
Humidité 10-90%

CONSUMI ENERGETICI CARATTERISTICHE
Typical 85 W

Caratteristiche principali

Open Content Management Support, 
Scheduler, USBAutoplay, Auto-Launch, HDMI-
CEC, HDMI-Wakeup, Autoswitch on Failover, 
Panel Lock, SD Rotation, NoSignalPowerOff, 
Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall 
support, remote control via LAN, Real Time 
Clock

Veille Prolongée ≤0.5W

Joystick, Cable Holder, OPS Compatible, SDM 
Support, Internal USB Cover, Detachable Power 
Plug

Caratteristiche meccaniche 

Altoparlanti 2 x 10 W

ACCESSORI Sicurezza

Standard QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting 
Kit, Extension Brackets

Sicurezza Oui
Approvazione EMC Si
Licenza CE Si
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