
Reinventa le riunioni con la Serie Pro. La sua connettività inte- 
grata ti permette di sfruttare il potenziale di qualsiasi strumento 
lavorativo (dispositivi mobile/notebook/Macbook). Inoltre, con 
la Serie Pro avrai una soluzione che risponde alle tue esigenze 
di sicurezza e networking.
In più, servendoti dei software Links Pro, Links Pro Meeting, 
Snowflake, DisplayNote, Stage, puoi usarlo come lavagna 
personalizzabile per le riunioni di lavoro, o come strumento per 
favorire la collaborazione in azienda, condividere contenuti di-
rettamente sul monitor, annotare e collaborare con più utenti 
su progetti condivisi, salvare file in pdf e inviarli direttamente a 
tutti i partecipanti tramite email.
Inoltre con Share (versione App) puoi collegare fino a 32 di-
spositivi con controllo touch bidirezionale per iOS™ e Android™.
Naturalmente con il browser integrato potrai navigare in inter-
net senza l’ausilio di alcun dispositivo.

OKV Message

• Segnaletica digitale

• Accensione dello schermo personalizzata

• Proiezione video in streaming

• Messaggistica istantanea

• Personalizzazione dei messaggi

• Raggruppamento degli schermi
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Flessibilità. Può interfacciarsi con qulunque dispo- 
sitivo Windows™, MacOs™, Chrome™, Android™ e iOS™ e 
ti permette di lavorare con i software e le soluzioni di 
videoconferenza che preferisci. La piattaforma opera- 
tiva aperta ti fa accedere ad applicazioni in Cloud quali: 
Skype for Business, Slack, Zoom e Google Hangouts.

Scrittura fluida e naturale. Il vetro Super Glide offre 
un’esperienza di scrittura fluida e naturale con rispo- 
sta immediata al touch, che ti farà credere di scrivere 
con un pennarello sulla lavagna. Il riconoscimento dei 
gesti ti permette di cancellare con il palmo della mano, 
pizzicare per ingrandire o ridurre lo zoom, riconosce-
re alternativamente le dita, la penna e la penna bico-
lore senza modificare le impostazioni.

La tua bacheca elettronica. Con OKV Message, 
puoi creare messaggi, avvisi e annunci da pubblicare 
sugli schermi Clevertouch. Il tuo reparto IT può inviare 
messaggi in diretta 24 ore su 24 / 7 giorni su 7.

Connettività e sicurezza. Sono progettati per inte-
grarsi con il tuo sistema di rete. Grazie a strumenti di 
gestione da remoto, all’attenzione alla sicurezza dei 
dati e alle opzioni di rete, Clevertouch offre risparmi a 
lungo termine e un maggiore ritorno sull’investimento.
Inoltre avrai la garanzia più completa sul mercato.

Blade PC. Il modulo PC opzionale con Intel® Core™ 
i5/i7 trasforma Clevertouch in un siatema Dual Boot 
che si collega alla rete aziendale e ti permetterà di 
lavorare e collaborare su piattaforma Windows™ 10 Pro 
con risoluzione 4K.

CLEVERTOUCH Serie Pro

Accessori

Info e dimostrazioni

Assistenza

Progettati per oltre 50 mila ore di utilizzo, facili da usare, semplici 
da installare, in grado di lavorare con i più attuali e diffusi sistemi 
operativi. Clevertouch è l’unico prodotto che fornisce una soluzio-
ne completa tutto in uno, poiché integra le più sofisticate e inno-
vative tecnologie al mondo.

Perché scegliere Clevertouch

Puoi venire a vedere e provare l’efficienza e la facilità d’uso di 
Clovertouch Serie Pro venendoci a trovare presso la nostra 
sede. Chiamaci per un appuntamento.

Multicopia Srl fornisce un servizio di assistenza 
interna ed on-site.
Risolviamo problemi di carattere meccanico, 

elettronico e di natura software, completando così a 360° le 
necessità del cliente.

Il modulo PC i5 è un processore integrato 
che consente di migliorare le prestazioni 
operative del monitor e la risoluzione in 4K 
dello schermo.

Clavershare è un dispositivo USB wireless 
attraverso il quale è possibile proiettare sul 
monitor qualsiasi contenuto presente sul PC 
senza fili.

Con la nuova tecnologia NFC puoi collegarti 
al touchscreen direttamente con il tuo 
badge, per un’esperienza interattiva ancora 
più personalizzata.

Completamente
personalizzabile

Schermo con 
capacità di 20 tocchi

Basso consumo
energetico

Garanzia
completa

Un’equipe con conoscenze 
specializzate

Nessun costo di
abbonamento al software

Powered
by Android

Wi-Fi
integrato

Microfono
integrato

Casse acustiche
integrate

Aggiornamenti
OTA (Over-The-Air)

Gestione da
remoto

Profilo intelligente
personalizzato

Compatibile con hardware
e software già presenti

Tecnologia
Super Glide Surface

Niente ombre
sullo schermo

Vetro
anti-riflesso

Interfaccia utente
LUX

Connessione tramite
HDMI, VGA, RS232 e USB

16 GB di memoria
interna

Dimensioni
55”/65”/75”/86”

Caratteristiche


