XDESK 52” Multitouch Surface
Dimensioni
- xdesk (l x p x h):
1130 x 910 x 900 mm
- Display (l x p):
1090 x 790 mm
- Peso senza imballo : 76 kg
Connessioni e Periferiche
- 1 USB 2.0
- Tastiera Wireless e Mouse
- 1 Network
Communicazioni
- Internes Bluetooth 2.1+EDR Modul
(Enhanced data Rate)
- 10/100/1000BASE-T Gigabit-Ethernet
integrated
Processore , Grafica & Audio
- 2,4- Ghz Intel Core 2 Dual processor
- Memoria :
1GB dual-channel DDR2
- Hard Drive:
250 GB Serial-ATA
7.200/rpm.
- Scheda grafica: ATI HD4850
- Audio input/output: optical/analogue
Contenitore
- Corpo in PVC di alta qualita’ ,un solo
colore, lucidabile
Software installati & Interfacce
- xcite WPF
- COM service
- Adobe Flash
Schermo Multitouch
- Schermo 52“ WXGA 3LCD tecnologia
Hight Gloss
- Risoluzione:
WXGA 1280 x 800
- Contrasto:
800:1

Ulterior Dettagli
- Xdesk usa 2 telecamere all’infrarosso ed un
diodo che emette raggi infrarossi che rileva i
movimenti di mani , forme e modelli.
- Il software dell’ Xdesk si adatta alle mutevoli
condizioni di illuminazione per garantire
comunicazioni ottimali tra utente e
superficie di lavoro.
- Un computer ad alte prestazioni controlla il
monitoraggio ed il rendering dei contenuti
- XDESK identifica gesti e semplici movimenti
della mano li traduce in comandi.
Accessori
- Integrated xdesk control-PC
- Software Xdesk
- Telaio di base zincato, piastra portante in
alluminio
- Corpo in PVC di alta qualita’ ,un solo colore,
lucidabile,con componenti in alluminio e
ventilato
- Sistema di ventilazione attivo
- Schermo di proiezione in vetro infrangibile
- Sensori ottici di movimento , basati su di un
sistema permanente di tracciamento ad alta
definizione della superficie
- Videoproiettore EPSON 4200 ANSI Lumen
- Xdesk viene consegnato pre-assemblato e
pronto per l’uso
Estensioni
- Si possono collegare fra loro singole unita
Xdesk per creare superfici / tavoli di tutte le
dimensioni
- La flessibilità di XDESK permette
l’integrazione con allestimenti esistenti.

Alimentazione e Condizioni Operative
- Alimentazione:
100 - 240 V,
50/60Hz
- Consumo :
600W
- Range di temperature: da 10°C a 35°C
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