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TRASFORMA IL TUO
SPAZIO DI LAVORO

La sala riunioni che si sposta con te.

La soluzione per comunicare e collaborare è pronta all’uso in un solo 

giorno. Display interattivo, supporto su ruote, tablet, due telecamere 

integrate, PC, array di microfoni, sound bar e wi-fi integrata per una 

soluzione professionale all-in-one. 
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Qualsiasi luogo della tua azienda ora può diventare una sala riunioni.

Scopri la soluzione integrata per la videocomunicazione professionale, da 

spostare dove vuoi, quando serve. 

La soluzione integrata conference & collaboration.

Avvia una videochiamata in pochi secondi, condividi i tuoi contenuti, usa il 

monitor come lavagna e trasforma in modo semplice e veloce ogni tua 

riunione in un progetto.

UN NUOVO MODO 
DI COMUNICARE
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ALL-IN-ONE

Una soluzione integrabile con 

qualsiasi dispositivo.

INTEGRAZIONE

Gestisci le tue riunioni dal tablet o 

smartphone.

USER EXPERIENCE

Semplice da usare, aumenta 

l’efficacia delle tue riunioni.

DESIGN

Tecnologia invisibile in armonia 

con gli spazi. 
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SISTEMA 
ALL-IN-ONE
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SOLUZIONE 
INTEGRATA

DISPLAY TOUCH 

65” o 75’’ 4K 

Multitouch 20 punti

DOPPIA TELECAMERA

Full HD panoramica e 

immersiva

SOUND BAR

2 x 25W

TABLET

Controllo con iOS o 

Android

AUDIO

Array di  4 microfoni 

fino a 8 mt

PC DI SALA

OPS I5, RAM 8GB

HDD 256GB ssd

SUPPORTO

Carrello su ruote 

regolabile in altezza

WI-FI

Access point 802.11ac Wave.2 

Switch 8×10/100/1000 base-T PoE ports
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SCENARI
PERSONALIZZATI

Con il dispositivo mobile (iOS o Android) scegli tra gli scenari disponibili: 

inizia una riunione e condividi i tuoi contenuti, avvia una videoconferenza in 

pochi secondi o usa il monitor come lavagna. 
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SCENARIO #1
MEETING & 
CONFERENCE
Inizia la riunione con i tuoi 

contenuti e parla con chi vuoi.

PC DI SALA

Usa le app e i 

documenti del PC di 

sala: Word, Excel, 

PowerPoint, etc.

NAVIGAZIONE

Naviga via web 

browser per accedere 

a risorse online e 

documenti su cloud.

VIDEOCOMUNICAZIO

NE

Parla con chi vuoi con 

l’app che preferisci: Zoom, 

Microsoft Teams, Meet, 

Skype, Cisco Webex.
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SCENARIO #2
CONDIVISIONE

Un nuovo modo di collaborare 

facilmente con chi vuoi.

CONDIVISIONE

Condivisione fino a 4 utenti 

contemporaneamente.

WI-FI INTEGRATA

Grazie alla rete Wi-Fi in locale, non 

devi scaricare alcuna app.
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SCENARIO #3
LAVAGNA

Trasforma la riunione in un 

progetto.

INTERAZIONE

Usa il monitor come 

una lavagna in cui 

scrivere e disegnare.

ESPORTAZIONE

Esporta con un solo 

click i contenuti che 

hai creato.

CONDIVISIONE

Condividi i tuoi 

appunti e disegni 

con chi vuoi.
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

CAMERA

• Top: Resolution 3840 x 

2160 pixels ( 4K UHD), 

Angle View 90°

• Botton: Resolution 1920 

x 1080, Angle View 90°

MICHROPHONE & 

SPEAKER

• Microphone array x 4

• Pickup distance 8mt

• Echo cancellation

• Beamforming

• Noise reduction

• speaker power 2X50W

• Loudspeaker: Tweeter x 

2, Woofer x 2, Base x 2 

• Frecuency response 20 

Hz - 20 kHz

BYOD WIRELESS 

PRESENTATION

• 4K output resolution

• Supported mirroring 

protocols: AirPlay, Miracast, 

Chromecast

• Supported device operation 

systems for mirroring:iOS, 

iPadOS, Android, Windows, 

Mac OS, Chrome OS

• Max. no. of devices 

simultaneosly displaying 

material on-screen - 4

• Dynamic on screen 

arrangement

DISPLAY

• Size - 65” or 75’’

• Resolution 3840 x 2160

• 4K UHD

• Viewing Angle 178°

• Backlite Led

• Contrast Ratio 

(Dynamic) 4000:1

OPS PC

• i5 intel 7th generation 

CPU

• 8GB RAM

• 256 GB SSD

• Compatible con 

4K@60hz

TOUCH

• Optical Bonding / Anti-

glare tempered glass + 

Anti-fingerprint

• Touch type - IR

• Touch points - Windows 

20 points; Android 10 

points

WI-FI

• Access point: 802.11ac Wave.2

• Switch: 8×10/100/1000 

• base-T PoE ports

ACCESSORIES

• Slide cart - mount for screen 

up tp 75’’ with wheels

• Flat panel wall mount
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SALE RIUNIONI
SU PROGETTO

L’evoluzione di Smart Meeting Room 

quando serve l’integrazione totale.
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SALA 
CUSTOM #1

Una sala riunioni professionale 

che integra illuminazione RGB 

dimmerabile, clima, oscuranti e 

comandi vocali in quattro 

scenari (videoconferenza, 

condivisione, collaborazione e 

entertainment) per una 

esperienza immersiva di 

collaborazione. 
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CARATTERISTICHE 
E INTEGRAZIONI

Quattro scenari: videoconferenza, condivisione, 

collaborazione ed entertainment. 

CARATTERISTICHE

• Monitor touch 80’’ 4k

• Telecamera 4k Ultra-wide angle

• Sistema audio Dolby 5.1 con diffusori a 

scomparsa totale e DSP

• N.4 microfoni omnidirezionali

• Processore CP3

• Touch panel di controllo 

LIGHTING 

Illuminazione RGB 

dimmerabile

HVAC

Sistema di 

termoregolazione

OSCURANTI

Regolazione della 

luminosità esterna

COMANDI VOCALI

Gestione degli 

scenari con la voce
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SALA 
CUSTOM #2

Una sala conferenze che  

integra illuminazione RGB 

dimmerabile, oscuranti e 

motorizzazioni in tre diversi 

scenari (videoconferenza, 

condivisione ed entertainment), 

per un’esperienza totalmente 

immersiva. 
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CARATTERISTICHE 
E INTEGRAZIONI

Tre scenari: videoconferenza, condivisione 

ed entertainment. 

CARATTERISTICHE

• Proiettore FHD 4000 ANSI lumen

• Telecamera motorizzata 4K con auto 

puntamento.

• Sistema audio 2.0 con diffusori frontali e a 

soffitto completi di mixer/DSP

• Sistema di registrazione eventi

• Sistema microfonico composto da n°14 

microfoni da tavolo, n°1 da podio, n°1 radio 

• Processore CP3

• Touch panel di controllo

LIGHTING 

Illuminazione RGB dimmerabile

MOTORIZZAZIONI

Schermo proiettore motorizzato

OSCURANTI

Regolazione della luminosità esterna
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DOVE
TROVARCI

Contattaci per saperne di più 

e per ricevere un’offerta su misura.

+39 071 7931108

marketing@intac.it

via Cimabue, 42

60019 Senigallia AN

https://www.linkedin.com/company/9362258/admin/
https://www.facebook.com/intacsrl
https://www.youtube.com/channel/UCpSBR-5G_SzfjUaffiFsRNA
https://twitter.com/home?lang=it

