
TOUCH SERIE 9 PRO

Tutto ciò che serve è integrato e a portata di mano. Basta far scorrere le dita 
sullo schermo e la classe entra in un nuovo mondo di apps che offrono una 
gamma quasi infinita di contenuti didattici. 

Il display interattivo è stato progettato per massimizzare 
l'apprendimento attivo e collaborativo



Il nuovo schermo interattivo TOUCH SERIE 9 Pro è lo strumento perfetto per 
incrementare l'apprendimento attraverso il coinvolgimento dei contenuti. 
Aumentare l'entusiasmo e il coinvolgimento dei vostri studenti sarà facile. 

Tutto ciò che serve è integrato e a portata di mano. Basta scorrere le dita sullo 
schermo per entrare in un nuovo mondo di applicazioni che offrono una gamma 
quasi infinita di contenuti educativi.   

Non rinunciare alle ultime tecnologie educative per mancanza di spazio. La Serie 
Pro si adatta alle caratteristiche degli studenti e delle aule. Trova le dimensioni 
perfette per gli spazi più piccoli o il modello ottimale per la sala riunioni o 
l'auditorium della tua scuola. Scopri i supporti a parete ideali per i membri più 
piccoli della classe con posizioni basse fino a 300 mm.

Chip 
MediaTek 9950 

di alta 
performance 

Funzionalità 
Hotspot Wi-Fi 

Protezione 
Oculare 
Eye Care 

Nuova porta 
HDMI-Out

La TOUCH SERIE 9 è ora molto Pro



Nuova porta 
HDMI-Out

Lezioni molto 
più coinvolgenti1

Installa e incorpora grandi quantità di risorse 
complementari oltre ai libri di testo. Il nuovo 
TOUCH SERIE 9 Pro ha uno storage fino al 
doppio, insieme al sistema operativo Android 9 
Pie. Un totale di 64 GB (ROM) ti permetterà di 
avere più di 170 app con contenuti educativi sul 
tuo schermo interattivo.

La performance della 
cui ne hai bisogno2

Lavorare con applicazioni intensive non è mai 
stato così facile. Mantenere l'attenzione degli 
studenti e migliorare le loro prestazioni con 
applicazioni che richiedono l'elaborazione di 
grandi quantità di dati (modellazione 3D, edizioni 
di foto, montaggio video...) e farlo senza 
interruzioni in modo veloce e fluido è possibile 
grazie alla serie Pro che moltiplica x2 la sua 
processing memory fino a 8GB di RAM LPDDR4 
ad alta velocità.

Velocità senza 
precedenti3

Di addio ai cavi di collegamento al computer, ai 
lunghi tempi di avvio e di connessione, alla 
continua calibrazione del proiettore, alle ombre sul 
POI, al fastidioso rumore delle ventole del 
proiettore e alla luce che brilla direttamente negli 
occhi. Da il benvenuto all'inizio delle tue lezioni in 
pochi secondi con il nostro schermo interattivo 
Pro grazie alla straordinaria potenza del chip 
Mediatek 9950.

Tutto sotto 
controllo4

Con il servizio DMCS potrai gestire comodamente 
e in maniera centralizzata tutti i tuoi schermi 
ORBYS. Puoi installare e decidere che App sono 
disponibili generando profili personali o 
dipartimentali. Puoi scegliere che vengano 
disinstallate delle App o che venga cambiata la 
configurazione del dispositivo, ricevere avvisi di 
stato, puoi pianificare le attività di manutenzione 
oppure bloccare lo schermo fino all’identificazione 
con il proprio numero identificativo. 

Semplicemente 
utilizzabile e sicuro5

Utilizzare i media interattivi non è mai stato così 
facile e sicuro. Lo TOUCH SERIE 9 PRO è stato 
progettato per consentire di lavorare in un 
ambiente intuitivo attraverso un'interfaccia che 
unisce la semplicità alle funzionalità più Pro. 
Inoltre, la nuova serie è dotata di un'infrastruttura 
cloud hosted in centri dati europei in conformità 
con il GDPR. Senti la tranquillità di sapere che i 
tuoi dati sono al sicuro grazie all'eliminazione 
automatica della cache al momento del logout.

La tecnologia più 
avanzata è di serie6

Goditi le nostre app sviluppate autonomamente e 
progettate per le lezioni. L'applicazione “La mia 
aula” te ne offrirà uno spazio per sessioni di 
brainstorming produttivo, per creare attività, spazi 
collaborativi e molto altro ancora. Vai oltre e 
accelera la gamification dei tuoi studenti con la 
nostra app ORBYS QUIZ.



TOUCH SERIE 9 PRO
Il display interattivo è stato progettato per massimizzare 

l'apprendimento attivo e collaborativo

https://www.orbys.eu


