
TOUCH SERIE 9 PRO

Tutto ciò che serve è integrato e a portata di mano. Basta far scorrere le dita 
sullo schermo e la sala riunioni diventa lo spazio perfetto per comunicare 
efficacemente con i clienti e stimolare la creatività dei dipendenti.

Lo schermo interattivo è stato progettato per aumentare la 
produttività e massimizzare la collaborazione tra i team.



Il nuovo schermo interattivo TOUCH SERIE 9 PRO è la scommessa perfetta per l'innovazione e la digitalizzazione della 
cui la tua azienda ne ha bisogno. Un nuovo modo di trasmettere, in modo professionale e attraverso le sale riunioni, 
l'immagine del tuo brand.  

Con la nuova Serie PRO sarà tanto facile quanto efficace suscitare l'interesse e mantenere l'impegno dei tuoi 
ascoltatori. Dai vita ai tuoi prodotti e servizi con presentazioni o videochiamate in risoluzione 4K UHD. Sorprendi ai 
tuoi clienti, fornitori o rivenditori con la tecnologia più recente e non perdere nemmeno un'opportunità di business.  

Incoraggia il lavoro di squadra e crea facilmente sessioni di collaborazione, riflessione e brainstorming tra i tuoi 
colleghi. Un nuovo spazio dove tutti possono condividere e collaborare, ovunque si trovino nel mondo. La nuova 
TOUCH SERIES 9 PRO ti permette di rendere la tua azienda un luogo di lavoro molto più partecipativo, efficiente e 
produttivo.

Chip MediaTek 9950 
ad alte prestazioni

Semplice da usare 
e senza manutenzione informatica

*Consulta al tuo rappresentante per conoscere l'opzione di pagamento o di noleggio operativo più adatta alla tua azienda. 
** Servizio condizionato alla Policy ORBYS del paese.

Opzioni di pagamento adatte a te. 
Goditi la Serie PRO a meno di 2€ al giorno*

Garanzia esclusiva fino a 7 anni con servizio 
di sostituzione in situ ** Verificare con il 

proprio rappresentante di vendita

EShare 4S per proiettare 
fino a 4 dispositivi 
allo stesso tempo Altoparlanti ad alte 

prestazioni e protezione 
degli occhi Eye Care

Android 9 Pie

Hotspot Wi-Fi 
per la connessione 

a Internet in sala

La TOUCH SERIE 9 è ora molto Pro



Collaborazione e 
produttività1

Scarica tutte le app e le risorse necessarie ai tuoi 
dispositivi senza preoccuparti dello storage. Il 
nuovo TOUCH SERIES 9 PRO ha uno storage fino 
al doppio, insieme al sistema operativo Android 9 
Pie. Un totale di 64 GB (ROM) che ti permetterà di 
avere tutte le risorse delle cui ne abbia bisogno sul 
tuo schermo interattivo.

Velocità senza 
precedenti2

Lavora con i programmi di gestione di dati di 
grande volume, i report o documenti senza alcuna 
interruzione. Goditi le migliori prestazioni nel 
quotidiano, lavorando in modo rapido e fluido con 
apps intensive grazie alla serie Pro che moltiplica 
x2 la sua processing memory fino a 8 GB di RAM 
LPDDR4 ad alta velocità.

La tecnologia più 
avanzata è di serie3

Puoi dire addio al collegamento di cavi, ai lunghi 
tempi di avvio e dimentica i problemi di 
connessione nel momento più importante della 
riunione. Dà il benvenuto alla connessione sicura e 
veloce, condividendo lo schermo del tuo PC, 
tablet o cellulare in tempo reale grazie alla 
tecnologia wireless bidirezionale di Eshare. 

Lo spazio del 
futuro oggi4

Scrivi, segna, sottolinea o cancella con la mano o 
con la Dual Pen su qualsiasi contenuto dello 
schermo interattivo: non lasciare fuggire un'idea! 
Fai in modo che il tuo team dimentichi carta e 
penna, lascia che le idee fluiscano senza 
interruzioni condividendo facilmente i risultati 
tramite codice QR o inviando il contenuto finale 
via e-mail.

Adatto alle tue 
esigenze5

Trova le dimensioni perfette per le stanze più 
piccole o più grandi e collega facilmente webcam, 
altoparlanti e microfoni. Crea un ambiente con la 
chiarezza e la risoluzione necessarie per le 
videoconferenze, le formazioni o le presentazioni. 
Anche se devi lavorare con ambienti Windows o 
Linux al 100%, allora prova a integrare il nostro 
OPS con la tecnologia Intel Inside e goditi del 
meglio di entrambi i mondi.

Tutto sotto controllo6
Goditi la massima sicurezza in ogni momento: i 
tuoi ospiti ti chiedono la password del Wi-Fi? 
Condividi la connessione a Internet grazie alla 
funzione Hotspot inclusa nello schermo 
interattivo. Hai bisogno di maggiore controllo? 
Con il servizio DMCS puoi gestire tutti gli schermi 
interattivi della tua azienda: installazione di massa 
di app, creazione dei profili per dipartimento, 
assegnazione dei contenuti disponibili e 
prevenzione della disinstallazione o della modifica 
della configurazione.



TOUCH SERIE 9 PRO
Lo schermo interattivo è stato progettato per aumentare la 

produttività e massimizzare la collaborazione tra i team.

https://orbys.eu


