Flip è il futuro della collaborazione
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Trasforma
le riunioni di oggi
Al giorno d'oggi, la riunione è alla base della vita aziendale ma può diventarne
anche uno degli aspetti più complessi. Preparare e spostare infrastrutture
tecniche e materiali, trovare una sala disponibile e assicurarsi che i partecipanti
siano nelle condizioni di ascoltarsi e di poter comunicare sono tante incombenze
a cui far fronte che tolgono tempo al lavoro e ai pensieri più strategici.
Samsung Flip è un display interattivo che permette invece una collaborazione
veloce, più produttiva ed efficiente, senza le difficoltà annesse. Con Samsung
Flip, le riunioni possono tenersi ovunque, in qualsiasi momento e con tutto ciò
che serve.
Niente più stress organizzativo: scopri come collaborare con il tuo team in modo
più intelligente, veloce ed efficiente grazie a Samsung Flip.

3

è innovazione
Qualunque siano le tue esigenze di collaborazione, il display
Samsung Flip è in grado di migliorare la qualità di ogni riunione.
Guarda le tue idee prendere vita in Ultra-HD. Attiva il display con
il sensore di riconoscimento per essere certo che la riunione
inizi in orario. Crea ovunque una sala riunioni grazie al supporto
mobile con ruote.
Coordinatori e partecipanti possono starne certi: Samsung Flip
è il sistema che anima qualsiasi conversazione.

5

è display

è touch

Samsung Flip consente di presentare le idee più importanti in un
formato chiaro ed efficace. Indipendentemente dalla grandezza
o dallo stile delle annotazioni, il display Flip offre costantemente
immagini in Ultra-HD, vivide e che non affaticano gli occhi.
A tua volta, potrai seguire la conversazione con i colleghi con un
coinvolgimento continuo.

Samsung Flip è lo strumento ideale per l'interazione simultanea.
Utilizzando la penna in dotazione o qualsiasi altro strumento
di scrittura, possono scrivere sul display fino a quattro
partecipanti. Puoi inoltre sincronizzare e controllare i contenuti
dal tuo dispositivo personale alla schermata centrale, per una
collaborazione davvero efficiente.

Ultra-HD

InGlass™

Scrittura multipla
(fino a 4 persone)

Riconoscimento
4 ampiezze
di oggetti

Controllo
Touch Out*

*Il controllo Touch Out è disponibile mediante connessione touch con cavo USB o su dispositivi mobili Android con
connessione UIBC
(2016 o successivi) e su PC Windows 10.
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è design
Prendere appunti durante una riunione non sarà più scomodo,
sia che si tratti di una veloce discussione che di una lunga
presentazione. Personalizza la tua area di scrittura ideale e
lavora al suo interno. Sfrutta la possibilità di orientamento per
sistemare Flip all'altezza desiderata. Inclina in verticale di 4,5 gradi
per scrivere a un'angolazione più naturale. Per aumentare al
massimo l'area di scrittura disponibile, scegli se utilizzare il display
in orizzontale o verticale.
4,5˚

Spostamento
facile con ruote

Pratico
portapenne

Ampio vassoio

Inclinazione
di 4,5°
in verticale
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è la soluzione
Ogni giorno gli impegni sono tanti e non puoi permetterti di perdere tempo.
Samsung Flip viene incontro a queste esigenze e assicura che le riunioni inizino
in orario.
I sensori integrati attivano automaticamente il display quando ti avvicini o togli
la penna dal portapenne. Samsung Flip memorizza inoltre gli appunti in tempo
reale, così non dovrai più interrompere la discussione per salvare una pagina.

Con
sensore

Tizen

Memoria
interna

è esperienza
Fai evolvere le riunioni tradizionali. Grazie alle funzioni di connettività
di cui è dotata Samsung Flip, puoi condividere, scrivere e prendere
appunti in tempo reale e controllare in modo sincronizzato
i contenuti dai tuoi dispositivi mobili (via cavo USB dai computer e,
in modalità wireless/UIBC, dai dispositivi mobile Android dal 2016 in
avanti e dai PCs Windows 10). Ancora meglio, Samsung Flip estende
la creatività senza compromessi in fatto di praticità, perché offre la
stessa esperienza di scrittura di una lavagna analogica standard
o di un foglio di carta. Amplia le capacità di collaborazione senza
rinunciare ai materiali essenziali della riunione.
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è annotazioni
Samsung Flip permette a te e ai tuoi colleghi di portare nella
conversazione il tuo stile unico. Il display offre una capacità di
scrittura rapida e uniforme con diversi colori e livelli di profondità
ed è compatibile con più strumenti. Devi eliminare una nota
presa in precedenza? Puoi cancellare una piccola porzione dello
schermo o tutti i contenuti semplicemente passandoci la mano.

Penna
passiva

Veloce
e uniforme

Cancellazione
flessibile
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è connessione
Le tecnologie per riunioni standard non permettono di individuare
facilmente le sorgenti di input a cui collegare i dispositivi esterni.
Le versatili caratteristiche di connettività di Samsung Flip rendono
subito disponibili le porte USB per collegare i computer e qualsiasi
dispositivo mobile (i modelli Android dal 2016 in avanti e i PCs Windows
10 anche in modalità wireless/UIBC), permettendo di risparmiare
tempo prezioso per la riunione e, al contempo, di ampliare le
possibilità di partecipazione.

Note PC

Tablet

Cellulare

USB
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è sincronizzazione
Oggi si persegue la produttività facendo affidamento sui dispositivi mobili più che su
qualsiasi altro strumento. Samsung Flip supporta questa tendenza grazie a funzioni
di connettività complete, quali le funzioni NFC e Mirroring dello schermo (disponibili
con qualsiasi dispositivo mobile Android) e la funzione Wireless disponibile coi
modelli Android del 2016 e successivi e coi PCs Windows 10, con le quali puoi
trasmettere i tuoi materiali dallo smartphone direttamente sullo schermo centrale.

Wireless
Windows 10

NFC

Mirroring
dello
schermo
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è navigazione
Niente più necessità di sfogliare pile infinite di grafici cartacei per trovare
idee o conversazioni specifiche: Samsung Flip elimina questo tedioso
compito memorizzando tutte le note di una riunione in un database
centrale, richiamabili con pratiche funzionalità di ricerca e navigazione
in grado di individuare un elemento specifico in pochi secondi. La funzione
di anteprima dettagliata mostra inoltre un riepilogo di come verranno
visualizzati i contenuti prima che vengano condivisi con i partecipanti in
loco e in remoto.

è presentazione
Samsung Flip offre flessibilità per una presentazione impeccabile
in qualsiasi formato desiderato. Indipendentemente dalle
caratteristiche della sala, tu e i tuoi colleghi potrete mostrare
i contenuti in verticale o in orizzontale, grazie alla pratica
funzione di orientamento. Samsung Flip offre inoltre il massimo
dell'organizzazione perché è dotato di chiari divisori di pagina
e consente di scorrere velocemente un massimo di 20 pagine
alla volta.

pagine

Anteprima
di pagina

Ricerca rapida

Acquisizione
e annotazione

Orientamento

Fino a 20
pagine

Scorrimento
uniforme
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è distribuzione
Ti è mai capitato di dover acquisire appunti scritti a mano o di inviare un
resoconto dettagliato al tuo team? Se sì, allora sai quanto possa essere
frustrante questo compito. Con Samsung Flip potrai tranquillamente
eliminare questo passaggio grazie a semplici funzioni di archiviazione
e distribuzione. Ora puoi infatti inviare appunti digitali ai tuoi colleghi tramite
e-mail e archiviazione in rete o USB, risparmiando tempo e impedendo
contemporaneamente che idee importanti vengano cancellate,
rovinate o perse.

è protezione
Samsung Flip non solo può essere utilizzato da più utenti
e presenta più access point, ma assicura anche che le
informazioni riservate restino in mani sicure. L'affidabilissimo
sistema di sicurezza basato su password di Flip protegge
i documenti più importanti. Il risultato è uno scambio di idee
più libero e illimitato da cui tutti possono trarre vantaggio.

“Puoi anche stampare i tuoi appunti da Flip tramite PCs Windows 7 o 10 oppure tramite server con software server disponibile online sul
portale displaysolutions.samsung.com”

E-mail

Stampante

Archiviazione Archiviazione
di rete
USB

Impostazione
della password

Blocco/
Sblocco

è storia
Qualunque sia il tuo settore o ambiente di lavoro, Samsung Flip
è lo strumento perfetto per qualsiasi tipo di riunione. Le varie
funzionalità di cui è dotato Flip sono perfette sia per le operazioni
più creative che per quelle informative e offrono dinamiche di
collaborazione più efficaci e interattive. Tutti i mercati e i team
potranno beneficiare di uno scambio di idee più veloce, chiaro
e organizzato reso ora possibile da Samsung Flip.
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è idee
La boutique del design
Esplora infinite possibilità creative
Il display interattivo Samsung Flip permette alle attività più creative
di sviluppare messaggi che abbiano un notevole impatto tra colleghi
e clienti. I visual storyteller possono personalizzare stili di testo, colori
e dimensioni, e tutto questo con un'esperienza di scrittura comoda
e familiare. Inoltre, Samsung Flip offre spazio sufficiente per scrivere
e un sistema di archiviazione centralizzato per scambiare senza sosta
le idee più interessanti.
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è approfondimento
Agenzia di digital marketing
Una collaborazione variegata concentrata in un unico spazio
Per quei progetti che coinvolgono numerosi partecipanti e documenti, il display Samsung consente un lavoro di squadra più efficiente
e centralizzato. Fino a quattro partecipanti possono scrivere contemporaneamente sul display; coordinatori e partecipanti possono
inoltre presentare nuove idee e contenuti dai dispositivi mobili connessi. Mentre la riunione volge al termine, i partecipanti possono
condividere e rivedere gli appunti in digitale, senza più la necessità di un resoconto scritto.
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è visione
Ufficio di architettura
Amplia lo spazio di lavoro in un formato tutto in uno
Gli spazi stretti e le pile di fogli spesso inibiscono la creatività degli architetti e impediscono alle
loro idee di esprimere tutto il proprio potenziale. Il display Samsung Flip semplifica creatività
e organizzazione in modo che gli architetti possano progettare, presentare e supervisionare in
modo più efficiente. L'archiviazione centralizzata impedisce l'errato posizionamento dei contenuti
perché tutti i documenti pertinenti vengono salvati in un'unica posizione facilmente accessibile.
La flessibilità di orientamento di Flip, ruotabile in orizzontale e in verticale, permette inoltre di avere
un maggiore spazio disponibile per disegnare.
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è spazio
Ufficio condiviso
Trasforma qualsiasi spazio in una sala riunioni
Samsung Flip fa nascere idee in modo nuovo in quelle società che non
dispongono di uno spazio dedicato per le riunioni. Il supporto mobile del
display trasforma qualsiasi spazio in una sala riunioni, ma sono anche
disponibili pratici supporti a muro per installazioni temporanee. Per una
praticità ancora maggiore, il display si attiva immediatamente dallo
schermo centrale di Flip, dal pulsante a pressione e mediante il sensore
di sollevamento della penna, così la riunione può iniziare senza ritardi.
In più, grazie al design sottile ed elegante, ogni spazio di riunione diventa
sofisticato oltre che efficiente.
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Specifiche tecniche
Set Flip
Misura diagonale
Tipo
Pannello

Audio

Connettività

Touch

Alimentazione

“Specifiche meccaniche”

Funzionamento

Risoluzione
Luminosità (tip.)
Rapporto di contrasto (tip.)
Angolo di visualizzazione (orizz./vert.)
Tempo di risposta (da grigio a grigio)
Tipo di altoparlante
RGB
VIDEO
INGRESSO
AUDIO
USB
RGB
VIDEO
USCITA
AUDIO
Touch Out
SENSORE
INTERNO
CONTROLLO
ESTERNO
Tipo
Scrittura simultanea
Tipo di penna touch
Ampiezza per riconoscimento oggetti
Tempo di risposta touch
Tipo
Alimentatore
Max [W/h]
Tipico [W/h]
Consumo energetico Valore nominale [W/h]
Standby [W/h]
BTU [W/h]
Set
Dimensione (mm)
Imballo
Set
Peso (kg)
Imballo
Colore
Supporto VESA
Vetro protettivo
Tipo di supporto
Tipo di opzione per riproduttore multimediale
Orientamento
Lunghezza del cavo di alimentazione
Accessorio
Temperatura di funzionamento
Umidità

55"
E-LED a 60 Hz
3.840 x 2.160 (orizzontale)
2.160 x 3.840 (verticale)
300 (senza vetro), 220 (con vetro)
4.700:1 (ti.)(senza vetro)
178:178
8 ms (tip.)
Altoparlante integrato (2 da 10 W)
HDMI 1
USB 2 (2 versione 2.0, 1 laterale, 1 gruppo sensore)
1 Touch Out (laterale, tipo USB upstream)
NFC, sensore di accelerazione, sensore di prossimità
Ingresso touch RJ45 (non per il controllo utente)
IR avanzato
4 persone
Penna passiva
2 mm/4 mm/8 mm/50 mm
38 ms~46 ms (in base al numero di annotazioni simultanee)
Interno
100~240 V CA 50/60 Hz
165
100
150
0,5
562,65
1.302,6 (L)* 805,5(A)* 52 (P)
1.469 (L)* 924 (A)* 210 (P)
28,9
34,9
Grigio chiaro
400x400
Sì
Supporto mobile, supporto a muro
N/D
Disponibile con il supporto Flip (cilindro di rotazione incluso)
3m
Coprispinotto
0 ℃~40 ℃
10~80%
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Specifiche tecniche
Set Flip
Principale
Hardware
Speciali

Caratteristiche

Software
Piattaforma
Processore
“Memoria cache
su chip”
Velocità di clock
“Interfaccia di memoria
principale”
“Riproduttore interno
Grafica
(hardware integrato)”
Archiviazione
Multimedia
Porte I/O
Sistema operativo
Inclusi

Accessori

Supporto
Supporto a muro

Opzionali

App Flip
Rivestimento trasparente, sensore di temperatura, display orientabile, batteria orologio (tempo registrato fino a 168 ore),
altoparlante integrato (2 da 10 W), modulo Wi-Fi integrato
Software Flip
Kant-M (Tizen 3.0)
CA72 Quad (1,7 GHz)
L1 (I/D): 32 KB/32 KB L2 (unificata): 1 MB
CPU Quad 1,7 GHz
LPDDR4 1400 MHz 64 bit 3 GB
Motore di grafica 2D e 3D - Fino a 1.920x1.080. 32 bpp - Supporta OpenGL ES
8 GB
(2,65 GB occupati dal sistema operativo, disponibili 5,35 GB)
N/D
USB 2.0
Sistema proprietario Samsung (VDLinux)
Penne passive (2), cavo di alimentazione, cavo Touch Out (USB upstream)
STN-WM55H
WMN-6575SD
UX Flip

CPU
N/B
S/B
GPU
FDM/HDD
Memoria
Ethernet

Riproduttore multimediale

N/D
USB

Connettività

Uscita
Altro

Supporto Flip
Dimensioni (mm)
Specifiche
meccaniche

Connettività
Accessori
Caratteristiche

Peso (kg)

Set
Imballo
Set
Imballo

Colore
Supporto VESA
Orientamento
Estensione di connettività SET
Speciali

Hardware

1.023 x 1.611 x 991 mm
1.682 x 221 x 1.038 mm
31,7 kg
41,8 kg
Grigio chiaro
400x400
Perni girevoli (90º)
1 porta HDMI/1 Touch Out/1 RJ45/1 alimentazione
Guida all'installazione
Rotazione (4 rotelle)/Orientamento (90º)/Vassoio per penne e NotePC (posteriore)

LH55WMHPTWC
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LH55WMHPTWC
Supporto

Supporto

Cavo di
alimentazione

Base del supporto

Guida all'installazione

16 viti piatte/
del vassoio
(M6xL16)

2 viti di
fissaggio

16 viti piatte/
del vassoio
(M6xL16)

2 viti di
fissaggio

D
D

1 morsetto

E

2 morsetto

F

Chiave a
brugola

1 morsetto

E

2 morsetto

2 viti di
fissaggio

F

Chiave a Guida rapida/
brugola Manuale/
Garanzia

G

Guida rapida

Supporto

8 viti piatte/del
vassoio (M6xL16)

Base del supporto

Componenti

Base del supporto

2 viti di
fissaggio

G

8 viti piatte/del
Parte inferiore
del vassoio
vassoio (M6xL16)

Chiave a brugola

Chiave a brugola

Chiave a
brugola

Cavo di
alimentazione

Chiave a
brugola

Chiave
a rapida/
Chiave
a Guida
Manuale/
brugola
brugola
Garanzia

Chiave a brugola
Chiave a brugola

Chiave a brugola

8 viti piatte/del
vassoio (M6xL16)

Parte superiore del vassoio

Componenti di LH55WMHPTWC
Parte
inferiore
del vassoio

Parte superiore
del vassoio

Parte inferiore
del vassoio

Copri-terminale

LH55WMHPTWC
Supporto

Base del supporto

16 viti piatte/
del vassoio
(M6xL16)

D

1 morsetto

E

2 morsetto

2 viti di
fissaggio

F

Chiave a
brugola

Chiave a
brugola

Cavo di
alimentazione

2 viti di
fissaggio

G

Chiave a
brugola

Chiave a Guida rapida/
brugola Manuale/
Chiave a
Garanzia
brugola

Parte inferiore del vassoio

Chiave a brugola

8 viti piatte/del
Chiave a brugola
Parte
inferiore
del vassoio
vassoio
(M6xL16)

8 viti piatte/del
vassoio (M6xL16)

Chiave a
brugola

Chiave a
brugola

Chiave a
brugola

Chiave a brugola

8 viti piatte/del

Parte
inferiore
del vassoio

Chiave a brugola

Parte superiore del vassoio

(M6xL16) LH55WMHPTWC
2 vitivassoio
di fissaggio

Parte superiore del vassoio

Copri-terminale

Parte
inferiore
del vassoio

Chiave a
brugola

2 viti di fissaggio

Chiave a
brugola

1 morsetto

2 morsetto

ALIMENTAZIONE
LAN

HDMI
TOUCH

Copriterminale

Chiave a
brugola

Chiave a
brugola

Morsetto
LAN TOUCH

Morsetto
Viti di
fissaggio

Viti di
fissaggio

Morsetto

Chiave a
brugola

Chiave a
brugola

2 viti di fissaggio

Parte inferiore del vassoio

2 viti
di fissaggio
Chiave a brugola
8 viti
piatte/del LH55WMHPTWC
vassoio (M6xL16)
Copri-terminale

Parte superiore del vassoio

LH55WMHPTWC

2 viti di fissaggio

2 viti di fissaggio

1 morsetto

Parte
inferiore
del vassoio
ALIMENTAZIONE

HDMI ALIMENTAZIONE

2 morsetto

Cavo di alimentazione

Chiave a
brugola

ALIMENTAZIONE

LAN

HDMI
TOUCH

Morsetto
LAN TOUCH

Copriterminale

Morsetto

HDMI ALIMENTAZIONE

Viti di
fissaggio

Viti di
fissaggio

Viti di
fissaggio

Chiave a
brugola

Viti di
fissaggio

Morsetto

Cavo di
alimentazione

Cavo di alimentazione

2 viti di fissaggio

LH55WMHPTWC

2 viti di fissaggio
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Guida all'installazione
Cavo di
alimentazione

Nome del modello

Dimesioni
(L x A x P)

1.039 x 1.622 x 1.007 mm

In orizzontale
(con Flip)

1.303 x 1.804 x 1.007 mm

In verticale
(con Flip)

1.039 x 1.967 x 1.007 mm

Peso (senza Flip)
Dimensioni dell'imballo
(L x A x P)

Nome del modello

STN-WM55H

(senza Flip)

31.7 ±0.5 Kg
1.682 x 221 x 1.038 mm

Peso dell'imballo

41.8 ±0.5 Kg

Modello compatibile

LH55WMHPTWC

STN-WM55H

Disegno tecnico
1.039 x 1.622 x 1.007 mm

In orizzontale
(con Flip)

1.303 x 1.804 x 1.007 mm

In verticale
1.303
(con
Flip)
Peso (senza Flip)

483

483

Flip In verticale

1.319

1.319

1.419

1.804

1.967

41.8 ±0.5 Kg
LH55WMHPTWC

1.804

Peso dell'imballo

1.967

1.682 x 221 x 1.038 mm

Modello compatibile

483

775

31.7 ±0.5 Kg

Dimensioni dell'imballo
(L x A x P)

Flip In orizzontale

775

1.039 x 1.967 x 1.007 mm
1.303

1.419

Dimesioni
(L x A x P)

(senza Flip)

483

