ClickShare Conferencing
Button
ClickShare Conferencing Button

b Iconico componente
ClickShare
b Dispositivo USB-C per
l'avvio di conferenze
wireless e condivisione dei
contenuti
b Pulsante di azione rapida
aggiuntivo con
funzionalità di
collaborazione
b Configurazione ultrarapida

ClickShare Conferencing Button ti offre accesso immediato a
funzionalità per conferenze wireless, per un'esperienza più
coinvolgente, interattiva e intuitiva. Configura la riunione remota con
la soluzione di comunicazioni unificate che preferisci. Collega il
dispositivo USB-C al portatile, fai clic e in meno di 7 secondi verrà
stabilita automaticamente la connessione a videocamere, microfoni,
soundbar e altre periferiche A/V della sala riunioni. Avrai a
disposizione audio migliore, visuali più ampie della stanza e la
possibilità di aggiungere video. Con il pulsante di azione rapida
aggiuntivo, puoi riportare lo schermo di grandi dimensioni sul tuo
dispositivo, sfruttando un funzione detta "vista locale". Il pulsante di
azione rapida attiva anche funzionalità avanzate come ideazione,
moderazione, snapshot, controllo dell'apparecchiatura AV…
In
alternativa, puoi condividere i contenuti con l'app per la
collaborazione ClickShare con un analogo set avanzato di
funzionalità di collaborazione: pausa, selezione della finestra, desktop
esteso, ideazione e moderazione. La combinazione di dispositivo
Button e App offre un metodo di collaborazione intuitivo e avanzato.

SPECIFICHE TECNICHE

CLICKSHARE CONFERENCING BUTTON

Weight

60 gr -0.132 lb

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz

Wireless transmission protocol

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Authentication protocol

WPA2-PSK in stand alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X in network integration mode

Connectors

USB-C type

Dimensions (HxWxD)

14.6 mm x 59.3 mm x 161.39 mm / 0.57” x 2.354” x 6.354”

Power consumption

Powered over USB
5V DC
350mA Typical
500mA Maximum
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