Instant VideoWall
Soluzione a parete-video completa in un unico pacchetto

Una parete-video LCD modulare consente di sfruttare un display
molto ampio in moltissime applicazioni. Per semplificare la
procedura di configurazione, Barco offre pacchetti contenenti
tutta l’attrezzatura necessaria per mettere in funzione la paretevideo in pochi minuti. Disponibili in varie configurazioni, i
pacchetti includono i display e l’attrezzatura di montaggio
necessaria. Questi pacchetti possono anche essere estesi tramite
un controller a parete che soddisfa particolari esigenze dell’utente
(facoltativo).
La parete-video più adatta alle tue esigenze
Per questo pacchetto, Barco ha selezionato i pannelli LCD modulari per paretivideo OverView HVD5521 e KVD5521 da 55". Grazie alla riduzione al minimo
dello spazio tra un pannello e l’altro, questi prodotti offrono un aspetto
eccezionale e consentono di creare una parete-video con formato 2x2, 3x2 o
4x2. Instant VideoWall è disponibile anche assieme alla struttura autoportante
della serie OBLX o OBPX; in questo modo, è possibile posizionare una paretevideo ovunque, senza bisogno di supporti a parete.

Scegli il controller (facoltativo)
I controller di Barco sono concepiti per soddisfare qualsiasi esigenza, ad
esempio visualizzare contenuti Web, applicazioni di processo, documenti di
Microsoft Office e perfino lo schermo del computer portatile sulla parete-video.
Scegli il numero di ingressi video e DVI, i sistemi ClickShare, gli strumenti di
gestione del display e dei contenuti, nonché le funzionalità del dashboard: ti
verrà proposto il controller della serie Transform più adatto alle tue esigenze.
Standard:

Instant VideoWall

Barco

b 4, 6 o 8 pannelli OverView KVD5521
b OverView KVD5521OverView HVD5521
b OverView HVD5521
b Fissaggi a parete principali
b Cavi DVI-D di alta qualità lunghi 20 metri
b Barco Control Manager
Opzioni:

b Controller a parete:TransForm ECU-200 o TransForm NSD-410
b TransForm ECU-200 o TransForm NSD-410 Prolunga per mouse e
tastiera da 20 metri
b Prolunga per mouse e tastiera da 20 metri
b Struttura autoportante della serie OBLX
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SPECIFICHE TECNICHE

INSTANT VIDEOWALL

LCD specifications

OverView HVD5521
OverView KVD-5521

Dimensions

Article number

Package content

55" Display

2x2

3x2

4x2

Width

2430 mm| 95.7"

3646 mm| 43.5"

4861 mm| 191.4"

Height

1372 mm| 54.0"

1372 mm| 54.0"

1372 mm| 54.0"

Sales Number

Commercial Description

R9843055_A31

KVD 55" 2x2 OBLX video wall

R9843055_A32

KVD 55" 3x2 OBLX video wall

R9843055_A33

KVD 55" 4x2 OBLX video wall

R9843055_A34

KVD 55" 2x1 OBPX video wall

R9843055_A35

KVD 55" 3x1 OBPX video wall

R9843055_A36

KVD 55" 4x1 OBPX video wall

R9843065_A31

KVD 2x2 video wall, 55" display, basic wall mount

R9843065_A32

KVD 3x2 video wall, 55" display, basic wall mount

R9843065_A33

KVD 4x2 video wall, 55" display, basic wall mount

R9843055_A54

HVD 55" 2x2 NSL Mount

R9843055_A55

HVD 55" 3x2 NSL Mount

R9843055_A56

HVD 55" 4x2 NSL Mount

R9843055_A57

HVD 55" 2x1 OBPX video wall

R9843055_A58

HVD 55" 3x1 OBPX video wall
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Four, six or eight LCD-Panels: OverView HVD5521 or OverView KVD5521
Basic Wall Mounts
20m DVI cables
Barco Wall Control
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