ClickShare CSE-200+
soluzione di collaborazione wireless per la condivisione di
contenuti creativi, ideale per presentazioni aziendali

b Possibilità di connettere
fino a 2 utenti
contemporaneamente
b Condivisione da laptop,
tablet o smartphone

La creatività favorisce la produttività. Riunioni creative, brainstorming
e le discussioni migliorano la collaborazione nel team e i risultati
aziendali. Con la soluzione di collaborazione wireless ClickShare,
puoi favorire la progettazione senza sforzi e una collaborazione
efficiente in azienda.
Un’esperienza di condivisione arricchita

b Passaggio rapido dalle
sorgenti wireless a quelle
cablate
b Funzioni di sicurezza
avanzate
b Supporto note, lavagna e
TouchBack su panelli 4K
b Gestione centralizzata
b Dotato di 2 Button

CSE-200+ offre esperienze di collaborazione interattiva per sale riunioni di medie
dimensioni.
Fino
a
due
persone
possono
condividere
contenuti
contemporaneamente. È sufficiente connettere un dispositivo alimentato tramite
USB, il ClickShare Button, al proprio PC o Mac e premere il pulsante per condividere
i contenuti del portatile sullo schermo del proiettore nella sala riunioni. Grazie alle
App ClickShare, è inoltre possibile condividere contenuti dal proprio laptop, telefono
cellulare o tablet. Assicurati di avere installato il firmware versione 1.7 sulla base Unit
per consentire la migliore esperienza con l’applicazione Desktop.

Stimola la creatività della tua azienda
CSE-200+ è stato progettato per le aziende. Offre ingresso HDMI per le
apparecchiature preesistenti, facile passaggio tra sorgenti wireless e cablate,
funzionalità di sicurezza avanzate, integrazione completa nella rete, un’ampia
gamma di funzionalità di interattività, tra cui note, lavagna e TouchBack su pannelli
4K e gestione centralizzata. Grazie alla possibilità di condivisione dei contenuti fino a
due persone contemporaneamente, CSE-200+ incoraggia il brainstorming e la
produttività della tua azienda.
CSE-200 è un prodotto certificato ISO 27001.

SPECIFICHE TECNICHE

CLICKSHARE CSE-200+

General specifications
Operating system

Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit
macOS 10.14/10.15 (Catalina)
Android 9 & 10 (ClickShare app)
iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)

Video outputs

1x HDMI 1.4b

Video inputs

1x HDMI 1.2

Output resolution

4K UHD (3840*2160) @ 30Hz

Input resolutions

1920x1080 @60Hz

Audio

Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF

AirPlay Support

iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15

Google Cast Support

Android 9, 10

Miracast support

Miracast R2 support on Windows 10

Frame rate

Up to 30fps

Number of sources simultaneous on screen

2

Number of simultaneous connections

16

iPad, iPhone and Android compatibility

Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app

Extended desktop

Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.

Authentication protocol

WPA2-PSK in stand-alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode

Wireless transmission protocol

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac and IEEE 802.15.1

Reach

Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and
ClickShare Base Unit

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)

Connections

1x Ethernet LAN 1Gbit
1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front)
Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF

Noise Level

Max. 25dBA @ 0-30°C
Max. 30dBA @ 30-40°C

Temperature range

Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
Max: 35°C (95°F) at 3000m
Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)

Humidity

Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing
Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing

Anti-theft system

Kensington lock

Certifications

FCC/CE

Warranty

3 years standard

ClickShare Base Unit dimensions
Dimensions (HxWxD)

39mm x 200mm x 202mm

Power supply

Standard 110/220 V AC plug

Power consumption

Operational: 50W (max)
Standby:

Weight

900 gr
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