
Descrizione LCD TOUCH 75” 

Condividi la tua visione con il ProLite TE7503MIS-B1AG; la soluzione perfetta per un uso 
educativo e aziendale. Il touchscreen da 75'' è a infrarossi, con 20 punti di tocco e iiWare 8.0 
(sistema operativo Android) dotato di Note, browser Web, file manager, unità cloud, WPS 
Office e ScreenSharePro. Viene fornito con penne dual-touch, che consentono agli utenti di 
annotare facilmente nei file e nei contenuti sullo schermo 4K, salvabili direttamente su un 
dispositivo USB, su una memoria interna da 32 GB o su un’unità cloud connessa. Il display 
supporta la riproduzione di presentazioni, video ad alta risoluzione e di quasi ogni altro tipo di 
contenuto.Schermo LCD IPS commerciale di alta qualità con una risoluzione 4K UHD (3840 x 
2160 - 8,3 megapixel), 350 cd/m2 e un rapporto di contrasto di 1100:1 per immagini vivaci, 
dettagliate e di alta qualità da qualsiasi punto della classe o della sala riunioni. Il rivestimento 
anti riflesso riduce drasticamente i riflessi in ambienti ad elevata luminosità senza 
compromettere la nitidezza e la chiarezza dell’immagine. Lo schermo ha un tempo operativo 
continuo di 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è dotato di una cornice interamente in metallo, e di 
un vetro temperato spesso 4 mm per garantire una lunga durata in ambienti ad alto utilizzo, 
come le aule scolastiche o le sale riunioni.Condividi, trasmetti e modifica i contenuti da 
qualsiasi dispositivo direttamente sullo schermo e trasforma le riunioni del tuo team o le lezioni 
in una sessione interattiva facile, veloce e senza interruzioni con il modulo Wi-Fi incluso 
(OWM001) e l’app ScreenSharePro. 
 
IIWARE 8.0 (ANDROID OS) 
iiWare 8.0 offre 6 diverse applicazioni per favorire la collaborazione e la condivisione dei 
contenuti. Note è l'app per la lavagna digitale per annotazioni sullo schermo 4K e nei 
contenuti. iiWare contiene anche un browser Web, un file manager, un'applicazione di 
gestione delle unità cloud, WPS Office per i file di Microsoft Office e ScreenSharePro. 
Con ScreensharePro gli utenti possono condividere, trasmettere e acquisire contenuti da 
qualsiasi dispositivo direttamente sullo schermo e trasformare le riunioni del team o le lezioni 
in sessioni interattive facili, veloci e senza interruzioni. 
 
iiWare supporta la riproduzione di presentazioni, video ad alta risoluzione e quasi qualsiasi 
altro tipo di contenuto da un'unità USB, online o da una memoria interna. 
 
SLOT PER PC 
Trasforma il tuo display in uno strumento autonomo con lo slot per PC*. 
Niente più problemi con i cavi e con il dover montare un NUC o un PC sul retro del monitor o 
sulla piantana a pavimento. Basta inserire un slot PC iiyama (venduto separatamente) e si può 
iniziare subito. 
*Non adatto per il slot PC OPS per slot. 
 
TECNOLOGIA TATTILE – A INFRAROSSI 
La tecnologia a infrarossi si avvale di una retroilluminazione a infrarossi. Un evento touch è 
registrato con grande precisione quando la luce a infrarossi è interrotta dal dito o dalla stilo. 
Questa tecnologia non si basa su una sovrapposizione o su un substrato, quindi è fisicamente 
impossibile "usurare" il touchscreen. Inoltre, le caratteristiche del display non sono 
virtualmente alterate dalla funzionalità touch. 
 
24/7 
I display 24/7 sono progettati per un funzionamento continuo. 
 
4K 
La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un’enorme area 
visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno 



schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano 
incredibilmente nitide e chiare. 

Scheda tecnica LCD TOUCH 75” 

Display 

Dimensioni schermo 
Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali 

189,2 cm (74.5") 
Risoluzione del display 
Risoluzione dello schermo del sistema 

3840 x 2160 Pixel 
Tecnologia display 
The technology used in the display e.g. plasma, LED. 

IPS 
Formato 
The aspect ratio is the ratio of the width of a shape to its height. For example, 4:3 is common for standard displays and 
16:9 is the ratio for Widescreen TV. 

16:9 
Tempo di risposta 
Il risultato del tempo è la differenza tra il momento in cui la fonte (come ad esempio la scheda video) manda i segnali e 
quella da cui l'apparato (come ad esempio lo schermo) riceve o mostra i segnali (abbreviazioni usate s': R/F = Rise and 
Fall.) 

6 ms 
Luminosità schermo 
La luminosità è la quantità di radiazioni luminose emesse dallo schermo. Il tasso di luminosità viene misurato in candella 
per metro quadrato, comunemente chiamato come nits 

350 cd/m² 
Rapporto di contrasto 
La differenza di intensità luminosa tra il bianco più vistoso e il nero più scuro. 

1100:1 
Range di scansione orizzontale 
30 - 80 kHz 
Intervallo di scansione verticale 
55 - 75 Hz 
Angolo di visualizzazione (orizzontale) 
Maximum horizontal angle at which a display can be viewed with acceptable visual performance. 

178° 
Angolo di visualizzazione (verticale) 
Maximum vertical angle at which a display can be viewed with acceptable visual performance. 

178° 
Area di visualizzazione effettiva 
1649,66 x 927,94 mm 
Tipologia di retroilluminazione 
LED diretto 
Rapporto di contrasto (dinamico) 
A property of a display system, defined as the ratio of the luminance of the brightest color (white) to that of the darkest 
color (black) that the system is capable of producing. 

4000:1 
Dimensioni schermo (cm) 
This is the size of the display screen, measured diagonally. 

189,3 cm 
Retroilluminazione a LED 
A backlight is a form of illumination used in liquid crystal displays (LCDs). One type of backlight is made by LEDs, which 
can be either white or RGB (red green blue). White LEDs are used most often in notebooks and desktop screens, and in 
virtually all mobile LCD screens. RGB LEDs for backlighting are found in high-end color proofing displays such as HP 



DreamColor LP2480zx monitor or selected HP EliteBook notebooks, as well as newer consumer grade displays such as 
Dell's Studio series laptops which have an optional RGB LED display. 

Colori del display 
1,073 miliardi di colori 

Design 

Colore del prodotto 
The colour e.g. red, blue, green, black, white. 

Nero 
Materiale della scocca 
What the casing of the product is made of. 

Metallo 
Spessore del vetro 
4 mm 
Durezza della superficie 
7H 

Prestazione 

Tecnologia touch 
Technology of touch sensetive screen e.g. dual-touch. 

Multi-touch 
tecnologia touchscreen 
Infrarossi 
Tipologia touch screen 
There are a variety of touchscreen technologies that have different methods of sensing touch, including resistive and 
capacitive. 

Multi utente 
Numero di punti touch simultanei 
20 
Altoparlanti incorporati 
The device contains speaker(s) to produce sound. 

Potenza in uscita (RMS) 
RMS (Root mean square) is a measure of the continuous power required by a device, in particular audio amplifiers and 
loudspeakers. 

20 W 
Numero di altoparlanti 
The quantity of speakers included in/with the product. 

2 
Fotocamera integrata 
The product has an integrated camera. 

Microfono incorporato 
Microphone that is found inside the product. 

Numero di lingue OSD 
8 
Lingue OSD 
Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA, Polacco, Russo 
Tempo medio tra guasti (MTBF) 
Modo statistico usato per indicare l'affidabilità del prodotto/ meccanismo espresso in ore e percentuale per circuiti di 
lavorazione. Il numero (espresso in ore)non calcola il tempo prima dell'errore della singola unit à/ meccanismo. 

50000 h 
OmniTapps Multitouch compatibility 
The device can use OmniTapps Multitouch, which is a software suite which allows you to create websites which are 
multi-touch environments. 

HDCP 
High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) is a form of digital copy protection to prevent copying of digital audio 
and video content as it travels across connections. 

Sistema operativo incluso 



Type of operating system on a device e.g. IOS on Apple devices, Android for mobile devices. 

Android 
Altri sistemi operativi supportati 
Android 
Sistema operativo Windows supportato 
Windows vesions wich can be used with the device. 

Plug & Play 
Indica se il prodotto PC supporta l' opzione " connetti e operaia"= disco rigido o software che, dopo essere stata 
installata (collegato) può esse usato immediatamente (played with) , contrariamente al disco rigido o software che 
richiedono una configurazione 

Collegamento in rete 

Wi-Fi 
Popular technology that allows an electronic device to exchange data or connect to the internet wirelessly using radio 
waves. 

Collegamento ethernet LAN 
An Ethernet LAN (Local Area Network) interface is present, for a wired conection via a cable. 

Connettività 

Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A 
3 
Porta USB a sfioramento 
HDMI 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transferring uncompressed video 
data and compressed/uncompressed digital audio data from a HDMI-compliant device ("the source device") to a 
compatible computer monitor, video projector, digital television, or digital audio device. HDMI is a digital replacement for 
existing analog video standards. 

Quantità porte HDMI 
The number of sockets (ports) for HDMI connections. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is a compact 
audio/video interface for transferring uncompressed video data and compressed/uncompressed digital audio data from a 
HDMI-compliant device ("the source device") to a compatible computer monitor, video projector, digital television, or 
digital audio device. HDMI is a digital replacement for existing analog video standards. 

4 
Versione HDMI 
2.0 
Quantità porte VGA (D-Sub) 
Number of VGA (D-Sub) ports (connecting interfaces) in the device. The VGA (D-Sub) connector is a 15 pin connector 
between a computer and a monitor. It was first introduced in 1987 by IBM. 

1 
Quantità DisplayPorts 
Number of DisplayPorts. A DisplayPort is a digital display interface developed by the Video Electronics Standards 
Association (VESA). The interface is primarily used to connect a video source to a display device such as a computer 
monitor, though it can also be used to carry audio, USB, and other forms of data. 

1 
Ingresso audio 
The type of audio input that the device requires, and the connection needed. 

1 
Uscita audio 
The type of audio output that the device produces, and the connector(s). 

1 
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 
Number of Ethernet LAN (RJ-45) ports (connecting interfaces) in the device. Ethernet LAN (RJ-45) ports allow a 
computer to connect to the ethernet. 

1 
Ingresso audio per PC 
The socket (port) for the PC audio input. 

RS-232C 
Uscita audio digitale ottico 



The socket in the device for the digital audio output. The signal is carried via an optical cable with an TOSLINK 
connector. 

1 
Porta uscita S/PDIF 
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format) is a digital audio interconnect used in consumer audio equipment over 
relatively short distances. The signal is transmitted over either a coaxial cable with RCA connectors or a fibre optic cable 
with TOSLINK connectors. 

Thin Client 
Processore integrato 
Whether or not a processor is built into the device. 

RAM installata 
La capacità della memoria misurata in megabyte installata nell' hardware del sistema 

4096 MB 
Adattatore grafico 
Mali G51 

Ergonomia 

Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello 
The product can be used wih VESA mounting interfaces. 

800 x 400 mm 
Posizionamento supportato 
Where the product can be placed e.g. indoor/outdoor, horizontal/vertical. 

Orizzontale 
Montabile a parete 
The product can be mounted on (attached to ) a wall. 

Montaggio standard VESA 

Gestione energetica 

Tipo alimentazione 
Il tipo di fornitore di energia (interno/esterno) con il quale funziona il prodotto. PEC = Power Factor Correcting. CE = CE 
marca compatibile. L' emissione dii multipli valori (watt) è spesso dovuto a condizioni contrastanti tra linee basse e alte. 
Formitori di energia multipli vengono utilizzati per arrotondamenti, Quando un fornitore di energia aggiuntivo è opzionale 
, lo stesso viene indicato dal numero masso. Fornitore di energia possono essere bHot Plug or non-Hot Plug. 

AC 
Tensione di ingresso AC 
The voltage of the AC electricity that is inputted into the product. 

100 - 240 V 
Frequenza di ingresso AC 
50 - 60 Hz 

Certificati di sicurezza 

Certificazione 
CB, CE, TÜV-Bauart, ErP, WEEE, REACH 

Dimensioni e peso 

Larghezza (senza supporto) 
171,3 cm 
Profondità (senza supporto) 
8,6 cm 
Altezza(senza supporto) 
100,6 cm 

Contenuto dell'imballo 

Telecomando portatile 
Descrizione delle funzioni del telecomando manuale 

Batterie incluse 



Puntina inclusa 
Cavi inclusi 
AC, HDMI, USB 
Software forniti 
Software distributed with another product such as a piece of computer hardware or other electronic device, or a group 
of software packages which are sold together. A software suite is an example of bundled software, as is software which 
is pre-installed on a new computer. 

iiWare 8.0 

Dettagli tecnici 
Protezione vetro 

Altre caratteristiche 

Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A 
1 
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