
21019 SOMMA LOMBARDO (VA) - Via Negri, 6 - Tel. +39 0331 985432 - Fax +39 0331 995627 

28100 NOVARA (NO) - Tel. 0321 1696461 - Fax 0321 1691284 - www.ctime.it - e-mail: ctime@ctime.it 

Monitor Interattivo 4K 65” / 75” 

Tocchi più sensibili, precisi e 

scattanti, a piene mani ! 

Con la tecnologia Multi-Touch di nuova generazione 

è due volte più facile e veloce far riconoscere le tue 

dita, anche 10 contemporaneamente, senza dover 

ripetere tarature. 

Con il nuovo Monitor Interattivo tutto è più nitido e 

realistico con la risoluzione 4K (3840x2100) 

Nuova Superfice Touch con vetro temperato 5mm, 

anti graffio e antiriflesso. 

I nuovi monitor mostrano ogni dettaglio sia da 

grande distanza che da vicino, ed anche in piena luce 
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Modello 65” / 75” 4K 

Retroilluminazione LED 

Area Attiva 65” 16/9 – 75” 16/9 

Risoluzione 3.840 x 2.160 4K 

Entrate/ uscite USB x3; HDMI x 2; VGAx1; OPSx1; CVBSx2 

Assorbimento 180W 

Casse acustiche integrate 15W x 2 

Superficie Touch Vetro Temperato – Anti Graffio - Antiriflesso 

Punti di tocco cont. 10 punti tecnologia IR 

Strumento di scrittura Dita e penna 

S.O. Android integrato 

 

Completo di applicazioni e strumenti di scrittura 

Processore CPU Cortex A9 Ram 2GB, Mem. 4GB, Android 

Version 4.4 o sup.  

Optional  

PC integrato 
Processore i5 – 4 gb ram – HDD 120 gb SSD 

Windows 10  

Carrello 
Portata 200 Kg 4 ruote con portata di150 kg ognuna, diametro 

75 mm, di cui due con freno, scanalatura porta penne e 

telecomando, altezza regolabile. 

INPUT sulla Cornice 2 Porte USB; 1 porta USB Touch 

Software LIM: In dotazione 
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Tutto cambia con il Nuovo Monitor 4K 

La LIM ha già cambiato il modo di lavorare e 

di insegnare, ma il Nuovo monitor 4K 

amplifica le tue idee. 

Niente più proiettore con tutte le sue 

problematiche, ma una luminosità e una 

risoluzioni mai viste. Un solo interuttore e in 

qualche secondo puoi iniziare a lavorare o 

iniziare la tua lezione. 

La Soluzione 

Il cuore pulsante del Nuovo Monitor 4K è il 

software, facilissimo da usare è lo strumento 

base per la moderna scuola digitale. E’ 

pensato per permetterti di ottenere il 

massimo interesse alle tue Lezioni o alle tue 

presentazioni. Fin dal primo istante potrai 

fare cose sensazionali con i tuoi disegni, ma 

anche con foto, video, documenti e rendere 

così le tue lezioni e le tue presentazioni 

entusiasmanti. Senza cercare tra decine di 

comandi, ti verrà proposto sempre quello 

giusto al momento giusto. 
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