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Innovativo sistema di presentazione 
senza fili che consente la diffusione di 
contenuti audio-video presenti in uno o più 
computer su una qualsiasi LIM, videoproiettore o monitor 
e contemporaneamente sui dispositivi mobili presenti (fino 
a 64), al fine di rendere la partecipazione più attiva e la 
presentazione più coinvolgente ed efficace. 

Possibilità per i partecipanti di diffondere immagini, file di 
Word, di Excel, di PowerPoint e PDF presenti sul proprio 
dispositivo mobile iPad, iPhone, tablet o smartphone 
Android.  
In qualsiasi momento della presentazione il relatore 
può decidere quale dispositivo mobile deve diffondere 
i contenuti e può bloccarlo per far proseguire la 
presentazione ad un altro partecipante. 

Ogni partecipante, previa autorizzazione, ha inoltre la 
possibilità di controllare in remoto il computer del relatore 
al fine di interagire attivamente durante la presentazione. 

Funzione di access point per la condivisione 
dell’accesso ad internet.

PERCHÈ SCEGLIERE SMARTMEDIA?

•  Per la sua continua ricerca di prodotti innovativi   

•  Per lo sforzo di rendere economico ogni prodotto

•  Per l’affidabilità e la varietà  delle soluzioni 

•  Per l’eccellente servizio a sostegno dei propri 
prodotti  

WPS1000
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collaborativa

Sistema di presentazione interattiva Wireless
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STANDARD IEEE 802.11 B/G/N 2.4GHZ
IEEE 802.3(10BASE-T) / IEEE 802.3U(100BASE-TX)

CANALE WIRELESS 11(US, Canada); 13(Europa); 14(Giappone)

VELOCITÀ DATI Wireless: fino a 300Mbps
LAN: 10/100Mbps

PROTOCOLLO TCP/IP

CONFIGURAZIONE IP Automatico: DHCP
Manuale: Indirizzo IP statico

GESTIONE Configurazione web, SNMP

SICUREZZA IEEE Standard 64/128 bit WEP/WPA/WPA2-PSK

ANTENNA Dipole 2dBi x 2

SENSIBILITÀ DI RICEZIONE 11b: <-80dBm @ 11Mbps
11g: <-70dBm @ 54Mbps
11n: <-64dBm @ 802.11n (HT20)

COPERTURA WIRELESS Fino a 100 metri, dipende dall’ambiente

RISOLUZIONI SUPPORTATE VGA: SVGA(800x600) / XGA(1024x768) / WXGA(1280x768) / WXGA(1280x800) / 
WXGA(1360x768) / WXGA+(1440x900) / UXGA(1600x1200) - HDMI: 720(1280x720) / 
1080(1920x1080)

DIRITTI ACCOUNT SUPPORTATI Amministratore, utente limitato, ospite

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI PER 
DIFFUSIONE AUDIO/VIDEO

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS X 10.5 o superiore

DISPOSITIVI COMPATIBILI Windows, Mac OS, iOS, Android

ALIMENTAZIONE Alimentatore esterno 5V DC con ingresso 2.6A

INTERFACCE 15Pin VGA / HDMI / USB 2.0 x 3 / Pulsante d’accensione / Pulsante di reset / Jack stereo
LED Alimentazione

DIMENSIONI 154mm (L) x 50.66mm (P) x 24mm (A)

Connessione in Wireless fino a 64 dispositivi
Connetti iPad , 
iPhone , tablet 
e t Smartphone 
Android

VGA o HDMI

Diffusione audio/video 
fino a 4 computer 

contemporaneamente

Specifiche Tecniche
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