PL-2200

Il display interattivo con penna di Wacom.

Un nuovo stile alla vostra presentazione.
Nuove possibilità di trasmettere in modo efficace le vostre conoscenze.
Display interattivo con penna PL-2200 di Wacom.
Il pubblico di oggi è abituato ad un uso e ad un consumo diversificati e più interattivi di
strumenti mediatici. Ecco perché Wacom ha sviluppato una soluzione moderna ed efficace che
consente di semplificare qualsiasi forma di comunicazione delle conoscenze, sia in azienda che
a scuola: il display interattivo con penna PL-2200.
· Metodi innovativi di presentazione  
Il PL-2200 consente di scrivere commenti con la penna direttamente sullo schermo rendendo 		
più dinamiche le vostre presentazioni.
· Massima precisione in piena risoluzione HD (Full HD)
Il PL-2200 è il primo nella serie PL a disporre di un display formato widescreen e una piena 		
risoluzione HD. Grazie al suo schermo da 21,6 pollici, il PL-2200 offre un’ampia superficie di 		
lavoro, garantendo maggiore precisione, sia al relatore che al pubblico.
· Interazione ottimizzata con il pubblico  
Il PL-2200 favorisce un’atmosfera di lavoro stimolante e produttiva con un rapporto diretto tra
relatore e pubblico, faccia a faccia.
· Più ergonomia per le vostre presentazioni   
Il PL-2200 ottimizza la coordinazione mano-occhi e la postura ergonomica.

Specifiche PL-2200.
Specifiche generali 
Dimensioni (L x P x A)		 564,0 x 374,0 x 55,5 mm, senza il supporto
Peso		 7,4 kg, compreso il supporto
Consumo energetico massimo		 39 W con addattatore AC,
		 2 W in modalità Standby,
		 1 W a dispositivo spento
Sistemi operativi supportati		 Microsoft® Windows® 7, Vista e XP™ (32 / 64 bit) |
		 Mac OS X 10.4.1 o successivo
Certificazioni e conformità		
		
		
		

FCC part 15 class B & Subpart C, Industry Canada Class B, CE,
VCCI Class B, EDID 1.3, C-tick, BSMI, MIC, CCC, GOST-R, CB,
J-MOSS, The European Union RoHS Directive 2002/95/EC,
Chinese RoHS

Display
Dimensioni		 476,64 x 268,11 mm
Rapporto di formato		 16 : 9
Risoluzione		 Full HD, 1.920 x 1.080 pixel
Passo pixel		 0,24825 x 0,24825 mm
Angolo di visualizzazione
(orizzontale/verticale)		 170°/160° (tipico)
Colori		 16,7 millones
Rapporto contrasto		 700 : 1 (tipico)
Tempo di risposta		 5 ms (tipico)
Luminosità		 200 cd/m2 (tipico)
Plug and Play 		 DDC2B, DDC/CI
Tavoletta
Tecnologia		 Metodo di risonanza elettromagnetica
Area attiva		 476,6 x 268,1 mm
Risoluzione		 0,01 mm per punto (2.540 lpi)
Precisione coordinate		 ± 0,5 mm, centro
Altezza di lettura		 5 mm
Velocità di transmissione		 133 punti /secondo (max)
Interfaccia		 Concentratore USB alimentato, USB 2.0,
		 con due porte USB esterne, 500 mA per connessione
Penna
Livelli di pressione		 512
Deviazione della punta della penna		 ± 0,2 mm
Deviazione della punta del cancellino		 ± 0,2 mm
Dimensioni (L x D) 		 147,5 x 12,5 mm
Peso		 ± 12 g
SOFTWARE
Software in dotazione		 Uniboard
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