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Click & Present Pro
 Sistema di collaborazione wireless



I sistemi Click & Present di DIGITUS® vi permettono di tras-
ferire in modalità wireless i contenuti dello schermo e sono 
perfetti per l’impiego in sale riunioni e conferenze. Scoprite  
i diversi set per soddisfare esigenze differenti.

CLICK & PRESENT
Condividere,presentare e collabolare

In ufficio A scuola/all’universitàIn spazi di co-workingNella sala conferenze

Nessun software o 
app richiesti
Autentico Plug & Play - Basta 
collegare e il gioco è fatto.

BYOD | Bring Your Own Device
Partecipazione rapida con qualsiasi dispositivo
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DIGITUS@ Click & Present Pro - Sistema di collaborazione wireless

DIGITUS@ Click & Present Pro
Numero di articolo: DS-55317

Elementi principali del sistema Click & Present Pro

Con il set Click & Present Pro collegate tutti i vostri dispositivi per una
 soluzione di presentazione basata su hardware con una distanza di trasmissione fino a 50 metri.

Full HD

Funzione whiteboard

High Security

Touch Panel  
Back Control

Plug & Play

Schermo multiplo 
suddiviso

Elevata  
compatibilità

Nessun software  
o app richiesti

Air Play & Miracast

Distanza max. 50m

de.assmann.shop/it/Click-Present/



Condivisione dal notebook in 3 passaggi

Condivisione dei contenuti dal dispositivo mobile
 iOS
Collegare lo smartphone/il tablet al ricevitore  
tramite WiFi. Poi aprire la sincronizzazione dello 
schermo e selezionare il ricevitore come dispositivo 
di output. Laddove il ricevitore e il dispositivo iOS 
siano già integrate nella stessa rete, è possibile 
condividere i contenuti direttamente tramite  
sincronizzazione dello schermo.

 Android
Se WLAN è attivo, richiamare la funzione Sharing/
Cast/Display Sync (condivisione dello schermo) del 
dispositivo mobile e selezionare il ricevitore come 
dispositivo di output per la condivisione dei  
contenuti.

Collegare il ricevitore alla TV/al 
pannello touch.

Collegare il trasmettitore alla 
porta USB e HDMI del proprio 
PC. Il trasmettitore e ricevitore 
creano automaticamente il  
collegamento.

Poi premere il tasto di collega-
mento sul trasmettitore per  
iniziare il trasferimento dei  
contenuti dello schermo.
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DIGITUS@ Click & Present Pro
Numero di articolo: DS-55317

Click & Present Pro - Sistema di collaborazione wireless

Descrizione

Contenuto della confezione:

Il Wireless Collaboration System DIGITUS® riu-
nisce tutti i vostri dispositivi (notebook, tablet, 
smartphone) e offre una soluzione di presentazio-
ne basata sull’hardware per la trasmissione wirel-
ess dei contenuti dello schermo per sale riunioni/
conferenze. 

Fino a 30 utenti possono essere collegati con un 
ricevitore. Fino a 4 utenti possono effettuare la 
presentazione/collaborare contemporaneamen-
te nello split screen. I notebook possono essere 
collegati con il trasmettitore HDMI, e il set può 
essere ampliato con trasmettitori aggiuntivi (DS-

• 1x unità ricevente
• 2x trasmettitori HDMI
•  1x adattatore di ricarica USB  

(10W, 5V/2A)
•  1x supporto di conservazione  

per trasmettitore HDMI
• 1x cavo Micro USB, 1,5 m
• 1x cavo HDMI, 1,15 m
•  1x adattatore USB (USB-A, presa 

USB-C™, connettore)
• 1x istruzioni per l’uso

Tutte le informa-
zioni anche nel 
nostro negozio 
online.

55322). I contenuti del tablet/smartphone pos-
sono essere condivisi comodamente tramite la 
funzione Sharing/Cast (iOS, iPadOS/Android) del 
vostro dispositivo mobile; per fare questo, colle-
gate prima il vostro dispositivo mobile al ricevitore 
(SSID) tramite WLAN. 

La configurazione del sistema è stata semplifica-
ta il più possibile - non sono richiesti software/
app aggiuntivi. Aumentate l’efficienza delle vost-
re riunioni, risparmiate tempo e ottenete risultati 
ottimali. Condividere - presentare - collaborare.
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Caratteristiche

■  Condivisione, presentazione & collaborazione: Il Sistema 
wireless di presentazione e collaborazione collega  
notebook e dispositivi mobili senza fili con uno schermo   
o un proiettore (compatibile con Windows, macOS, iOS,   
iPadOS, Android)

■  Non sono necessari né una app né l’installazione di un 
software: Condivisione del computer tramite trasmettitore 
HDMI / tablet e smartphone tramite accoppiamento  
WLAN e condivisione attraverso la sincronizzazione  
dello schermo del dispositivo mobile

■  Modalità Split Screen: Fino a 4 partecipanti possono  
trasferire il contenuto del loro schermo contemporanea      
mente sul monitor principale e riprodurlo (compatibile con 
dongle HDMI, Windows, macOS, iOS)

■  Touch Panel Back Control: In alternativa a mouse e  
tastiera un touch screen può essere collegato tramite     
USB al ricevitore per utilizzare i notebook collegati  
direttamente dal pannello touch con il riconoscimento  
dei gesti

■  Whiteboard integrata: La modelità whiteboard trasfor-        
 ma ogni display touch in una lavagna digitale e consente 
 l’inserimento e il salvataggio di note e disegni  
 direttamente sullo schermo

Dettagli tecnici
■  Condivisione, presentazione & collaborazione di
 notebook, tablet o smartphone
■  Facile installazione - nessun software o app richiesti
■ Distanza di trasmissione: fino a 50 m (visuale illimitata)

■  Presentazione contemporanea di fino a 4 utenti nello 
 split screen
■  Fino a 30 utenti (connessione contemporanea al  

ricevitore)
■ Condivisione del notebook tramite HDMI-Transmitter

 (unità trasmittente) o tramite schermo wireless  
 (Windows)/sincronizzazione dello schermo (macOS)
■  Condividere da tablet/smartphone tramite la  

sincronizzazione dello schermo (iOS, iPadOS/Android)  
sul dispositivo mobile

■  Controllo posteriore del pannello tattile: la funzione  
di retroazione tattile dell'unità ricevente consente di 
inviare gesti/controlli in modalità wireless a un PC  
Windows tramite un dito su un ampio schermo tattile

■  Lavagna integrata - il menu principale del ricevitore  
offre una funzione di lavagna e, in combinazione con un 
touch screen, consente di prendere appunti rapidi  
durante la riunione, la presentazione direttamente  
sul display

■  UHD 4K/60Hz (3840x2160p) sul lato ricevitore -  
collegamento di display 4K

■ Supporta Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
■ Supporta HDR (High Dynamic Range)
■ Sistema BYOD - Bring Your Own Device
■ Ampliabile con trasmettitori HDMI aggiuntivi - DS-55322 
■ Codifica AES 128 bit
■ Autenticazione WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
■ Latenza: ca. 100 ms 
■ Alloggiamento: Trasmettitore - ABS / ricevitore - alluminio
■  Dimensioni: Trasmettitore Lungh. 8,0 x Largh. 8,0 x Alt.
 1,4 cm / ricevitore Lungh. 8,5 x Largh. 10,4 x Alt. 2,3 cm
■ Colore: grigio/nero
■  Pareti, vetro ecc. riducono la copertura del segnale o
 provocano perdite di segnale
■ Distance: 50 m
■ KVM: no
■ PoE (Power over Ethernet): no

I notebook possono essere facilmente collegati al trasmet-
titore HDMI. Il set si può ampliare con ulteriori trasmettitori. 
Grazie all’impiego dell’hardware è possibile stabilire una 
connessione con una bassa latenza.

Unità trasmittente aggiuntiva

Al supplemento
unità di  
trasmissione
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DIGITUS@ Click & Present Pro
Numero di articolo: DS-55317

Il prodotto in uso
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ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0)2351 554 0
www.assmann.com

www.assmann.com

I nomi dei marchi e dei loghi citati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi 
proprietari. Sono riservati gli scostamenti di design rispetto alle illustrazioni, gli 
errori e le modifiche tecniche. Tutte le informazioni non sono garantite. Non ci 
assumiamo alcuna responsabilità per gli errori di stampa. Consegna soggetta a 
modifiche, solo fino ad esaurimento scorte. 09/2022

Per ulteriori informazioni e per i punti  
salienti dei nostri sistemi Click &  
Present, visitate il nostro sito web.

Aree di applicazione, funzionalità e opzioni di 
connessione: il nostro video di prodotto vi  
mostra questo e molto altro. 

Scoprite come potete collegare facilmente il 
sistema ai vostri notebook e dispositivi mobili in 
3 passi e condividere i contenuti dello schermo 
direttamente con gli altri partecipanti.

Scoprite la nostra landing page Click & Present

Tutte le informazioni in un colpo d'occhio 
nel nostro video sul prodotto


