
 Sistema di collaborazione wireless

IT

Click & Present Mini



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
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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



DIGITUS@ Click & Present Mini - Sistema di presentazione wireless

DIGITUS@ Click & Present Mini
Numero di articolo: DS-55319

Elementi principali del sistema Click & Present Mini

Con il Set Click & Present Mini è possibile trasmettere segnali video e audio HDMI in modalità  
wireless su una distanza fino a 50 m con una visuale libera. Passate rapidamente e facilmente al 

canale desiderato con la semplice pressione di un pulsante per riprodurre i vostri contenuti

Full HD

High Security Plug & Play

Elevata 
compatibilità

Nessun software o 
app richiesti

Air Play & Miracast Distanza max. 50m
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Condivisione dal notebook in 3 passaggi 

Condivisione dei contenuti dal dispositivo mobile

Collegare al ricevitore alla porta 
HDMI dello schermo. Come opzi-
one, collegarlo anche alla porta 
USB (alimentazione aggiuntiva).

Collegare il trasmettitore alla 
porta HDMI del proprio PC. 
Come opzione, anche alla porta 
USB (alimentazione aggiuntiva). 
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.

 iOS

Collegare lo smartphone/il tablet al ricevitore  
tramite WiFi. Poi aprire la sincronizzazione dello 
schermo e selezionare il ricevitore come dispositivo 
di output.

 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.
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DIGITUS@ Click & Present Mini
Numero di articolo: DS-55319

Click & Present Mini - Sistema di presentazione wireless

Descrizione

Contenuto della confezione:

• 1x unità trasmittente
• 1x unità ricevente
• 2x cavi Micro USB (0,5 m)
• 1x QIG
• 2x cavi di prolunga HDMI (0,15 m)
• 1x QIG

Tutte le informa-
zioni anche nel 
nostro negozio 
online.

Con il sistema di presentazione wireless, è pos-
sibile trasmettere segnali video e audio HDMI® in 
Full HD fino a 50 m con una linea visiva diretta. La 
messa in funzione e il funzionamento sono molto 
semplici. 

Plug & Play: basta collegarsi per iniziare. Il set 
può essere ampliato fino a 16 unità riceventi (DS-
55320). Passate al trasmettitore desiderato in 
modo rapido e semplice con la semplice pressio-
ne di un pulsante e condividete i vostri contenuti. 

È inoltre possibile condividere i contenuti diretta-
mente dal proprio dispositivo mobile (smartpho-

ne/tablet) tramite il sistema operativo del dispo-
sitivo stesso, senza bisogno di un'applicazione 
aggiuntiva. Il trasmettitore può essere alimentato 
tramite la porta HDMI del PC (sono necessari > 
500 mA). 

Per un funzionamento sicuro e stabile, si con-
siglia di alimentare sempre il trasmettitore e il  
ricevitore tramite il cavo micro USB. Grazie al  
design compatto del trasmettitore e del ricevi-
tore, l'installazione è facile, rapida e personaliz-
zabile: la soluzione perfetta per sale riunioni e  
conferenze.
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Dettagli tecnici

■  Trasmissione del segnale HDMI senza fili fino a  
50 m (visuale libera)

■ Supporta risoluzioni fino a 1920x1080p

■ Canale radio: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R

■ Versione HDMI: 1.4

■ Versione HDCP: 1.3

■ Codifica AES 128 bit

■ Protocollo WPA2

■  Protocollo di autenticazione: WPA2 (WPAS-PSK /  
WPA2-Enterprise)

■ Supporta Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android

■ Porte per unità: 1x connettore HDMI, 1x presa Micro USB

■  Alimentazione: Presa HDMI (0,5A necessari) o tramite 
Micro USB (DC 5V/0,5A)

■ Pulsante di collegamento con indicatore di stato a LED

■ Audio: Stereo, 16 bits / 48 KHz

■ Alloggiamento ABS

■ Consumo di energia: ca. 2,5W

■ Temperatura operativa: 0-40°C

■  Dimensioni (1 unità): Lungh. 8,3 x Largh. 3,2 x  
Alt. 1,3 cm

■ Peso (1 unità): 27 g

■ Colore: nero

Il prodotto in uso

6

Con questa unità di trasmissione, ampliate il sistema Click 
& View Mini fino a 16 trasmettitori. I notebook possono 
essere facilmente collegati al trasmettitore HDMI.  
Grazie all’impiego dell’hardware è possibile stabilire una  
connessione con una bassa latenza.

Unità trasmittente aggiuntiva

Al supplemento
unità di  
trasmissione



DIGITUS@ Click & Present Mini
Numero di articolo: DS-55319

Il prodotto in uso Tutte le informa-
zioni anche nel 
nostro negozio 
online.
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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

ASSMANN IT-Solutions AG
Althardstrasse 160
8105 Regensdorf
Tel.: +41 43 501 39 00
www.at.assmann-it.ch

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


