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La collaborazione wireless 
ottimizza il lavoro in team.

Connettività wireless.

Il BIG PAD che consente il BYOD 
(Bring Your Own Device).

Comunicazione flessibile grazie a una varietà di dispositivi.

I monitor touchscreen LCD PN-70TW3A/PN-60TW3A off rono una connettività wireless che consente a una gamma

di diversi dispositivi di essere connessi. Le informazioni provenienti da questi dispositivi possono essere 

visualizzate su uno schermo suddiviso in 4 aree, consentendo interazioni altamente produttive.
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Quando vuoi condividere le tue idee non dovrai più armeggiare con cavi e adattatori. I monitor PN-70TW3A/

PN-60TW3A sono dotati di connessione wireless integrata che consente a più dispositivi - inclusi computer, 

smartphone e tablet Mac o Windows® - di connettersi in wireless tramite una app di connessione dedicata. 

Grazie alla connettività wireless su PN-70TW3A/PN-60TW3A, i partecipanti alla riunione possono utilizzare i 

propri dispositivi (BYOD) e sfruttare i vantaggi di una collaborazione attiva e rapida.

L'uso del soft ware Touch Viewing SHARP consente di manipolare vari tipi di file nella stessa area di lavoro. La 

funzione di digitalizzazione della penna, inoltre, distingue tra il segnale della penna e del dito consentendo 

un’operabilità intuitiva e scorrevole. 

Queste e altre evolute funzionalità di BIG PAD accresceranno i livelli di creatività e partecipazione nelle 

presentazioni e nelle riunioni di piccole dimensioni, soddisfacendo la crescente richiesta di connessione senza 

cavo per BYOD.

Nota: il soft ware Connection può essere scaricato dall'AppStore (iOS) o su Google Play (Android).

Requisiti di sistema per la connessione wireless

Windows®  CPU Intel® Core™ 2 Duo 2.8 GHz o superiore (Intel® Core™ i5 o superiore raccomandato )
Mac  OS Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows® 8 (32 bit/64 bit)
  Windows® 8.1 (32 bit/64 bit), Windows® 10 (32 bit/64 bit)
  Mac OS X v10.9, Mac OS X v10.10

 Memoria 2 GB o superiore (4 GB o superiore raccomandato)

 Hard disk 200 MB o superiore

iOS   iPhone, iPad con Apple iOS 7.0 o superiore

Android™   Smartphone o tablet con  Android™ 4.0 o superiore
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Eccezionale user experience "Pen-on-Paper"

Windows®1

Android™3

1

3

2

4

iOS4

Mac2

Emulazione DICOM

Facile revisione di immagini DICOM in applicazioni mediche e 

contesti sanitari.

Modalità note e commenti 

Con BIG PAD è possibile scrivere e disegnare sui contenuti visibili 

su schermo. I testi e la grafica realizzati con BIG PAD possono 

essere catturati - insieme ai contenuti sullo schermo - e salvati 

come file JPEG su un dispositivo di memorizzazione USB o su un 

PC Windows o Mac connesso in wireless. La funzione di cattura 

su schermo è di grande aiuto quando si desidera condividere le 

note della riunione.

Display condiviso 2 x 2

I monitor PN-70TW3A/PN-60TW3A possono connettersi 

in wireless con dispositivi mobili multipli e visualizzare 

simultaneamente sullo schermo i contenuti di questi dispositivi 

su un display condiviso 2 x 2. In alternativa, uno degli schermi 

individuali può essere ampliato fino alle dimensioni complete 

del monitor. La modalità con schermo condiviso può essere 

modificata da BIG PAD o da un dispositivo connesso.

Stand (Opzionale)

Il Peerless Mobile Stand off re una soluzione mobile flessibile 

per i monitor interattivi di Sharp. Progettate esclusivamente 

per gli IFPD Sharp, le robuste ruote girevoli da 102 mm (4") 

garantiscono la massima libertà di movimento su 

varie superfici. Mentre le due ruote di bloccaggio 

assicurano un'assoluta stabilità.

Il Peerless Stand può essere regolato all'altezza e 

inclinazione desiderate.

Wall Mount (Opzionale)

La serie Peerless Universal Flat Wall Mount off re 

un'ampia gamma di opzioni di montaggio e di 

versatili funzioni di installazione. La regolazione 

orizzontale e verticale consente di regolare 

l'inclinazione dei monitor dopo l'installazione e ne 

agevola il posizionamento in caso di allestimenti 

aff iancati. Il design aff usolato ed elegante si adatta 

perfettamente a qualsiasi ambiente.

Funzione Direct Drawing

I monitor PN-70TW3A/PN-60TW3A possono essere rapidamente 

azionati per consentire l'utilizzo di Direct Drawing, una 

funzione che emula l'uso di una lavagna integrata. Anche per 

gli utenti con poca esperienza, questa funzione di scrittura e 

cancellazione si rivela facile e intuitiva. Le schermate catturate 

possono essere salvate come file JPEG su un dispositivo di 

memorizzazione USB. 

Scrittura agevole e 
naturale.

La user experience "Pen-on-Paper" rende le attività interattive più vivaci e produttive. Gli utenti possono 

scrivere sul monitor con la penna SHARP che è stata progettata per assicurare un'esperienza di scrittura 

assolutamente realistica; sarà davvero come scrivere con carta e penna. In modalità sovrapposizione, si 

possono aggiungere note direttamente su foto, video, PDF e documenti Off ice. È inoltre possibile salvare il 

testo e la grafica su una chiavetta USB o condividerli direttamente via e-mail.Pen-on-Paper
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Collaborazione progettuale.
Gestione documentale intuitiva e potente.

Cambia il modo di lavorare con il so� ware

SHARP Touch Viewing

Il soft ware SHARP Touch Viewing è una interfaccia utente su 

schermo  che ti consente di visualizzare, manipolare e scrivere 

note su diversi tipi di file, incluse le applicazioni Microsoft ® 

Off ice, nonché video e pagine web. Essere in grado di organizzare 

vari tipi di file in una sola area di lavoro ti consente di tenere 

discussioni più attive e di avere una panoramica completa.

Visualizzare vari tipi di file in una sola area di lavoro

Vari tipi di file* inclusi file Microsoft  Off ice, PDF, pagine web, 

immagini e video possono essere visualizzati sullo schermo 

come "fogli". Non è necessario aprire le rispettive applicazioni, 

e puoi visualizzare tutti i vari file simultaneamente nella stessa 

area di lavoro.

* File visualizzabili: Microsoft  Off ice (Excel®, Word, PowerPoint®), PDF, JPEG/PNG/

BMP/TIFF e WMV/AVI/MP4/FLV.

Modificare dati originali

I file Microsoft  Off ice originali visualizzati come "fogli" possono 

essere aperti facilmente con applicazioni compatibili e modificati.

Archiviare layout su schermo

I layout su schermo dei "fogli" possono essere conservati 

per essere recuperati in seguito, così  è possibile riprendere 

facilmente una discussione da dove era stata interrotta.

Nota: Scarica il soft ware SHARP Touch Viewing dal CD-ROM in dotazione.

So� ware Pen Digitiser - Input tattile immediato

I monitor PN-70TW3A/PN-60TW3A sono dotati di una penna con 

soft ware di digitalizzazione* che distingue automaticamente 

l'input del dito e della penna, consentendoti di eff ettuare gesti 

con la penna o il dito senza cambiare modalità.  La funzione 

della penna con digitalizzazione è compatibile con Microsoft  

Off ice (Excel, Word, PowerPoint, OneNote®), Adobe Photoshop®, 

Adobe Illustrator® e il soft ware SHARP Touch Viewing. La penna 

tattile in dotazione usa un sensore a pressione che restituisce 

fedelmente il tuo stile di scrittura.

* Non certificato da Microsoft .
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Funzionamento continuo e 
scrittura agevole.
Scrittura simultanea fino a quattro persone.

I monitor PN-70TW3A/PN-60TW3A ti consentono di catturare idee al momento della creazione. Riconoscendo fino a dieci punti tattili, 

consentono a quattro persone di scrivere contemporaneamente usando il dito o la touch pen.

So� ware SHARP Pen facile da usare

SHARP Pen è facile da usare e comprende un menu dotato 

di icone organizzate con attenzione che danno accesso alle 

impostazioni e alle funzioni della penna. Impostazioni come 

il colore e lo spessore della linea possono essere regolate 

per ciascuna touch pen. I menu delle penne possono essere 

visualizzati in sovrimpressione e spostati in qualsiasi punto dello 

schermo.

Menu tattile su schermo

Premendo il pulsante del Menu tattile su PN-70TW3A/PN-60TW3A 

viene visualizzato istantaneamente un menu che consente di 

commutare facilmente tra le sorgenti di input, modificare il livello 

del volume o attivare e disattivare la funzione dello schermo 

tattile senza usare un telecomando.

Riconoscimento della scrittura

Una funzione di riconoscimento della scrittura* converte la 

scrittura selezionata su schermo in un testo standard. Questa 

comoda funzione consente di usare contenuti su schermo per 

creare report chiari e leggibili delle riunioni.

SHARP Display Connect

Questo soft ware è particolarmente eff icace per la 

comunicazione con un ampio pubblico. Consentendo al BIG PAD 

di condividere i contenuti su schermo con fino a 50 dispositivi** 

e permettendo lo scambio di file tra questi stessi dispositivi, 

SHARP Display Connect Link agevola la condivisione e consente 

riunioni senza uso di carta in contesti aziendali e didattici.

* Compatibile con le lingue supportate da SHARP Pen Soft ware. 
** Il numero di dispositivi mobili collegabili dipende dal sistema operativo ospitante e dalla licenza cliente Windows: Windows 7: Max. 20; Windows 8/8.1, Windows 10: Max. 50. 

Requisiti sistema operativo (novembre 2015): Host: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10; Client: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, OS X v10.7–10.10, Android 2.3–5.0, 

iOS 6.0–8.0. La connessione di 26 o più dispositivi mobili richiede almeno due punti d'accesso LAN.

Minimizzare il riverbero e le impronte

Lo schermo è protetto da una pellicola anti-riverbero che riduce 

i riflessi e minimizza le impronte sul vetro.

Altoparlanti frontali

Due altoparlanti (10 W + 10 W) sono montati in basso sulla parte 

anteriore del monitor LCD per off rire un suono più nitido.

Interfaccia SHARP Pen So� ware
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Penna touch PN-ZL02A

Dimensioni

Terminali di ingresso/uscita Opzionale

Uscita audio

USB (per adattatore penna)

Porta LAN Terminale opzionale

Ingresso PC/AV (HDMI)

Altoparlanti
esterni

Uscita 
DisplayPort

Uscita 
DisplayPort

Uscita audioUSB 
(per PC)

Ingresso analogico
PC (D-sub)

* Per unità flash USB

USB (per PC)

Ingresso
RS-232C

Ingresso analogico
PC RGB 
(D-sub)

Ingresso PC/AV
(HDMI)

Ingresso audio

Porta LAN

USB*

USB 
(per adattatore
wireless)

(Lato) (Fondo)
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)
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*

PN-70TW3A
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*

PN-60TW3A

Unità: mm (pollici) 
* Dimensioni schermo  ** Quando inserito, l’adattatore wireless fuoriesce leggermente.
* Per utilizzare la staffa di montaggio standard VESA, utilizzare viti M6 da 8 a 10 mm, cui aggiungere lo spessore della staffa.  

PC
Dispositivo compatibile PC/AT con porta USB 2.0 e risoluzione dello 
schermo di 1.920 x 1.080

CPU 
Intel® Celeron® 1.6 GHz o AMD Sempron™ 1.6 GHz o superiore  
(Intel® Core™ 2 Duo 2.8 GHz o AMD Athlon™ II x 
2 2.8 GHz o superiore raccomandato)

OS 
Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows® 8 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 
(32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit)

Memoria 2GB o superiore

Hard Disk
200 MB o più di spazio libero (spazio aggiuntivo richiesto per 
l'archiviazione dei dati)

Requisiti di sistema PC Windows®




