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BIG PAD anima le riunioni.

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.

Non solo il nostro BIG PAD Pro off re una risoluzione 1920 x 1080 

Full-HD, un'elevata luminosità di 300cd/m2  e un rapporto di 

contrasto di 4000:1 ma la nostra tecnologia tattile capacitiva a 

proiezione (P-CAP) consente input tattili multipli ultra-precisi 

rilevati da griglie conduttive X,Y impresse sugli strati del monitor. 

Grazie all'originale tecnologia tattile capacitiva Sharp, che 

consente un'elevata sensibilità e precisione riducendo il livello di 

rumore a un ottavo dei modelli convenzionali, PN-80TC3A usa un 

algoritmo di campionamento a 220 Hz per eliminare il rumore 

superfluo e off rire un segnale tattile su schermo pulito, preciso e 

aff idabile.

02

Sensing frequency comparison

PN-80TC3A

PN-L802B
Approx. 200%

Regular touch-panel drive Sharp’s unique touch-panel drive

Large amount of noise Reduced noise

Tecnologia tattile capacitiva a proiezione

Creatività senza limiti

PN-80TC3A dà energia alle riunioni aiutando le persone a 

condividere le proprie idee rapidamente e in modo chiaro - non 

solo scrivendo sulla lavagna con Pen Soft ware Sharp ma usando 

l'innovativo soft ware Display Connect BIG PAD per interagire con 

tablet e altri dispositivi mobili.

La funzionalità Bring Your Own Device (BYOD) scatena la 
creatività dei team consentendo alle persone di collaborare 

usando la propria tecnologia preferita. Fino a 50*1 persone 

potranno condividere contenuti su schermo, 

contribuire con idee e informazioni, controllare il monitor, 

trasferire file e salvare immagini da BIG PAD, aggiungendo le 

proprie annotazioni, tutto nello stesso momento.

Inoltre i membri del team possono 

trasferire file tra i propri dispositivi

mobili. SHARP Display Connect può anche connettere due

BIG PAD in modalità host-to-host sulla rete per far collaborare

senza sforzi team ubicati in uff ici diversi.

Smartphone
Tablet

Host to Host

PC

SHARP Display Connect per BYOD

*1 Il numero di dispositivi mobili collegabili dipende dal sistema operativo ospitante e dalla licenza cliente Windows®: Windows® 7: Max. 20; 

Windows® 8/8.1.La connessione di 26 o più dispositivi mobili richiede almeno due punti d'accesso LAN.

Incrementa la produttività e migliora la user experience 
"Pen-on-Paper" con BIG PAD.

Pen-on-Paper
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L'acclamato e intuitivo SHARP Pen Soft ware

Con la penna tattile in dotazione, è possibile lanciare e 

visualizzare l'interfaccia utente SHARP Pen Soft ware – un 
menu che comprende icone disposte in modo intelligente che 
consentono un facile accesso alle funzioni e alle impostazioni 
della penna.

È possibile navigare con facilità tra i menu che vengono 

visualizzati in sovrimpressione e possono essere spostati 

ovunque sullo schermo.

In aggiunta alla scrittura manuale e al riconoscimento delle 

forme, in modalità sovrimpressione è possibile scrivere 

annotazioni su schermo direttamente su foto, video, PDF e 

documenti Microsoft  Off ice, come Excel e PowerPoint.

Interfaccia SHARP Pen Soft ware
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I team sono più produttivi con 
BIG PAD.
Strumenti intuitivi che supportano una collaborazione più attiva.

Tutto ciò, combinato con una durabilità 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7, rende BIG PAD Pro l'ideale persino per i centri di controllo 

dove le esigenze di operatività sono molto elevate.

Devi gestire un lavoro complesso? Non preoccuparti! Grazie 

allo speciale applicativo SHARP Touch Viewing Soft ware, potrai 

lavorare con più file di diverso tipo  avvalendoti di un'interfaccia 

touch che ti permette di raccogliere tutti i file Off ice, i video e le 

pagine web del tuo progetto in  una posizione facile da gestire.

E grazie all'architettura aperta di PN-80TC3A è possibile lavorare 

con altre applicazioni e hardware di terze parti con la stessa 

facilità. Non ci sono limitazioni né grattacapi - basta la punta 

delle dita per controllare ogni informazione necessaria a 

stimolare la creatività e le idee vincenti.

Realizzato per la condivisione, BIG PAD Pro riconosce fino a 

dieci tocchi simultanei sul suo monitor da 80 pollici, e fino a 

quattro  persone possono scrivere o disegnare sullo schermo 

contemporaneamente usando le dita o, per la massima 

precisione, la nostra touch pen con punta da 3,5 mm.

USB Port

Produttività in azione

SHARP Pen Soft ware sfrutta la precisione della nostra tecnologia 

tattile P-CAP per creare un'esperienza d'uso della lavagna facile 

e intuitiva. Scrivere sui file Excel, Word e PowerPoint è fluido e 

naturale, e la nostra potente funzionalità per il riconoscimento 

della scrittura manuale converte le note a mano libera in testi 

standardizzati per una facile lettura. E questo è solo l'inizio.

Pen Soft ware crea presentazioni molto più dinamiche,

con una comoda barra degli strumenti che consente di navigare 

e controllare con rapidità la dimensione e il colore del tratto, 

oltre che la sensibilità della pressione.

Inoltre, dispone di una potente funzionalità multi-lavagna 

con la quale connettere fino a tre BIG PAD Pro per visualizzare 

pagine sequenziali - lo strumento definitivo per comunicare 

informazioni complesse, come mappe stradali, fogli Excel e libri 

contabili.

    Per la massima produttività, 

    PN-80TC3A è dotato di una porta 

    USB installata frontalmente 

    facilmente accessibile, di uno 

    schermo anti-riflesso e 

    per agevolare la 

    visione, e la capacità di 

    connettersi a una MFP Sharp per 

    la stampa e la scansione.

Porta USB di facile 

accesso



05

BIG PAD garantisce un 
chiaro vantaggio.
Off rendo visibilità e aiutandoti a prendere la giusta 
decisione, in base alle informazioni in tuo possesso.

*2 La telecamera montata non può essere collegata in posizione centrale-

inferiore senza rimuovere la guida di installazione.

Punti di collegamento della telecamera web

Altre funzionalità che eliminano le distrazioni per facilitare un

processo decisionale realmente eff icace includono un design 

sottile e leggero con schermo piatto, vetro da bordo a bordo con 

cornice senza interruzioni, altoparlanti incorporati per un audio 

ricco e chiaro e una telecamera web opzionale*2 che può essere 

montata in sette posizioni per le sessioni di videoconferenza.

Eff icace decision making

Ogni aspetto di PN-80TC3A è progettato per aiutarti a gestire, 

comunicare e valutare informazioni per un processo decisionale 

eff icace e basato sui fatti.

La tecnologia P-CAP è la migliore della sua classe e off re 

un'eccezionale accuratezza durante la scrittura su schermo, 

senza i 'disturbi' e le pressioni accidentali.  Inoltre, usiamo la 

nostra tecnologia LCD proprietaria UV2A che off re neri più intensi 

e bianchi più brillanti per una nitidezza e una comodità visiva 

eccezionali.
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I team sono più produttivi 
con BIG PAD.
Strumenti intuitivi che supportano una collaborazione più ravvicinata.

Funzione multi-lavagna

La funzione multi-lavagna di serie consente di collegare fino 

a tre unità PN-80TC3A per creare un'ampia superficie tattile 

interattiva per l'utilizzo multi-touch*3, così da garantire ai 

partecipanti una migliore comprensione d'insieme delle 

presentazioni più complesse, ricche di dati.

Advanced Multi-Board Driver (opzionale) per BIG PAD Pro

La nostra soluzione opzionale Advanced Multi-Board Driver 

consente di connettere due o tre BIG PAD Pro in modalità multi-

lavagna per sfruttare appieno i vantaggi off erti dalle applicazioni 

multi-touch e multi-utente. Con una parete video interattiva 

lunga fino a 5,3 metri, l'opzione Advanced Multi-Board Driver 

off re prestazioni interattive facili da utilizzare e da configurare, 

sono uniche nel loro genere.

Il più grande monitor piatto interattivo

In applicazioni in cui elevate quantità di informazioni devono 

essere veicolate a un pubblico ampio ed esigente, con stile 

e chiarezza, solo una soluzione BIG PAD multi-lavagna può 

rispondere a questa esigenza.

*3 Richiede una versione compatibile di Sharp Pen Soft ware. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore/rappresentante certificato Sharp locale. Con la 

funzione multi-lavagna di serie è possibile applicare la modalità tattile a una sola unità PN-80TC3A.

BIG PAD ha gli accessori 
giusti per te.
Stand (Opzionale)

Lo Stand off re una soluzione mobile flessibile per  monitor 

interattivi di Sharp. Progettate esclusivamente per gli IFPD 

Sharp, le robuste ruote girevoli garantiscono la 

massima libertà di movimento su varie superfici,  

permettendo di spostare il BIG PAD in stanze e ambienti 

diversi. 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. 



Dimensioni

Terminali entrata/uscita Opzionale

07

1,850 (72 13/16) 35 (1 3/8)

844 (33 1/4)

1
,0

7
2
 (
4
2
 3

/ 1
6
)

1
,1

5
4
 (
4
5
 7

/ 1
6
)

1,792* (70 9/16)

Fori VESA* 

300
(11 13/16)

2
0
0

(7
 7

/ 8
)

2
0
0

(7
 7

/ 8
)

300
(11 13/16)

1
,1

0
6
 (
4
3
 9

/ 1
6
)

1,408 (55 7/16)

96
(3 3/4) 80

(3 1/8)

1
,0

1
2
* 

(3
9
 1

3
/ 1

6
)

65 (2 9/16)

161 (6 5/16)

(
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* Dimensioni schermo  * Per utilizzare la staffa di montaggio standard VESA, utilizzare viti M6 da 8 a 10 mm,

cui aggiungere lo spessore della staffa.  

PN-ZL03A : Penna touch

USB (perPC)

Controllo

(Input RS-232C)

Ingresso 

analogico PC 

RGB (D-sub)

Ingresso PC/AV

(HDMI)

Ingresso audio

Uscita audio

USB (per adattatore penna)

Porta LAN

Terminale opzionale

Ingresso PC/AV (HDMI)

Altoparlanti esterni

Uscita DisplayPort 

Ingresso DisplayPort

Ingresso audio

USB (perPC)

Ingresso analogico PC

(D-sub)

(Lato) (Fondo)
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*1 UV2A è l'acronimo di Ultraviolet-induced Multi-domain Vertical Alignment, una tecnologia di allineamento fotografico che assicura un allineamento uniforme delle molecole di cristalli liquidi. *2 La luminosità dipende dalla modalità 

di input e da altre impostazioni dell'immagine. Il livello di luminosità diminuirà leggermente nel corso del ciclo di vita del prodotto. A causa delle limitazioni fisiche dell'apparecchiatura, non è possibile mantenere un livello costante 

della luminosità. *3 Include pellicola AG frontale e pellicola AR posteriore. *4 Distanza approssimativa alla quale il pannello di vetro può resistere all'impatto di una palla di ferro da 500 grammi lanciata al suo centro. *5 Utilizzare cavi 

di collegamento per PC e altri collegamenti video reperibili in commercio. *6 Possibilità di commutare tra PC analogico, video e component video (tramite interfaccia inferiore); eff ettuare la selezione tramite menu. Gli ingressi video 

e component video richiedono un cavo di conversione collegato tramite jack mini D-sub 15 pin. *7 Richiede il cavo di conversione RS-232C fornito di serie. *8 Solo controllo Windows è un marchio registrato o un marchio di Microso�  

Corporation negli USA e/o in altri paesi. I termini HDMI e High-Definition Multimedia Interface e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC negli USA e in altri paesi. Intel, Intel Core e Celeron sono marchi di 

Intel Corporation negli USA e in altri paesi. Sempron e Athlon sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Design e specifiche possono 

cambiare senza preavviso. © Sharp Corporation Febbraio 2018.  

Specifiche

Generali
Installazione Orizzontale / Verticale 

Pannello LCD
Panoramico 80" (diagonale 203,2 cm) UV2A*1 LCD

Risoluzione max. 1.920 x 1.080 pixel

Max. colori del display (circa) 1,06 miliardi di colori

Frequenza pixel (H x V) 0,923 x 0,923 mm

Max. luminosità (media)*2 300 cd/m2

Rapporto di contrasto 4.000: 1 

Angolo di visuale (H/V) 176°/176° (CR>10)

Area schermo attivo (L x A) (circa) 1.771,2 x 996,3 mm 

Tempo di risposta 4 ms (grigio su grigio, media)

Retroilluminazione Edge LED

Touchscreen
Tecnologia touch Capacitiva proiettata (P-CAP)

Porta di connessione PC USB 2.0 (Tipo B) x 2

Alimentazione Fornita dall'unità principale

Multi Touch 10 punti

Vetro protettivo Spessore: Circa 3,8 mm*3 Resistenza agli urti: 130 cm*4

Touch pen
Tasto funzione Sì

Ingresso computer
Video RGB analogico (0,7 Vp-p) [75Ω], HDMI, DisplayPort™ 1.1a

Sincronizzazione

Separazione orizzontale/verticale (TTL: positivo/ne-
gativo), Sincronizzazione su verde (solo D-sub 15 pin), 
Sincronizzazione composita (TTL: positivo/negativo)

Plug & Play VESA DDC2B

Gestione energia VESA DPMS

Sistema video di colori NTSC (3.58 MHz) / NTSC (4.43 MHz) / PAL / PAL60 / SECAM

Terminali entrata*5 PC analogico: Mini D-sub 15-pin x 2*6, HDMI (compa-
tibile HDCP e 1080p, compatibile segnale PC/AV) x 3, 
mini  jack stereo del diametro di 3,5 mm x 2, Video x 
1*6, Component video x 1*6, DisplayPort (compatibile 
HDCP, compatibile segnale PC) x 1, RS-232C x 1*7*8

Terminali uscita*5 Mini jack stereo del diametro di 3,5 mm x 1, Di-
splayPort (compatibile HDCP) x 1

Terminali entrata/uscita*4 Porta LAN (10Base-T/100Base-TX) x 1

Uscita casse

Integrate
Esterne

10 W + 10 W 
10 W + 10 W (6Ω)

Montaggio VESA (4 punti), picco 600 x 400 mm, vite M6

Alimentazione 100V – 240V AC, 50/60 Hz

Consumo energetico 280 W

Condizioni ambientali

Temperatura operativa:
Umidità operativa

Da 5˚C a 35˚C
Tra il 20% e l'80% RH (no condensazione)

Dimensioni (L x P x A) (ca.) 1.850 x 96 x 1.072 mm   

Peso (ca.) 77 kg

Accessori principali

Cavo di alimentazione AC, unità di controllo remoto, batteria 
(tipo AA) x 2, manuale di configurazione, adesivo bianco, 
pinze cavo x 7, unità per telecamera, cavo USB (3,0 m), cavo 
estendibile USB (1,8 m), cancellino, portapenna, touch pen 
(con tasto funzionale) x 2, adattatore penna, batteria touch 
pen (tipo AAA) x 2, SHARP Display Connect, cavo di conver-
sione RS-232C (Mini jack stereo del diametro di 3,5 mm) x 1

Requisiti di sistema PC Windows®

PC

Dispositivo compatibile PC/AT con porta USB 2.0 e 
risoluzione dello schermo di 1.920 x 1.080 
(lettore CD-ROM richiesto per l'installazione)

CPU

Intel® Celeron® 1.6GHz, o AMD Sempron™ 1.6GHz o 
superiore (Intel® Core™ 2 Duo 2.8GHz, 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)

Memoria 2GB o superiore

Hard disk
200MB o superiore di spazio libero (spazio addizionale 
richiesto per il salvataggio dei dati)


