TEOS Book
Soluzione completa per la prenotazione di
sale riunioni

Panoramica

Ottimizza l'utilizzo delle sale riunioni con una visione chiara delle
prenotazioni e dettagli sulla pianificazione
TEOS Book è un'avanzata soluzione di prenotazione per gli spazi dedicati alle riunioni e
le sale di rappresentanza negli uffici che si avvale di tablet eleganti con specifiche
elevate.
Posizionato al di fuori di ogni sala riunioni, TEOS Book ne visualizza il nome, la
disponibilità, le informazioni sulla riunione corrente e un elenco delle prossime riunioni
in programma. I tablet interattivi consentono di accedere, annullare e prolungare le
riunioni con il semplice tocco di un dito. La prenotazione e la ricerca di altre sale può
anche essere eseguita direttamente dal tablet. I tablet, collegati alle reti dell'azienda, si
interfacciano direttamente con TEOS Manage, per personalizzare l'interfaccia e il
design con il branding aziendale.
Sincronizzati con i calendari aziendali (ad es. Microsoft Exchange Server, Office 365 o
Google Calendar), TEOS Book e TEOS Manage possono aiutare le organizzazioni a
evitare le doppie prenotazioni e a gestire l'utilizzo degli spazi in modo più efficace.
Ottimizzato per l'uso aziendale, il tablet Android di fascia enterprise offre uno schermo
da 10,1 pollici nitido e luminoso con supporto multi-touch. Power over Ethernet (PoE)
semplifica l'installazione, facendo sì che TEOS Book sia alimentato direttamente dalla
connessione LAN (local area network) senza bisogno di cavi aggiuntivi.

Attributi

Soluzione completa per la prenotazione di sale riunioni
TEOS Book si integra perfettamente con TEOS Manage per creare una soluzione di
prenotazione completa per sale riunioni e huddle rooms.
Schermo nitido e luminoso da 10,1 pollici
Il pannello IPS di alta qualità da 10,1 pollici (rapporto di formato 16:10) del tablet con
risoluzione HD (1280 x 800) offre una visualizzazione nitida delle informazioni sulle
riunioni.
Funzionamento affidabile 24 ore su 24/7 giorni su 7
Questo tablet Android di livello enterprise è ottimizzato per le complesse applicazioni
corporate e B2B, offrendo un funzionamento affidabile 24 su 24/7 giorni su 7.
Reattivo touchscreen capacitivo
Il potente processore Quad Core Cortex A9 1,6 GHz combinato con l'utilizzo multi-touch
a 5 punti assicura un funzionamento regolare e flessibile.
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Installazione flessibile
TEOS Book è in grado di connettersi alle reti aziendali tramite LAN o Wi-Fi, include una
porta USB per gli aggiornamenti di sistema e si integra con un braccio di montaggio
VESA.
Power over Ethernet
Il supporto di PoE (Power over Ethernet) semplifica l'installazione e riduce i requisiti di
cablaggio aggiuntivi.
Collegamento ai calendari aziendali
Compatibile con Google Calendar, Office 365 e Microsoft Exchange. Se le
organizzazioni non utilizzano questi calendari, possono avvalersi del calendario di
TEOS.
Annullamento automatico
Se i dipendenti prenotano una sala conferenze ma non effettuano l'accesso, la sala
verrà liberata dopo un determinato intervallo di tempo (che può essere
personalizzato). Niente più riunioni fantasma
Scegli il tuo stile
Il design dell'interfaccia e il look possono essere personalizzati tramite TEOS Manage.
Cambia i colori, il posizionamento del testo o dei pulsanti, i loghi, le immagini e molto
altro ancora. Crea una soluzione che rispecchia il tuo brand aziendale.
Prenota con RFID
Integra TEOS Book con un accessorio di lettura RFID (TEB-RFID) per l'identificazione, per
accedere e prenotare le riunioni. La lettura di una tag o una scheda NFC avviene
all'istante. Si integra con Active Directory.

Specifiche

Pannello tablet
Dimensioni LCD

10,1 pollici

Risoluzione

1280 x 800 IPS

Luminosit à

500 cd/m2

Angolo di visione

O 160° / V 160°

Tecnologia t ouch

Project ed Capacit ive (5 punt i)

Rapport o di format o display

16:10

Sistema tablet
CPU e chipset

Cort ex A9, 1,6 GHz, Quad Core, MALI 400

Memoria di sist ema e
archiviazione int erna

2 GB di memoria DDR3 SDRAM, 8 GB di Flash
eMMc

Connet t ivit à di ret e

LAN RJ45 / WiFi

Aspetto fisico tablet
Colore ed est erno

Nero con lat i bianchi, est erno in plast ica
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Peso

610 g

Dimensioni

252 x 178 x 24 mm

Mont aggio

VESA 75

Aliment azione

12 V / 2 A

Consumi di aliment azione

PoE 9 Wat t

Altre informazioni tablet
Port e I/O

Port a USB Express, (micro) USB, HDMI

Microfono

Sì

Uscit a audio

Sì, 2 speaker da 3 W

Contenuto
Creazione di cont enut i

Sì

Modelli preconfigurat i

Sì

Format o dell'immagine

BMP, JPG, GIF, PNG

Format o video

AVI, MPG, WMV, H264

Format o audio

WAV, MP3, st reaming

Element i per la creazione di
cont enut i

Test o, immagine, element i video, grafica,
dat a e ora, ecc.

Licenze TEOS
TEM-SRV100

Soft ware del server

TEM-TA10

Licenza per l'uso di t ablet (1 per disposit ivo
richiest o)

Garanzia
Tablet

3 anni di garanzia st andard con sost it uzione
ant icipat a con un esemplare nuovo

Soft ware TEOS

1 anno di garanzia st andard per l'assist enza e
nuovi firmware per le funzionalit à

Prodotti correlati

T EOS Connect

T EP-T X5

T EOS Mobile

Solu z ion e con display wireless
per display profession ali

Let t ore An droid 4K proget t at o
per TEOS

Applicaz ion e m obile per la
gest ion e delle riu n ion i per
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BRAVIA An droid

dipen den t i

T EOS Manage

T EOS Recept ion

Soft ware avan z at o per la
gest ion e degli am bien t i di
lavoro

Recept ion ist virt u ale per
u ffici e am bien t i corporat e
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Galleria
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