TEOS Connect
Soluzione con display wireless per display
professionali BRAVIA Android

Panoramica

Effettua presentazioni wireless dai laptop sui Display Professionali
BRAVIA Android
Ottimo per sessioni collaborative, TEOS Connect facilita le presentazioni wireless
effettuate dai laptop dei dipendenti o degli ospiti sui Display Professionali BRAVIA
Android.
Con TEOS Connect le riunioni sono più efficaci e meno faticose, grazie a una
configurazione rapida, senza grovigli di cavi. Non richiede componenti hardware
aggiuntivi, la tecnologia è integrata direttamente nel BRAVIA e pronta all'uso.
TEOS Connect permette di condividere contenuti da un massimo di quattro dispositivi
simultaneamente su un Display Professionale BRAVIA Android: la soluzione ideale per
sessioni di collaborazione o lavoro di gruppo, poiché permette a tutti di partecipare e
condividere facilmente le proprie idee.

Attributi

Presentazioni wireless
TEOS Connect collega tramite wireless laptop, PC e Mac a Display Professionali BRAVIA
Android.
Presentazioni più fluide e professionali
TEOS Connect consente di effettuare presentazioni aziendali, riunioni e sessioni di
lavoro di gruppo più efficienti, grazie a una configurazione semplice, senza grovigli di
cavi.
Mirroring semplice e veloce
Prova il mirroring dei contenuti ad alta velocità per presentazioni, video e tanto altro
con bassa latenza.
Connessione istantanea
Risparmia tempo a ogni presentazione grazie all'assenza di cavi.
Condivisione semplice dello schermo
TEOS Connect permette di condividere contenuti da un massimo di quattro dispositivi
simultaneamente su un Display Professionale BRAVIA Android: la soluzione ideale per
sessioni di collaborazione o lavoro di gruppo, poiché permette a tutti di partecipare e
condividere facilmente le proprie idee.
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Specifiche

Generale
Nome modello

TEC-SC100

Compat ibilit à

Windows 7, 8, 10 e Mac OS X 10.10 e versioni
successive

Display compat ibili

Display Professionali BRAVIA Android di Sony,
nonché di alt ri marchi da usare con TEP-TX5

Risoluzione in uscit a

Fino a 1080p, 30 fps

Ut ent i simult anei per
schermo

Massimo 4

Met odo di connessione

Comput er sulla ret e del display o t ramit e WiFi Direct

Support o audio

Audio compresso MP3 a 128 kbit dal
disposit ivo client

Sicurezza t rasferiment o dat i
sullo schermo

128 bit *

Sicurezza wireless

WPA2-PSK *

Codifica wireless

AES 128 bit *

Frequenza wireless

2,4 Ghz/5 Ghz

Prot ocollo di t rasferiment o
wireless

Compat ibilit à IEEE 802.11a/b/g/n

Percent uale di t rasferiment o
massima

300 Mbps

Nota
*

Connessione t ramit e Wi-Fi Direct

Prodotti correlati

T EOS Book

T EP-T X5

Solu z ion e com plet a per la
pren ot az ion e di sale riu n ion i

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

Tablet s f or
T EOS
Tablet An droid dalle specifich e
elevat e ot t im iz z at o per le
applicaz ion i corporat e

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

T EOS Recept ion
Recept ion ist virt u ale per

© 2004 - 2019 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o
parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a
modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi
sono di proprietà dei rispettivi titolari.

2

u ffici e am bien t i corporat e
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Galleria
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