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ST6502 1.299 + iva

ST6502 | Smart signage professionale da 65’’

Smart signage all-in-one con cornici ultrasottili

Lo smart signage ST02 è la soluzione per display digitali ideale per le piccole e grandi aziende. Il display a
cornice ultrasottile è dotato di una straordinaria risoluzione UHD 4K, che produce immagini accattivanti con
dettagli vividi. La finitura opaca con 450 nit di luminosità fa risaltare le immagini in qualsiasi ambiente.

Cornici ultrasottili e nitidezza 4K UHD

Con una delle cornici più sottili sul mercato, ST02 offre agli utenti più spazio visivo su cui mostrare i loro
progetti. La risoluzione UHD 4K (3840 x 2160) offre una qualità delle immagini vivida, con quattro volte i
dettagli e lo spazio di lavoro rispetto a un display Full HD 1080p.

Display anti-riflesso ad alta luminosità

ST02 offre 450 nit di luminosità per visualizzare immagini vibranti e chiare, anche negli ambienti più illuminati.
ST02 è dotato di uno schermo anti-riflesso che garantisce una leggibilità ottimale in qualsiasi condizione di
visione. La finitura opaca sul display riduce i riflessi, migliorando al contempo la visibilità sia per uso interno
che esterno.

Sistema operativo Android™ integrato

Il display smart signage è dotato di un proprio sistema operativo Android che elimina la necessità di un
dispositivo di elaborazione esterno o di un lettore per accedere e visualizzare i contenuti.

Plug and Play

Il Plug-and-play USB ti consente di accedere e riprodurre file multimediali direttamente da un’unità flash USB
senza una connessione al PC o configurazioni complicate.

Configurazione rapida con BenQ Launcher

BenQ Launcher, eseguito dal sistema operativo Android, aggrega in un unico luogo tutte le impostazioni e gli
strumenti del dispositivo e della connessione, aumentandone la facilità d’uso.

Presentazione wireless

Il display smart signage supporta InstaShare, una semplice soluzione di presentazione e collaborazione che
consente di visualizzare contenuti in modalità wireless.

X-Sign

Il software di gestione dei contenuti BenQ X-Sign semplifica la creazione, la gestione e l’invio dei contenuti. I
designer possono pubblicare materiale originale o utilizzare uno dei modelli di X-Sign per creare rapidamente
elementi visivi accattivanti.

Garanzia :
36 mesi

SCHERMO

Lunghezza diagonale
(polliciaggio)

65 '' Touch Screen No Luminosità 450
cd/m²

Tecnologia pannello IPS

Risoluzione Massima Orizzontale 3.840 Px Rapporto d'aspetto 16:9 Tempo di
risposta

0 ms Risoluzione Massima
Verticale

2.160
Px



Dot pitch 0 mm Frequenza Ottimale 50 HZ Frequenza
Massima

60 HZ  

CONNESSIONI

Nr. Porte VGA 0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte
HDMI

2 nr Nr. porte USB 3

Tipi connessione RJ45  

GENERALE

Colore principale Nero Contenuto della
confezione Monitor, cavo alimentazione, guida

rapida,

 

DIMENSIONI

Altezza 82,81 cm Larghezza 145,06
cm

Profondità 7,85 cm Peso 22,9
Kg

AUDIO

Multimediale No Nr. altoparlanti 0 nr. Potenza 0 W  

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI (Flat
Display Mounting Interface)

MIS-F
(400x200mm)

Supporto montaggio
VESA

Sì  

SOLUZIONI

Digital Signage Sì  

CONSUMI

Potenza assorbita 280 W  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


