
Dahua Smart Whiteboard 
Lavagne digitali interattive all-in-one



Smart Whiteboard Interactive
Lavagne digitali interattive all in one

I modelli della nuova generazione di Smart Whiteboard interattive Dahua sono delle vere e proprie 

lavagne digitali che integrano in un unico dispositivo display multi-touch 4K UHD, SoC performante, 

telecamera, microfoni e speaker, il tutto a un prezzo accessibile.

Riunioni, videoconferenze e didattica, sia in presenza che da remoto, e ambienti come reception, 

show room e aule scolastiche da oggi possono beneficiare di uno strumento innovativo in grado di 

creare uno sharing di idee più dinamico, un insegnamento più coinvolgente e un’interazione più 

immersiva.

Le Smart Whiteboard Dahua sono pronte a riscrivere i concetti di collaborazione, apprendimento ed 

e�cienza, anzi, li puoi riscrivere direttamente tu!
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MAGGIORI INFORMAZIONI

Leggibilità e scrittura al top

Gli schermi multi-touch da 65”, 75” e 86” a retroilluminazione DLED o�rono una leggibilità e un’esperi-

enza di scrittura eccezionali. Grazie alle tecnologie Zero Air Gap e touch IR, la fluidità della smart pen o 

delle dita è massima, come rapidissimo è il tempo di risposta al tocco. Questo permette di modificare 

istantaneamente qualsiasi contenuto visualizzato a schermo, anche condiviso da un’altra sorgente.
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Tantissime funzioni

Presentare un documento è semplicissimo: le Smart Whiteboard Lite Dahua supportano i file multime-

diali più comuni, come MS O�ce, Mp4 ed altri in nativo, scaricabili semplicemente da un’unità USB 

collegata o da Cloud. Se invece si desidera proiettare lo schermo di un’altra sorgente (fino a 4 divisi 

contemporaneamente, da PC, tablet o smartphone, anche iOS), si possono utilizzare l’app di condivisio-

ne, il dongle USB (non è quindi necessaria una connessione Wi-Fi) o AirPlay per i prodotti Apple.

Prestazioni all-in-one

L’hardware comprende processori e schede grafiche Quad Core ad alte prestazioni a cui è possibile 

aggiungere il modulo PC per disporre di doppio sistema operativo Android 9.0 e Windows.

La telecamera da e i microfoni Array integrati risolvono una delle criticità maggiori delle meeting room 

tradizionali: invece di acquistare e installare una moltitudine di apparecchi come proiettori, microfoni, 

speaker, PC e lavagne, con la confusione di cablaggio che ne consegue, basta a�darsi a una Whitebo-

ard interattiva Dahua, che incorpora tutto in un’unica macchina.

A proposito di condivisione dei file, basta scansionare un QR code o inviare una mail in completa sicu-

rezza.

Esperienza immersiva

Riunioni, videoconferenze e didattica, sia in presenza che da remoto, e ambienti come huddle space, 

reception, show room e aule scolastiche da oggi possono beneficiare di uno strumento innovativo in 

grado di creare uno sharing di idee più dinamico, un insegnamento più coinvolgente e un’interazione 

con i clienti più immersiva.

https://www.asit.it/dahua-lavagne-digitali-smart/
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Lavagne interattive smart

> Display 4K DLED da 65" in 16:9

> Telecamera da 2 MP e 2 mic.

> Sistema operativo Android 9.0

> 1485x941x90 mm, 44 kg

> Assorbimento max. 150 W

DHI-LCH65-MC410-B
Smart Whiteboard interattiva

DLED da 65”

MAGGIORI INFO

> Display 4K DLED da 75" in 16:9

> Telecamera da 2 MP e 2 mic.

> Sistema operativo Android 9.0

> 1707x1066x90 mm, 54 kg

> Assorbimento max. 300 W

DHI-LCH75-MC410-B
Smart Whiteboard interattiva

DLED da 75”

> Display 4K DLED da 86" in 16:9

> Telecamera da 2 MP e 2 mic.

> Sistema operativo Android 9.0

> 2051x1325x230 mm, 66.75 kg

> Assorbimento max. 450 W

DHI-LCH86-MC410-B
Smart Whiteboard interattiva

DLED da 86”

Il display DLED 4K UHD 
(3840×2160) da 65"/75"/86" 
con tecnologia antiriflesso 
fornisce immagini nitide e 
colori vividi.

Esperienza di scrittura fluida 
con un ritardo di scrittura 
inferiore a 35 ms e fino a 20 
punti di scrittura simultanea, il 
che lo rende ideale per il 
brainstorming e la condivisio-
ne di idee.

Proiezione wireless con un 
solo tocco da laptop, tablet, 
telefono cellulare, ecc., 
fornendo un funzionamento 
comodo ed e�ciente.

MAGGIORI INFO MAGGIORI INFO

https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-lch65-mc410-b/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-lch75-mc410-b/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-lch86-mc410-b/


Accessori

Supporti mobili

Strutture mobili a carrello con 
altezza fissa o regolabile. 

Moduli PC

Moduli rimovibili con 
processore Intel.

Con tecnologia di
scrittura intelligente.

Penna smart

Dispositivo wireless per 
condivisione schermo.

Dispositivo wireless

05



Lavagne interattive smart

Accessori

Modulo PC per smart whiteboard interattive Vai al prodotto >DHI-MC-PI5681IL

Modulo PC per smart whiteboard interattive Vai al prodotto >DHI-MC-PI5682IL

Modulo PC per smart whiteboard interattive Vai al prodotto >DHI-MC-PI7682IL

Modulo PC per smart whiteboard interattive Vai al prodotto >DHI-MC-PI5881IL

Modulo PC per smart whiteboard interattive Vai al prodotto >DHI-MC-PI5882IL

Modulo PC per smart whiteboard interattive Vai al prodotto >DHI-SP-PI5882IL 

Supporto mobile (4 rotelle) per lavagne  65/75" Vai al prodotto >DHI-PKC-MS0A

Supporto mobile (4 rotelle) per lavagne  86" Vai al prodotto >DHI-PKC-MS1A

Supporto mobile con sta�a regolabile per lavagne  65/75" Vai al prodotto >DHI-PKC-MS0C

Supporto mobile con sta�a regolabile per lavagne  65/75" Vai al prodotto >DHI-PKC-MS0B

Supporto mobile con sta�a regolabile per lavagne  86" Vai al prodotto >DHI-PKC-MS1B

Smart pen per whiteboard interattive Vai al prodotto >DHI-PKP-IP0A

Dispositivo di condivisione schermi wireless Vai al prodotto >DHI-PKP-WP0B

Smart whiteboard interattiva DLED da 65" Lite Vai al prodotto >DHI-LCH65-MC410-B

Smart whiteboard interattiva DLED da 75" Lite Vai al prodotto >DHI-LCH75-MC410-B

Smart whiteboard interattiva DLED da 86" Lite Vai al prodotto >DHI-LCH86-MC410-B
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MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-lch65-mc410-b/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-lch75-mc410-b/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-lch86-mc410-b/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-mc-pi5681il/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-mc-pi5682il/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-mc-pi7682il/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-mc-pi5881il/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-mc-pi5882il/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-sp-pi5882il/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-pkc-ms0a/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-pkc-ms1a/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-pkc-ms0c/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-pkc-ms0b/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-pkc-ms1b/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-pkp-ip0a/
https://www.asit.it/store/unified-comunication-collaboration/videoconferenza/whiteboard-lim/dhi-pkp-wp0b/
https://www.asit.it/contatti/
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Sede di Roma

Torre EuroSky
Viale Giorgio Ribotta 21

00144 - Roma / Zona EUR

+39.06.7922763

Sede di Catania

+39.095.420803

Sicilia
Via Luisella 20
95123 Catania

Sede di Milano

Torre Quercia
Via Torri Bianche 9

20871 – Vimercate (MB)

+39.039.5966170

Headquarter 
Torino

Via Goretta, 90/F 
10079 Mappano (TO)

+39.011.19789300

Sede di Vicenza

SIMAL Business Center
Via Zamenhof 817

36100 – Vicenza (VI)

+39.0444.130005




