
Yealink RoomCast, il sistema di presentazione wireless, funziona con Yealink Wireless Presentation Pod, 
Miracast, AirPlay, e Google Cast, realizzando un'esperienza di multi-sharing 4K ultra HD e supportando funzioni 
di collaborazione tra cui lavagna, annotazione e controllo remoto intuitivo. Con notevoli prestazioni 4K/60fps, 
design compatto e opzioni per l'alimentazione PoE o DC, il RoomCast assicura una facile implementazione, 
condivisione di contenuti vividi, collaborazione efficace per ogni utente in sale riunioni e spazi di lavoro 
multimediali.

Condivisione wireless, collaborazione senza 
soluzione di continuità

RoomCast Wireless Presentation System
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Contattaci per maggiori informazioni >

https://www.asit.it/yealink-roomcast-wireless-presentation-system/


Make it Simple
Keep it Powerful

ROOM
CAST

4K 60FPS 802.11
ac

Risoluzione video 
4K/60FPS UHD
Progettato per una collaborazione 
di squadra fluida e produttiva, 
Yealink RoomCast supporta la 
risoluzione video 4K/60FPS per 
un'esperienza visiva ultra HD. 

Connessione Wi-Fi
802.11ac
Il built-in 802.11ac 2x2 MIMO Wi-Fi 
supporta più modalità Wi-Fi (STA/
AP/P2P) per una ricezione veloce e 
a bassa latenza.

Installazione
One-cable
Grazie al design compatto e il 
supporto PoE, l'installazione è 
semplice con una sola connessione 
via cavo mentre si posiziona 
RoomCast su TV o il desktop.



ROOM WPP20Miracast AirPlay Google Cast

Trasmissione senza cavi, collaborazione produttiva

Compatibile con Windows, Mac, iOS, Android e altri sistemi operativi, Yealink RoomCast funziona bene anche 
con tipi di endpoint tra cui PC, tablet e smartphone direttamente senza alcuna App per il casting wireless.
Il RoomCast permette agli utenti di godere della condivisione one-touch per una collaborazione facile e 
produttiva con Yealink Wireless Presentation Pod, Miracast, AirPlay e Google Cast.

Lavorando con RoomCast, Yealink Wireless Presentation Pod 
assicura la condivisione di contenuti wireless one-touch 
semplicemente con connessione USB plug-and-play con il PC.



Condivisione su quattro schermi, interazioni in tempo reale

Supportando fino a 4 schermi per il casting alla TV, RoomCast realizza il multi-casting in modalità wireless e 
facilmente per la condivisione di contenuti chiari senza cambiare l'interfaccia o qualsiasi dispositivo. Nel 
frattempo, il RoomCast supporta le funzioni di collaborazione tra cui lavagna, annotazione e telecomando 
intuitivo, portando le idee creative e portando interazioni in tempo reale.

Crittografia multipla, sicurezza 
dei dati senza compromessi

Trasmettendo il contenuto del casting solo 
all'interno della LAN, Yealink RoomCast 
salvaguarda i dati e il processo di 
trasmissione WPA2-PSK e la crittografia AES 
a 128 bit. Per evitare interruzioni da parte di 
utenti non autorizzati e mantenere la riunione 
stabile e sicura, il sistema Yealink RoomCast 
supporta anche l'autenticazione PIN per 
Miracast e AirPlay.

WPA2-PSK 
Network Encryption

128-bit AES
Data Encrypttion

Support PIN
Authentication



Visualizzazione ricca di contenuti, gestione intelligente del cloud

Segnaletica digitale multimediale
La nuova funzione di segnaletica digitale permette di fornire contenuti personalizzati o media in 
streaming allo schermo attraverso la gestione del cloud.

Piattaforme di gestione remota Yealink
Gli utenti possono gestire e diagnosticare Yealink RoomCast da remoto su Yealink Device Management 
Platform o Yealink Workspace Management Platform.

*La funzione di segnaletica digitale sarà presto disponibile.



Yealink RoomCast 
Specifiche

Video

Decoder

Connettività

Ethernet

Wi-Fi

Bluetooth

Ultrasonic

Interfaccia

HDMI

Porta Ethernet

Port aUSB

Porta Reset

Alimentazione

Slot di sicurezza

Alimentazione

Power over Ethernet 

Adattatore

Presentatione

Presentation Pod

Miracast

AirPlay

Google Cast

Advanced Functions

Desktop Esteso

Collaboration

Numero massimo di trasmissione degli shcermi

Gestione del dispositivo

Dimensioni

Dimensione (mm/in)

Peso

4K/60fps

Gigabit Ethernet

802.11ac 2x2 MIMO

Bluetooth 5.0

Ultrasonic Communication

1 x HDMI-out

1 x Porta Gigabit Ethernet (supporto PoE)

2 x USB type-A

1 x Slot di Reset 

1 x Alimentatore DC

1 x Kensington Security Slot

IEEE 802.3af

Adattatore 12V

Yealink Wireless Presentation Pod

√

√

√

Disponibile per Windows, richiede Miracast o 
Yealink Wireless Presentation Pod

Whiteboard

Annotation

Intuitive Remote Control

Four

Yealink Management Cloud Service

Yealink Device Management Platform

145 x 72.5 x 23.5  (5.71″x 2.85″x 0.93″)

0.192kg (0.423 lb)
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