Presentazioni HD Wireless

da ogni dispositivo mobile e qualsiasi piattaforma
Al giorno d’oggi è sempre più frequente l’utilizzo di
dispositivi mobili in occasione di meeting e riunioni,
per presentare, collaborare e condividere contenuti in
modalità wireless. Con Crestron AirMedia si può, ed è
facilissimo.
Utilizzando AirMedia da qualsiasi area ed in modalità
wireless, è possibile presentare PowerPoint®, Excel®,
Word e PDF, così come foto, dal vostro personale
smartphone iOS® o Android™, direttamente sul
display nella sala. Possono essere connessi allo stesso
modo Notebook e MacBook®, per effettuare
presentazioni da qualsiasi dispositivo in maniera facile
e veloce.
AirMedia rende semplice visualizzare e condividere
contenuti e collaborare.
E’ possibile connettere contemporaneamente fino a 32
utenti nella stessa sala. Utilizzando la funzione “Quad
View”, fino a 4 utenti possono condividere il loro
contenuto sul display.
AirMedia offre una semplice installazione plug-andplay e si può facilmente integrare con i sistemi
Crestron Digital Media.

Caratteristiche Principali
 Presentazioni HD wireless da qualsiasi
dispositivo mobile (BYOD)
 Installazione semplice e rapida
 Design compatto – è possibile installarlo sulla
parte posteriore di display o videoproiettori
 Viene connesso via cavo LAN per una
gestione aziendale totale e sicura
 Non sono richiesti software da installare per
utenti PC e Mac
 Applicazione scaricabile gratuitamente per
dispositivi mobile
 Connettività istantanea
 Visualizzazione remota
 Si integra perfettamente con sistema Digital
Media, sistemi di acquisizione, sistemi di
controllo Crestron e software Crestron Fusion.

AirMedia utilizza tutte le tecnologie più avanzate per offrire un’esperienza utente
senza precedenti

Presentazioni HD wireless da ogni dispositivo mobile
AirMedia consente di "portare il proprio
dispositivo"(Bring Your Own Device) a qualsiasi
riunione o sessione di collaborazione, presentare
PowerPoint®, Excel®, Word e PDF, nonché
foto, dal vostro dispositivo mobile personale iOS® o
Android™ sul display nella sala. Tramite la funzione
“Shot & Show”, è possibile visualizzare anche gli
screenshot.
Presentazioni da Laptop
Possono essere connessi Laptop MacBook e PC
Notebook contemporaneamente, per rendere semplici
le presentazioni da diversi dispositivi.
Visualizzazione remota
Per meeting in aree di grandi dimensioni, dove può
risultare difficoltoso vedere il display di sala, la
funzione “remote view” permette a fino 40
partecipanti di connettersi dal browser web, al fine di
visualizzare la presentazione sul proprio dispositivo.
Non sono richieste chiavette o sistemi di controllo
Il vostro dispositivo mobile non necessita di inserire
chiavette o software particolari. Basta entrare nella
sala e il sistema AirMedia connette il vostro dispositivo
al display o al videoproiettore in pochissimi secondi.

Gestione Aziendale
Il sistema AirMedia si connette via cavo alla rete LAN,
senza interferire nelle policy IT aziendali.
L’applicazione Desktop può essere semplicemente
distribuita, permettendo il facile accesso a tutti gli
utenti, in condivisione wireless.
Collaborazione Quad View
Utilizzando la modalità “quad view”, è possibile
visualizzare fino a 4 sorgenti contemporaneamente.
Supporto Audio
Connettersi in modalità wireless non significa perdere
la funzione audio. AirMedia è provvisto di funzionalità
audio.
Playback Video
AirMedia supporta la funzione di playback video da
Mac e PC portatili (le caratteristiche del playback
variano da 15-20 fps, dipendenti dalla risoluzione di
uscita, performance della CPU e condizioni della rete).
Integrazione sistema completa
AirMedia si integra perfettamente con DigitalMedia®
in modo da poter distribuire facilmente le vostre
presentazioni. E con la sua connettività di rete
integrata può comunicare con i sistemi di controllo
Crestron e con il software di gestione Crestron
Fusion™ come parte di una soluzione Building
Management completa.

