Connessione wireless con qualsiasi schermo
Flessibile e sicuro – Facile impostazione
Trasmissione video ad alta risoluzione

Collegate, proiettate e
collaborate senza fili
Aggiungete l'adattatore wireless InFocus LiteShow III™ a qualsiasi
proiettore o schermo per condividere velocemente dati, audio e video
attraverso una sicura connessione wireless.
LiteShow III è compatibile con i più recenti sistemi operativi, incluso
Windows 7, Mac, iPhone e Windows Mobile e trasmette ad una
velocità fino a 150 Mbps.
LiteShow III rende facile collaborare. Le funzioni Moderator e
QuadView permettono di collegare contemporaneamente più
computer allo schermo e di controllare quale computer (o più
computer) visualizzare.
Collegate LiteShow III alla vostra rete per creare un nuovo e sicuro
access point. Molteplici livelli di sicurezza vi permettono di gestire
l'accesso degli utenti alla rete, solo ad internet o negarlo (solo
presentazione).

Con questa semplice connessione, potete eseguire
presentazioni senza fili e creare un nuovo access point

Connessione Wireless veloce e affidabile
Alta velocità e lunga portata
L'ultima tecnologia wireless 802.11n garantisce una alta velocità di trasmissione con una portata
fino a 91 m.

Video fluido
LiteShow III dispone di una scheda di decodfica video interna, per effettuare la decodifica del
segnale al posto del computer. Ciò permette una riproduzione audio e video veloce e fluida anche
con alte risoluzioni e da vecchi computer con processori meno potenti.

Perchè scegliere LiteShow III?

Connessione veloce

¡ Trasformate qualsasi schermo con un ingresso VGA in uno schermo wireless e/o di rete

I vostri ospiti che vorranno collegarsi al LiteShow III dovranno
semplicemente inserire il drive USB del LiteShow III ed
iniziare la presentazione. Non avranno bisogno di speciali
privilegi di amministratore o di installare alcun software.

¡ Collegate e visualizzate più computer con gli strumenti Moderator e QuadView
¡ 802.11n per una trasmissione di dati, audio e video ultra veloce
¡ La decodfica video interna permette di visualizzare sorgenti video HD in modo fluido
¡ Funzione di access point wireless di rete
LiteShow III con drive USB

Strumenti per collaborare

Flessibile e sicuro

Controllo della visualizzazione di più computer

Configurabile per adeguarsi alla vostra organizzazione

La potente funzione Moderator permette di connettere più computer ad uno schermo e da al
"moderatore" (attraverso una pagina web) la possibilità di selezionare quale sorgente visualizzare.
Potete commutare facilmente tra una presentazione e l'altra per una presentazione senza
interruzioni. Gli insegnanti potranno collegare senza fili i portatili degli studenti e scegliere quale
studente può visualizzare il proprio lavoro.

LiteShow III è abbastanza flessibile per essere usato solo per visualizzare senza fili o configurato per
la più complessa e sicura infrastruttura di rete.

Nome Computer

Controllo riproduzione

Indirizzo IP

LiteShow III mantiene i vostri standard di sicurezza e dispone di diverse opzioni per l'accesso ad
internet ed alla rete. Integra gli ultimi protocolli di sicurezza, incluso WPA2-PSK.
Rete principale (opzionale)

Cliccate sul computer che volete visualizzare a schermo

Molteplici livelli di sicurezza

Dati proiezione
Wireless

Dati rete
Cablato

Presentazioni via rete
Non è necessario attivare reti wireless per presentare. Rimanete connessi alla vostra rete aziendale
(email, cartelle condivise, ecc..) quando volete fare una presentazione - collegatevi al LiteShow III
semplicemente come se fosse una stampante ed iniziate la presentazione. Inoltre, quando
configurato per presentazioni di rete, un ospite può continuare ad usare le funzioni wireless/access
point per presentare ed accedere ad internet mantenendo la sicurezza della vostra rete aziendale.
Scegliete quale computer visualizzare da una semplice pagina web

Quattro schermi in uno
La funzione QuadView vi permette di
visualizzare fino a quattro computer allo
stesso tempo - ideale per
videoconferenze, riunioni e progetti di
gruppo.

Rete principale (opzionale)

Possono essere collegati allo schermo più computer

Collegate solo allo schermo

Access point
di rete

Rimanete connessi alla vostra rete e
fate le presentazioni senza fili

Dati proiezione
Collegatevi al proiettore
attraverso la rete

Wireless

Dati rete
Cablato

Caratteristiche tecniche*
liteshow iii
Connettività
Portata Wireless
Data Rate
Risoluzioni supportate
Risoluzioni PC/Portatili
supportate

Compatibilità Wi-Fi
Decodifica Video/Audio
Certificazioni
Sicurezza
Compatibilità schermo

802.11 b/g/n (2 antenne dipolari), RJ-45 (10Base-TX), VGA,
uscita audio 3.5 mm
Fino a 91 m
Wireless: Fino a 150 Mbps
LAN: 10/100
XGA (1024 × 768), WXGA (1280 × 768, 1280 × 800)
SVGA (800 × 600), XGA (1024 × 768), SXGA (1280 × 1024),
WXGA (1280 × 768, 1280 × 800),
WSXGA (1440 × 900, 1600 × 1024), UXGA (1600 × 1200),
WUXGA (1920 × 1200), QXGA (2048 × 1536)
802.11 b/g/n con MIMO
MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX®3/4/5, Xvid, WMV 9, MP3, WMA
FCC (USA), CE (Europa), NOM (Messico), C-Tick (Australia/NZ),
IEC (Canada)
IEEE Standard 64/128 bit WEP/WPA/WPA2-PSK
Compatibile con qualsiasi schermo con ingresso VGA

Accessori
Inclusi:
Drive USB
Alimentatore con adattatore
Cavo di alimentazione da proiettore
Opzionali:
Staffa LiteShow (INLITESHOW-MOUNT)
¡ Staffa per installare LiteShow sulla staffa
universale da soffitto per proiettore
(SP-CEIL-UNIV)
Per maggiori informazioni visitate:
www.infocus.com/Accessories.aspx

31.8 mm

Requisiti di sistema
LiteShow Manager

MobiShow
Presentation to Go
(PtG) Convertitore

Microsoft Windows (Win 7 32/64 bit, XP Service Pack 2,
Vista 32/64 bit), Mac 10.4 o superiori
Pentium 1.5 G
256 MB RAM
Windows Mobile 5.5 and higher, iPhone, iPod Touch
Wireless: Fino a 150 Mbps
Windows
(Win 7 32/64 bit, XP Service Pack 2 o superiori, Vista 32/64 bit)
Pentium 1.5 G o superiori
Office 2003 or 2007
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