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Intensificazione dell’esperienza del 
cliente nell’era dei Millennial 

Per coloro che crescono nel mondo odierno, in cui la connettività à onnipresente, la 
comunicazione avviene in tempo reale, e l’accesso alle informazioni è immediato, è naturale 
che materie prime, prodotti e servizi debbano essere considerati solo elementi esterni. Ciò che 
conta è l’esperienza del cliente. I clienti richiedono un’attenzione individualizzata e sono disposti 
a pagare un supplemento per questa esperienza personalizzata.

BenQ ambisce ad aiutarti a costruire esperienze digitali coinvolgenti nel punto vendita, in 
grado di migliorare il tuo rapporto con il cliente nel mondo dei consumatori, professionale e 
commerciale. I nostri prodotti per il digital signage di eccellenza sono progettati per aiutarti 
implementare la tua strategia di coinvolgimento dei clienti, mentre la nostra rete internazionale e 
la sinergia dei partner a livello mondiale forniscono il supporto necessario.

Fonte: Vision Critical infographic (Luglio 2014/2015)

Entro il 2020, l’esperienza del cliente supererà 
prezzo e prodotto per diventare l’elemento 
predominante di differenziazione del marchio.

Il 70% delle esperienze di acquisto è basato sulla 
percezione da parte dei clienti del trattamento 
ricevuto.

L’86% degli acquirenti sarà disposto a pagare di 
più per un’esperienza migliore.
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Assistenza in tutto il mondo

Il Gruppo BenQ è una potenza economica da oltre 20 miliardi di dollari, 
costituita da aziende leader del settore che operano in più di 30 Paesi; 
ciascuna delle quali contribuisce alle ampie risorse, all’estesa attività di Ricerca 
e Sviluppo e ai distintivi punti di forza strategici del Gruppo.

Offerta di display diversificata

I nostri pannelli PID sono costruiti per offrire una durata, un’affidabilità e 
un’adattabilità all’ambiente maggiori per un’ampia serie di luoghi. Essi sono 
progettati per potenziare il tuo messaggio e in sostanza il tuo business, 
con un  costo totale di proprietà basso, una qualità solida e prestazioni 
eccezionali.

Soluzione di installazione completa

Per garantire il successo nella tua implementazione di digital signage, 
nell’ambito del nostro sforzo per fornire ai nostri clienti una soluzione di 
Digital Signage unitaria, abbiamo incorporato diverse applicazioni software 
per l’installazione e la gestione del sistema, oltre a vari tipi di prodotti di 
montaggio.

Rispetto per l’ambiente

Siamo impegnati a tutto tondo per il rispetto dell’ambiente in termini 
di produzione e di operazioni durante l’intero ciclo di fabbricazione dei 
prodotti, salvaguardando lo sviluppo di prodotti tecnologie e processi di 
business più ecologici,.

Progettazione di prodotti di qualità superiore

Con una gamma completa di funzionalità hardware e software peculiari 
e ponderate, i prodotti Digital Signage di BenQ assicurano la massima 
flessibilità e versatilità per quanto riguarda la loro implementazione, 
configurazione e gestione.
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Segnaletica speciale 

SERIE DOUBLE-SIDED
DH551C / DH551F 

Raccontate le due facce della vostra storia

I nostri pluripremiati display bifacciali della serie Double-Sided, concepiti per ampliare la portata dei 

tuoi messaggi, offrono una nuova modalità di presentazione di informazioni e annunci pubblicitari, 

potenziando la tua capacità di coinvolgimento dei clienti come mai prima d’ora.

Servizio di assistenza clienti personalizzato

•  Copertura di protezione in vetro per l’installazione a pavimento

*Dimensioni reali

Applicazioni consigliate:

Vendita al dettaglio

Brand e alberghi di lusso

Trasporti

Intrattenimento

Esposizioni

Raffinatezza ultrasottile 

Il design del pannello aero-sottile più 
sottile del mondo è inferiore a 23,4 mm, 
ovvero circa la larghezza del tuo pollice. 
Questi prodotti avanguardistici di eccellenza 
tecnologica consentono l’installazione e il 
posizionamento nei luoghi più inaspettati 

per catturare la massima attenzione.

Funzionamento 24/7

Una durata incredibile di 50.000 ore si 
traduce in anni di servizio non-stop dei 
display e in prestazioni affidabili di classe 
industriale, molto più economiche rispetto 
ai modelli consumer.

Informazioni su Digital Signage Expo

Digital Signage Expo (DSE) è la più grande e più lunga conferenza e fiera commerciale del 
mondo, dedicata esclusivamente alla presentazione di soluzioni innovative di comunicazione 
digitale e tecnologia interattiva per le aziende rivolte a clienti e dipendenti.

Migliore nuovo prodotto nel complesso 
Display Digital Signage Double-Sided con sostegno per installazione a pavimento di BenQ

Migliore nuova installazione Digital Signage 
Display Double-Sided perpendicolare per installazione a parete di BenQ
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Un solo lettore multimediale, due serie di contenuti

Tutto ciò che ti occorre è un lettore multimediale per visualizzare 
contenuti su entrambi i lati del tuo nuovo display bifacciale tramite HDMI, 
consentendo un notevole risparmio di tempo e fatica per la configurazione 
e semplificando al massimo l’accesso e l’apporto delle eventuali modifiche 

necessarie ai contenuti visualizzati.

Angolo di visuale ampio di 178°/178°

L’incorporazione della tecnologia MVA permette un angolo di visuale 
simmetrico di 178° da tutte le direzioni. Quindi, la tua immagine nitida e 
di alta qualità può essere visualizzata da ogni punto di visuale offrendo la 
massima esposizione.

Ottimizzati per la modalità di visualizzazione 
verticale e orizzontale

Per garantire una visualizzazione verticale impeccabile, viene 
usata una struttura con punti di fissaggio più solidi su tutti i 
bordi per evitare la distorsione dell’immagine (effetto “Mura”) 
comune nei display 
consumer posizionati in 
verticale.

Diagonale schermo

Retroilluminazione

Risoluzione (pixel)

Rapporto di aspetto

Luminosità (tip.)/(min.)

Rapporto di contrasto (tip.)

Angolo di visuale (orizzontale / verticale)

DH551F DH551C

Luminosità elevata

È possibile ottenere un livello di luminosità elevato 
fino a 700 nit su entrambi i lati del display ultrasottile 
per supportare appieno le applicazioni in ambienti 
interni e semi-esterni.

*Le specifiche possono variare a seconda del modello e della regione.

DH551C 

55"  

E-LED 

FHD 1,920 x 1,080 

16:9 

700 / 700 nit  

3,000:1 

178°/178° 

DH551F 

55"   

E-LED 

FHD 1,920 x 1,080

16:9 

700 / 700 nit  

3,000:1 

178°/178° 
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Applicazioni consigliate:

Vendita al dettaglio

Trasporti

Intrattenimento

Ristorante

Segnaletica speciale 

BAR-TYPE
BH280 / BH380

Qualunque sia la si vede in forma

Caratterizzati da un design con struttura lunga raramente visibile sul mercato, 

i nostri display a barra permettono di utilizzare gli spazi all’interno dei punti 

vendita in modi nuovi ed entusiasmanti, offrendo una maggiore flessibilità per la 

messaggistica e gli annunci pubblicitari.

Display multi-formativi

I nostri display a barra, caratterizzati da dimensioni 
proporzionali speciali, modificate da un’innovativa 
tecnologia di taglio del pannello brevettata, soddisfano 
esigenze di spazio particolari, come sistemi di trasporto 
pubblico, ascensori, monitor installati all’interno di banche,  
o qualsiasi area di visualizzazione che richieda design 
lunghi e stretti.

Ottimizzati per la modalità di visualizzazione 
verticale e orizzontale

A differenza di qualsiasi altro display presente sul mercato, 
i nostri-display a barra sono costruiti per 
assicurare una visualizzazione verticale 
impeccabile. Grazie al design strutturale 
che impiega punti di fissaggio più solidi 
su tutti i bordi per evitare la distorsione 
dell’immagine (effetto “Mura”) comune 
nei display consumer posizionati in 
verticale.
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Aiuto intelligente per le piccole imprese: 
Software di gestione dei contenuti X-Sign

Personalizza e gestisci il tuo messaggio con 
questo software creativo, concepito per aiutar ti 
a coinvolgere i tuoi clienti, offrendo più di 50 
modelli stravaganti per un’ampia gamma di 
applicazioni.

Funzionamento 24/7

Una durata incredibile di 50.000 ore si traduce in anni 
di servizio non-stop dei display e in prestazioni affidabili 
di classe industriale, molto più economiche rispetto ai 
modelli consumer.

Luminosità elevata

Il nostro display BH380 con luminosità di 
800 nit, offre colori e nitidezza strabilianti 
anche in ambienti molto illuminati. 
Un’alternativa sarebbe il modello BH280 
di 28”, con una luminosità di 700 nit. 
Entrambi i display supportano appieno 
le applicazioni in ambienti interni e 
semi-esterni.

Struttura esterna di qualità superiore

Il case esterno in metallo è molto più affidabile 
rispetto a un case in plastica, perciò i display a 
barra sono ideali per essere installati in un’ampia 
gamma di luoghi, dagli annunci pubblicitari al 
coperto ai centri di trasporto.

BH280 BH380 *Le specifiche possono variare a seconda del modello e della regione.

Diagonale schermo

Retroilluminazione

Risoluzione (pixel)

Rapporto di aspetto

Luminosità (tip.)/(min.)

Rapporto di contrasto (tip.)

Angolo di visuale (orizzontale / verticale)

BH280 

28" 

E-LED 

1,920 x 358 

16:3 

700 nit 

3,000:1

178°/178° 

BH380 

38"   

E-LED 

1,920 x 545 

32:9 

800 nit 

4,000:1 

178°/178°    
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Applicazioni consigliate:

Vendita al dettaglio

Ristoranti

Aziende

SERIE SMART 
SIGNAGE

ST430K / ST550K / ST650K

La vostra soluzione di visualizzazione 
unitaria per un business intelligente 

Questo display tutto in uno è la tua soluzione unitaria per migliorare l’esperienza 

dei vostri clienti. I nostri display della serie Smart Signage, facili da installare, 

da usare e da gestire, senza bisogno di dispositivi multimediali aggiuntivi, 

rende il tuo business più intelligente.

La scelta più intelligente per le piccole imprese
Le soluzioni di Digital Signage tradizionali possono essere un investimento 
importante a causa degli elevati costi associati, sia iniziali che correnti. Rispetto 
alle spese nascoste come quelle per il lavoro di installazione, l’acquisto del 
lettore multimediale, la configurazione del software, il consumo di energia e la 
creazione dei contenuti, il costo del display è solo la punta di un iceberg.

I display della serie Smart Signage di BenQ, al contrario, vengono forniti 
con un lettore multimediale integrato e applicazioni software preinstallate, 
progettati per supportare le diverse esigenze di visualizzazione e pubblicitarie 
dei proprietari. Sono facili da installare, configurare e gestire e richiedono il 
minimo sforzo e tempo e pochissime risorse per mandare avanti la vostra 
attività. Una soluzione unitaria davvero per tutti.

Semplice installazione

Design leggero
I nostri display Smart Signage del peso di 15 kg, possono essere montati 
facilmente per soddisfare esigenze d’uso diverse, favorendo varie 
configurazioni di visualizzazione all’interno di negozi, uffici e 
altri esercizi commerciali.

Sottile ed elegante
La cornice sottile e il design piatto conferiscono 
ai display  un look elegante che si addice a 
qualsiasi ambiente di vendita, a prescindere che 
si tratti di un caffè alla moda o di una boutique 
raffinata.
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Semplice visualizzazione: prestazioni video eccellenti

Nitidezza UHD 4K2K ineguagliabile
La risoluzione ad altissima definizione di 4K2K (3.840 x 
2.160) oltre a mostrare i minimi dettagli delle immagini 
per un’esperienza 
visiva ottimale, assicura 
informazioni e spazio di 
lavoro quadrupli rispetto a 
un display full HD 1.080p, 
migliorando la tua efficienza 
e produttività.

Prestazioni e drive potenti
La combinazione di un processore quad-core 
da 1,5 GHz e di 2 GB di memoria RAM assicura 
prestazioni video fluide e senza soluzione di 
continuità in qualsiasi momento, anche durante 
l’attività di multitasking tra le applicazioni.

Presentazioni wireless più semplici e immediate grazie alla 

connettività MHL e al dongle per lo streaming HDMI QCast

Semplice gestione: controllo immediato 

Multiple Display Administrator (MDA)
L’applicazione MDA ti aiuta a controllare e gestire più display 
in simultanea attraverso la rete locale. Oltre ad essere molto 
comoda, l’app MDA consente l’uso di potenti funzioni, tra 
cui l’integrazione con il sistema di monitoraggio centralizzato 
e la capacità di oscurare facilmente i display non utilizzati, 
riducendo i costi per l’energia elettrica e proteggendo 
l’ambiente.

Easy Setting
Tutto è più semplice con il Cloud. Questo strumento 
di utilità consente agli utenti di caricare e installare in 
automatico le app Android™ di una serie di display tramite il 
server Cloud di BenQ.

ST550K

App WPS Office
È una delle suite per ufficio per 
Windows più popolari del mondo. 
WPS Office consente di aprire con 
facilità quasi tutti i formati di file, 
tra cui PDF, MS Word, PowerPoint 
ed Excel.

Lettore Multimedia
Il sistema operativo Android™ 
personalizzato viene fornito con un 
lettore multimediale integrato che 
permette ai proprietari di visualizzare 
svariati contenuti, senza dover investire 
risorse aggiuntive per l’acquisto di un lettore 
multimediale separato.

Semplice visualizzazione: 
visione di contenuti diversificati

Software di gestione dei contenuti X-Sign
L’app per X-Sign ti aiuta a personalizzare, modificare, gestire 
e riprodurre i contenuti da presentare, consentendoti di 

coinvolgere immediatamente i tuoi clienti.

• Plug-and-play immediato con app X-Sign preinstallata

• Vari modelli per modificare i contenuti senza problemi

• Gestione dei dispositivi e distribuzione dei contenuti via Internet

Semplice visualizzazione: connettività multipla

USB plug & play
La funzione USB Playback consente di 
accedere e riprodurre file multimediali 
direttamente da unità flash USB. 
Non è necessario collegare un PC o 
preoccuparsi di fastidiosi grovigli di cavi.

Mobile High-Definition Link (MHL)
La presa MHL consente di visualizzare in 
streaming sui display Smart Signage senza 
sforzo i contenuti dei dispositivi mobile 
salvati su smartphone e tablet dotati di connessione MHL, 
evitando di acquistare un PC o un computer portatile separato 
per il vostro negozio.

HDMI
La presa HDMI incorporata nei nostri 
display Smart Signage offre la flessibilità per 
visualizzare i contenuti direttamente dal PC, 
dal computer portatile o da qualsiasi altro 
dispositivo dotato di connettore HDMI.

*Le specifiche possono variare a seconda del 
modello e della regione.

Diagonale schermo

Retroilluminazione

Risoluzione (pixel)

Rapporto di aspetto

Luminosità (tip.)/(min.)

Rapporto di contrasto (tip.)

Angolo di visuale 
(orizzontale / verticale)

Diagonale schermo

Retroilluminazione

Risoluzione (pixel)

Rapporto di aspetto

Luminosità (tip.)/(min.)

Rapporto di contrasto (tip.)

Angolo di visuale 
(orizzontale / verticale)

ST550K 

55" 

D-LED 

UHD 3,840 x 2,160

16:9 

350 nit 

1,200:1 

178°/178° 

ST430K 

43" 

D-LED 

UHD 3,840 x 2,160

16:9 

350 nit 

1,200:1 

178°/178° 

ST650K 

65" 

D-LED 

UHD 3,840 x 2,160

16:9 

350 nit 

1,200:1 

178°/178° Supporto

Visualizza i minimi dettagli in 4K

.pdf.txt.ppt
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SERIE SUPER 
NARROW BEZEL

PL460 / PL550

Vicini il più possibile

I display della serie Super Narrow Bezel sono progettati per allestire una parete 

video di display con lo spazio da cornice a cornice più ridotta al mondo, e offrono 

il supporto per un’ampia gamma di opzioni di connettività. Cattura i tuoi clienti con 

un’esperienza visiva virtualmente senza interruzioni.

Applicazioni consigliate:

Vendita al dettaglio

Trasporti

Intrattenimento

Esposizioni
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Connettività HDMI Digital Daisy 
Chain 4 × 4

Riproduci contenuti replicati di elevata qualità 
in diversi luoghi oppure allestisci una strabiliante 
parete video a immagine singola con più display, 
collegando semplicemente il tuo dispositivo 
multimediale al display PL550 tramite la porta 
HDMI. Non sono necessari splitter.

Video over Ethernet (VoE)

Il display PL550 consente di accedere, 
controllare e gestire immagini, audio e contenuti 
video di una parete video da remoto via 
Ethernet, utilizzando il software EZSuite di 
BenQ. In questo modo risparmierai tempo 
prezioso, lavoro e denaro per la tua azienda.

La cornice più sottile del 
mondo:  spazio da cornice 
a cornice di 3,5 mm
Ogni parete video realizzata con 
display PL550 è esente da distrazioni 
visive e adatta per un’esperienza di 
visione più fluida, destinata a 
deliziare e catturare l’attenzione 
degli spettatori.

*Lo spazio effettivo da cornice a 

cornice può superare il valore minimo 

indicato a causa dei diversi metodi di 

inclinazione.

Connettività USB flash drive

Collega la tua unità flash USB al primo display 
PL550 della parete video di monitor connessi 
in modalità HDMI Digital Daisy Chain, per 
riprodurre all’istante contenuti multimediali 
attraverso l’interfaccia del software EZSuite di 
BenQ. Non sono necessari lettori multimediali 
aggiuntivi.

Multiple Display Administrator (MDA)

Controlla e gestisci più display in simultanea attraverso 
la rete locale o la porta seriale. Oltre ad essere molto 
comoda, l’app MDA consente l’uso di potenti funzioni, 
tra cui l’integrazione con il sistema di pianificazione e le 
notifiche via e-mail in caso di problemi.

Color Calibration

Questa funzione, che assicura un eccezionale 
risparmio di tempo, consente di unificare un 
profilo di colore per la parete in modo efficiente 
e preciso. Dimentica il fastidio d regolare manualmente i singoli monitor e la 
possibilità che si verifichino errori umani! Il nostro software Color Calibration 
ti consente di completare la calibrazione dei colori in tre semplici passaggi: 
rileva le irregolarità di colore con un metro di misura, quindi premi il tasto di 
calibrazione per generare un profilo di colore uniforme da distribuire alla serie di 
display. Il processo di calibrazione del colore di tutta la parete video può essere 
completato in men che non si dica. Inoltre, è anche una delle poche applicazioni 
software disponibili sul mercato per eseguire la calibrazione WRGB simultanea!

PL550

Doppio imballaggio

Ogni PL550 presenta un imballo con doppia 
protezione, rigorosamente testato al di sopra 
degli standard del settore, per evitare danni 
durante il trasporto. Il tuo prodotto sarà sempre 
consegnato in modo sicuro.

Metro di misura per la 
calibrazione del colore

*Le specifiche possono variare a seconda del 
modello e della regione.

Diagonale schermo

Retroilluminazione

Risoluzione (pixel)

Rapporto di aspetto

Luminosità (tip.)/(min.)

Rapporto di contrasto (tip.)

Angolo di visuale 
(orizzontale / verticale)

PL550 

55" 

D-LED 

FHD 1,920 x 1,080 

16:9 

500 nit 

1,400:1 

178°/178° 
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Applicazioni consigliate:

Vendita al dettaglio

Trasporti

Intrattenimento

Esposizioni

SERIE 
INTERACTIVE

IL420 / IL460

Coinvolgi i tuoi clienti 

Interagisci fisicamente con il pubblico. I display della nostra serie Interactive sono stati 

progettati per aiutare i clienti a sentirsi coinvolti dal contenuto, scoprire informazioni e fare le 

proprie scelte, facendo crescere in modo sinergico la tua impresa.

Ottimizzati per la modalità verticale

Per garantire una visualizzazione verticale impeccabile, 
viene usata una struttura con punti di fissaggio più solidi 
su tutti i bordi per evitare la distorsione dell’immagine 
(effetto “Mura”) comune nei display consumer 
posizionati in verticale.

Funzionamento 24/7

Una durata incredibile di 50.000 ore si traduce in anni di 
servizio non-stop dei display e in prestazioni affidabili di 
classe industriale, molto più economiche rispetto ai modelli 
consumer.

Sensore di luce ambientale

Un sensore regola automaticamente la luminosità 
dello schermo in base alle condizioni di illuminazione 
dell’ambiente circostante. L’uso della corrente si adatta 
in modo intelligente alla luce ambientale, riducendo il 
consumo energetico del display del 40%-50%.
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Anti-ritenzione dell’immagine

Negli ambienti commerciali dove le immagini scorrono per diverse 
ore di seguito, la ritenzione dell’immagine diventa un problema reale 
sui display consumer. I pannelli PID progettati per il digital signage sono 
in grado di prevenire gli effetti “burned-in” effetti, anche dopo un uso 
prolungato.

PiP/PbP

La funzione PiP/PbP consente di visualizzare in simultanea il contenuto 
di due sorgenti video  indipendenti, rendendo le dimostrazioni audio 
e video più comode e flessibili per le esigenze del tuo business. La 
modalità PiP è inclusa in questa funzione e permette di ridurre le 
dimensioni dell’immagine secondaria o di riposizionarla per garantire la 
migliore presentazione.

Multiple Display Administrator (MDA)

L’applicazione MDA ti aiuta a controllare e gestire più display in 
simultanea attraverso la rete locale. Oltre ad essere molto comoda, 
l’app MDA consente l’uso di potenti funzioni, tra cui l’integrazione 
con il sistema di monitoraggio centralizzato e la capacità di oscurare 
facilmente i display non utilizzati, riducendo i costi per l’energia elettrica 
e proteggendo l’ambiente.

Anti-ritenzione 
dell’immagine

Nessuna Anti-ritenzione 
dell’immagine

Display multi-touch in fino a 10 punti

I display della serie  IL, basati sulla tecnologia a raggi 
infrarossi (IR), offrono il numero massimo di punti 
touch disponibile sul mercato del digital signage 
attuale. Il nostro design avanzato elimina la maggior 
parte delle “zone morte” e aumenta in modo 
significativo la precisione di puntamento, mentre 
il nostro pacchetto con sensore è ora a prova di 
polvere e molto più affidabile in modalità verticale 
rispetto ai prodotti concorrenti.

DisplayPort

DisplayPort è un nuovo standard per la trasmissione audio/video 
digitale. Con una larghezza di banda di ben 10,8 Gbps, il DisplayPort 
contribuisce a rendere i contenuti impattanti e privi di distorsioni a 
distanze più lunghe rispetto alle convenzionali porte DVI e HDMI.

Software Omnitapps multi-touch

Omnitapps Showcase, ideale per la realizzazione di un’esperienza 
interattiva dinamica, permette di creare annotazioni sui contenuti e di 
riprodurre e navigare tra vari file multimediali.

IL420 IL460

*Le specifiche possono variare a seconda del modello e della regione.

Diagonale schermo

Retroilluminazione

Risoluzione (pixel)

Rapporto di aspetto

Luminosità (tip.)/(min.)

Rapporto di contrasto (tip.)

Angolo di visuale 
(orizzontale / verticale)

IL420 

42"

E-LED 

FHD 1,920 x 1,080

16:9 

400 nit  

3,000:1

178°/178° 

IL460 

46"   

E-LED 

FHD 1,920 x 1,080 

16:9 

500 nit   

4,000:1 

178°/178° 
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Business. Fatto. In modo efficiente.
Gli schermi piatti interattivi della serie RP di BenQ sono progettati per migliorare ogni tua 

presentazione aziendale con varie applicazioni utili, da WPS Office a Web Browser, 

EZWrite, Media Player e Zoom. Grazie al nostro design Total Eye-Care proteggiamo la vista 

contro l’affaticamento degli occhi e della vista e la degenerazione maculare causata 

da un uso prolungato del display.

SERIE 
INTERACTIVE
FLAT PANEL

RP552 / RP652H / RP702 / RP790 / RP840G

Applicazioni consigliate:

Azienda

Istruzione

Fotocamera per sale conferenza BenQ: 
L’app Zoom unifica le videoconferenze su cloud, le semplici riunioni online e i messaggi di gruppo in un’unica 
piattaforma semplice. La soluzione per conferenze di BenQ consentirà agli utenti di tenere riunioni di gruppo con i 
display della serie RP e altre piattaforme informatiche come PC, Mac, tablet e smartphone.

Videoconferenze su Cloud 

• Facilità d’uso: un clic per avviare o unirti alla riunione 

• Video e voce in HD 

• Rilevamento voce dinamico 

• Visualizzazione raccolta, schermo intero, (4 partecipanti su ogni schermo)

Controlli host 
• Lock meeting (Blocca riunione), Lock share (Blocca condivisione), Mute 

upon Entry (Disattiva audio all’ingresso), Play entry (Riproduci suono 

all’ingresso), Assign host (Assegna host), ecc.

Svolgi i tuoi incontri di lavoro su varie piattaforme:  

Active Speaker

Condivisione di contenuti 
con audio Active

Visualizzazione 
raccolta

Speaker

*Per utilizzare Zoom sono necessarie webcam specifiche, un cavo USB per la connessione al 
tuo Interactive Flat Panel di BenQ e la rispettiva app Android™.

*Android™ è un marchio di fabbrica di Google Inc. Il logo del robot Android™ è riprodotto 
o modificato dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato nel rispetto dei termini 
descritti nella Creative Commons 3.0 Attribution License.

Sistema operativo Android™ 
personalizzato
Questo sistema operativo personalizzato, concepito per offrire a ciascun 
oratore le applicazioni più potenti e utili per effettuare presentazioni aziendali, assicura 
inoltre agli amministratori il pieno controllo, proteggendolo contro il download e l’uso 
di applicazioni non autorizzate per ridurre al minimo danni o guasti imprevisti.

WPS Off ice
Visualizza con facilità qualsiasi documento di Microsoft Office e file 

PDF archiviati su un’unità flash USB

Media Player
Un modo molto più semplice e veloce di visualizzare immagini e 

riprodurre video tramite un’unità flash USB

EZWrite
Inserisci appunti colorati durante le riunioni o le discussioni di lavoro, 

per una comunicazione più efficace

Mobile High-Def inition Link (MHL)
Ottenete la trasmissione in streaming impeccabile di contenuti di 

dispositivi mobili smart dotati di connettore MHL, per effettuare 

presentazioni da mobile senza alcuno sforzo

Soluzione Total Eye-Care 
Per salvaguardare la salute dei tuoi occhi e assicurare le migliori 
prestazioni video ti offriamo la soluzione Total Eye-Care di BenQ.

Tecnologia Flicker-Free certificata TÜV 

Elimina lo sfarfallio della retroilluminazione per ridurre l’affaticamento 

degli occhi e altri disagi causati da un uso prolungato del display

 Tecnologia Low Blue Light certificata TÜV  
Riduce al minimo l’emissione di luce blu, che influisce in maniera 

determinante sulla salute degli occhi e sui disturbi fisici associati

Superficie antiriflesso 

Riduce i riflessi sul monitor rendendo il testo più leggibile e le 

immagini più nitide e arrecando meno danno agli occhi

Condivisione del contenuto wireless 
• Condividi PDF, foto, documenti e siti web sul cloud durante la riunione

• Annota su schermo condiviso linee, forme, spot, ecc.

Mac e PC
Condividi desktop, 
finestra e video clip 
con audio

PC
Condividi le app e i 
documenti di office archiviati 
su iPad/iPhone tramite Airplay

Smartphone e tablet Android™
Condividi foto, contenuti web, 
documenti su cloud e app 
Android™

Smartphone e tablet iOS
Condividi foto, contenuti 
web e cloud e documenti 
Box e Dropbox
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Risoluzione HD 4K ultra per una 
nitidezza delle immagini stupefacente 
(RP790/RP840G) 
Le immagini con risoluzione HD 4K ultra, 
visivamente coinvolgenti, fanno molto di più 
che catturare l’attenzione. Inoltre, è garantita la 
massima nitidezza di visualizzazione per le immagini 
in cui ogni dettaglio è importante.

Multi-touch in 10 punti 
Prendi appunti o scorri la presentazione 
liberamente con tutte le 10 dita, per essere cer to 
che ogni punto arrivi al pubblico in modo chiaro 
ed efficiente.

RP790 RP840G

Dongle per lo streaming 
HDMI QCast

Penna per 
touch screen

Dongle Wi-Fi

RP652HRP552 RP702

Interfaccia I/O anteriore con coperchio 
di protezione
Ecco tutte le prese necessarie per la visualizzazione di 
contenuti multimediali, da HDMI a USB per interazione 
touch, USB per connessione di dispositivi multimediali e OPS 
USB. È presente anche una presa per cuffie e microfono. Un 
coperchio di protezione nasconde le prese, conferendo ai 
monitor IFP un aspetto essenziale ed elegante.

Design con tasti di scelta 
rapida anteriori sulla cornice
I tasti di scelta rapida sono integrati nella 
cornice anteriore del monitor per accedere 
facilmente e rapidamente al controllo 
della sorgente d’ingresso e al controllo 
del volume, oltre che alle funzioni Freeze 
(Fermo immagine) e Blank (Oscura).

Commutazione della 
sorgente d’ingresso con 
un tocco
Non è necessario alcun telecomando. 
Gli autori delle presentazioni possono 
passare facilmente da una sorgente 
d’ingresso all’altra con un tocco. In 
questo modo si risparmiano tempo e 
problemi.

*Le specifiche possono variare a seconda del modello e della regione.

Diagonale schermo

Retroilluminazione

Risoluzione (pixel)

Rapporto di aspetto

Luminosità (tip.)/(min.)

Rapporto di contrasto (tip.)

Angolo di visuale 
(orizzontale / verticale)

RP652H 

65" 

LED 

1,920 x 1,080 (FHD) 

350 nit 

4,000:1 

8ms 

178°/178°

RP702 

70"   

LED 

1,920 x 1,080 (FHD) 

350 nit 

4,000:1 

6ms 

178°/178° 

RP840G 

84"   

LED 

3,840 x 2,160 (4K) 

350 nit 

1,600:1  

8ms 

178°/178° 

RP790 

79"   

LED 

3,840 x 2,160 (4K) 

400 nit 

1,200:1  

5ms 

178°/178° 

RP552 

55"  

LED 

1,920 x 1,080 (FHD) 

350 nit 

1,400:1   

8ms 

178°/178° 

Compatibilità con più piattaforme – 
Senza driver touch
I display della serie RP, compatibili con Windows, 
Mac, Linux, e Chrome, funzionano senza soluzione 
di continuità con un’ampia gamma di dispositivi 
informatici. Essendo plug-and-play è 
sufficiente collegarli per interagire 
immediatamente con qualsiasi contenuto 
visualizzato. Non è necessario alcun 
driver touch.

*Versioni del sistema operativo Mac supportate: da 10.6 a 10.9. Si consiglia di eseguire la calibrazione dello schermo prima di utilizzare i monitor IFP, 
al fine di garantire che la funzione touch funzioni correttamente con OS X 10.10. Contattare BenQ per chiedere l’utilità di calibrazione necessaria.

Senza driver 
touch
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Soluzioni software esclusive BenQ integrate 
per le imprese intelligenti 

Dai semplici monitor a schermo singolo fino ad estese reti globali di display multipli, 

BenQ fornisce gli strumenti software necessari per creare, gestire e riprodurre i contenuti dinamici che ti 

aiutano ad avere un impatto sui tuoi clienti attuali e potenziali e sui tuoi dipendenti al momento di prendere 

una decisione. La segnaletica digitale e i monitor oggi vengono usati per molti scopi, tra cui la pubblicità, 

la costruzione del marchio, la comunicazione aziendale, il coinvolgimento dei consumatori, gli annunci nei 

campus universitari, i sistemi di orientamento nello spazio (wayfinding), l’intrattenimento, e i display 

interattivi - e noi siamo qui per aiutarti!

SOFTWARE ESCLUSIVO 

Più di 50 modelli intuitivi da usare per varie impostazioni e applicazioni

• Vendita al dettaglio: centri commerciali/negozi specializzati/

supermercati/boutique/

• Istruzione: scuole/istituti/atenei/centri di formazione

• Ospitalità: hotels/resorts/clubs/bars/cafés/

restaurants

• Exhibition: gallerie d’arte/musei/padiglioni 

espositivi/convention/fiere commerciali

• Aziende: uffici/sale conferenze/sale di 

rappresentanza/sedi congressuali

• Trasporti: aeroporti/stazioni ferroviarie/

stazioni della metropolitana/stazioni degli 

autobus

X-Sign Designer 
Crea e controlla display di digital signage mirati in svariati segmenti 
di mercato con oltre 50 modelli che supportano l’animazione per 
immagini e testo, la riproduzione video, l’implementazione di codici 
QR e playlist giornaliera programmata. In questo modo potrai 
coinvolgere i tuoi clienti in maniera immediata e senza sforzi.

X-Sign per display singolo
Pubblicazione di contenuti in 3 passaggi tramite l’unità flash USB

1. Utilizza i modelli X-Sign per creare i tuoi contenuti unici.

2. Salva i tuoi contenuti su un’unità flash USB.

3. Utilizza il software X-Sign Player sul tuo display Smart Signage di BenQ
 o su un lettore multimediale esterno di Windows per riprodurre 
 il contenuto.

X-Sign per display multipli
Pubblicazione di contenuti in 3 passaggi tramite Internet

1. Utilizza i modelli X-Sign per creare i tuoi contenuti unici.

2. Gestisci e programma i tuoi contenuti per display multipli in simultanea

 tramite ii Cloud di BenQ.

3. Utilizza il software X-Sign Player sul tuo display Smart Signage 

 di BenQ o su un lettore multimediale esterno di 

 Windows per riprodurre il contenuto.

Software X-Sign di BenQ
Sistema intuitivo di gestione di contenuti progettato per le piccole e medie imprese 

La semplicità è la risposta migliore ad ogni situazione complessa. Nel tuo caso, lo userai per coinvolgere i clienti in modo 
efficiente ed efficace con il tempo e le risorse in tuo possesso. X-Sign è un sistema completo e integrato per la gestione 
di contenuti, progettato per aiutare a creare, visualizzare e gestire i tuoi contenuti nel modo più semplice. È la soluzione 
unitaria ideale per te, per iniziare a conversare con i tuoi clienti, in maniera immediata e senza costi aggiuntivi.

• X-Sign Designer: facile creazione di contenuti

• X-Sign Manager: facile programmazione dei contenuti

• X-Sign Player : facile visualizzazione di contenuti

 

• Semplice e immediato da usare e gestire. Nessuna formazione supplementare richiesta 

 per te e/o il tuo personale

• Modelli ponderati che possono essere modificati con i tuoi contenuti, tra cui immagini,

 video e testo

• Utilizza la versione di X-Sign più adatta alle tue esigenze di visualizzazione. È disponibile 

 una versione per Windows e una per Android™

• Supporta le tue esigenze per un display singolo o per display multipli

• Riduce il costo totale di gestione con l’uso dei display Smart Signage di BenQ

• Abbassa la barriera tecnica e il costo di introduzione della segnaletica digitale all’interno di 

 punti vendita con l’uso combinato di display Smart Signage di BenQ

Grandi cose su X-Sign
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X-Sign Manager
X-Sign Manager per Android™ è stato 
progettato per aiutarti a gestire e distribuire 
contenuti in modalità remota. È ideale per 
tutti i casi in cui è previsto l’utilizzo di display 
multipli. Puoi provarlo su X-Sign.BenQ.com.

Gestione di account, display e 
contenuti da remoto
Configura diversi account utente per gestire 
display Digital Signage singoli o multipli. È 
inoltre possibile creare gruppi diversi e 
assegnarli a vari utenti per gestire e distribuire 
contenuti tra i display per un controllo remoto 
più preciso. Questa funzione
aiuta a ridurre notevolmente i costi di manodopera le risorse.

Distribuzione di contenuti da remoto: programmazione semplice grazie all’interfaccia 
utente Calendario
Utilizza l’interfaccia web per la distribuzione di contenuti centralizzata a postazioni remote 
tramite Internet. Puoi programmare la riproduzione dei contenuti e la sequenza per la giornata. 
Grazie a questa funzione, la gestione della visualizzazione dei contenuti non è mai stata più libera 
e flessibile.

Visualizza e gestisci i tuoi contenuti con X-Sign Player e X-Sign Manager
Visualizza i contenuti creati da X-Sign Designer senza alcuno sforzo tramite un’unità flash USB o il servizio Cloud di BenQ. Inoltre con X-Sign la gestione dei contenuti e la 
distribuzione a display singoli o multipli sarà per te un compito semplice e immediato!

Per gli utenti di display Smart Signage Per gli utenti di Windows

X-Sign Manager
Il software X-Sign Manager per Windows è 
progettato per aiutare a gestire e distribuire contenuti 
in remoto, e per monitorare la condizione di ciascun 
display per essere cer to che venga riprodotto il 
contenuto corretto. È ideale per tutti i casi in cui è 
previsto l’utilizzo di display multipli.

Gestione dei contenuti da remoto  
Gestisci display Digital Signage singoli o multipli da 
remoto per risparmiare tempo, costi e sforzi.

Distribuzione e programmazione 
dei contenuti da remoto 
Installa il software X-Sign Manager per la distribuzione 
di contenuti centralizzata a postazioni remote tramite Internet. È possibile programmare l’orario di 
riproduzione dei contenuti e la sequenza per ora, giorno, settimana, mese o qualsiasi orario personalizzato. 
Il controllo programmato centralizzato da remoto della distribuzione dei contenuti consente un notevole 
risparmio di tempo, manodopera e risorse. 

Monitoraggio centralizzato da remoto 
Esamina e monitorizza ciascun display e lettore multimediale in tempo reale per garantire la massima 
fluidità di funzionamento dei display. Essere in grado di rilevare i problemi come un’interruzione della 
connessione a Internet o di corrente e individuarne immediatamente la posizione è fondamentale per 
stabilire un’esperienza ottimale dei clienti all’interno di un punto vendita.

X-Sign Player
L’app X-Sign Player per Android™ viene usata per visualizzare qualsiasi contenuto di 
tua scelta. Ci sono due modi di farlo sul tuo monitor BenQ Smart Signage:

Tramite unità flash USB
Salva i tuoi contenuti su un’unità flash USB - basta collegarla al display 
BenQ Smart Signage e avviare la riproduzione premendo Play! È semplice e 
immediato.

Tramite X-Sign Manager
Utilizza il sito web di X-Sign Manager per Android™ per gestire e distribuire 
i tuoi contenuti sul display Smart Signage di BenQ. Assicurati che il tuo display 
Smart Signage sia connesso a Internet tramite la rete LAN o Wi-Fi.

X-Sign Player 
Il software X-Sign Player per Windows funziona in modo simile alla versione per Android ™. Dovrai 
solo assicurar ti che il display Digital Signage sia innanzitutto collegato a un lettore multimediale 
esterno o al computer.

Tramite unità flash USB
Salva i tuoi contenuti su un’unità flash USB. Collegala al tuo lettore multimediale esterno o a 
un computer per iniziare subito a coinvolgere il pubblico. 

Tramite X-Sign Manager
Utilizza il software X-Sign Manager per gestire e inviare i tuoi contenuti al tuo lettore 
multimediale esterno o al computer. Color Calibration

In qualsiasi sistema di digital signage con più di un display è necessario effettuare 
una calibrazione corretta del colore per assicurare la coerenza delle immagini, in 
par ticolare le pareti video con display affiancati. Una parete video con colori diversi 
trasmetterebbe un solo messaggio: la mancanza di professionalità. Il software Color 
Calibration di BenQ è una soluzione eccellente per risparmiare tempo, che aiuta 
a unificare il profilo di colore della parete video in modo efficiente e senza che si 
verifichino errori umani! Inoltre, è una delle poche applicazioni software disponibili 
sul mercato per eseguire la calibrazione WRGB simultanea!

Passaggio 1:  
Raccogli i profili di colore di ciascun display e rileva le 
irregolarità di colore utilizzando un metro di misura per la 
calibrazione del colore, quindi inviali al PC.

Con questo software, la configurazione delle pareti video può essere 
messa a punto in tre semplici passaggi:

Passaggio 2: 
Genera un profilo di colore uniforme con il software di Color 
Calibration sul PC premendo il tasto di calibrazione.

Passaggio 3: 
Distribuisci il profilo di colore a una serie di display. 

Multiple Display Administrator
L’applicazione MDA consente di controllare facilmente in simultanea display multipli e discreti attraverso la rete locale o la 
porta seriale, avvalendosi delle interfacce RJ45 e RS232* dei monitor Digital Signage di BenQ.

Tramite la connessione gli amministratori possono utilizzare l’applicazione MDA per eseguire operazioni quali la 
programmazione da remoto, la clonazione della configurazione, il rilevamento degli errori di tensione/temperatura, gli avvisi 
preventivi via e-mail e la sequenza di avvio ritardato per le pareti video per evitare sbalzi improvvisi che avrebbero effetti 
negativi sul sistema di alimentazione del locale.

Con l’aumento del numero dei display MDA dimostrerà la sua potenza centralizzando e unificando il controllo sull’intera 
serie di monitor Digital Signage. In tal modo potrete risparmiare tempo per regolare le singole unità, monitorare il loro 
funzionamento e fare in modo che siano tutte in condizioni ottimali. Vale a dire che MDA assicura che il sistema sia sempre 
in ordine e infine ti permette di ridurre i costi di gestione a lungo termine.

Inoltre, l’applicazione MDA può anche essere utilizzata per gestire altri dispositivi di visualizzazione BenQ, come i display 
Interactive Flat Panel e i proiettori collegati in rete, il che la rende la soluzione unitaria per la gestione del display ideale per te!

*Controllo di fino a 98 unità (RS232) e 252 unità (LAN); le specifiche possono variare a seconda del modello.

Easy Setting
Tutto è più semplice con il Cloud. Questo strumento di utilità permette agli utenti di 
caricare e installare in automatico le app Android™ di una serie di display tramite il server 
Cloud di BenQ, consentendo loro di risparmiare un’enorme quantità di tempo e fatica per 
l’installazione manuale delle app, soprattutto quando i monitor si trovano in luoghi diversi.

È possibile completare questo processo in tre passaggi:

Passaggio 1: 
Esegui il login sul sito web di Easy Setting per registrarti e raggruppare i display Smart 
Signage di BenQ in base alle tue esigenze di visualizzazione. 

Passaggio 2: 
Carica i file apk delle app che desideri installare sul Server Cloud BenQ. 

Passaggio 3: 
Accendi e collega i display Smart Signage a Internet 
per iniziare il download automatico.

AKNB Event : Greetings
Package: SHATZY_packag

Event : Succesfull Case
Package: 545_transportat

Event : Succesfull Case
Package: 545_transportat

Event : Greetings
Package: SHATZY_packag

Event : Special Case
Package: KFC_V2

Event : General Case
Package: KFC_P2

08AM 09AM 10AM 11AM

Demo RoomM
iddle

Demo RoomP

2nd Floor

Lobby

Demo Room
Bar

Signage3

Signage6

Event : Break
Package: 545

Event : Break
Package: 545

12AM
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Esiste un display Digital Signage 
di BenQ per ogni applicazione. 

È arrivato il momento di implementare la tua strategia di coinvolgimento dei clienti e 

costruire l’esperienza digitale del cliente all’interno del punto vendita che stavi progettando. 

Utilizza  questa tabella per trovare l’opzione più adatta per le tue esigenze di visualizzazione.

La tua azienda 
immaginata, 
inventata.

Serie Super Narrow Bezel

Comunicazioni relative al brand (parete video)

Gestione del traffico (parete video)

Installazioni artistiche digitali (parete video)
Pubblicità

Fornitura di informazioni

Momenti clou e attività di un evento (parete video)

Pubblicità nelle fiere commerciali (parete video)

Decorazione di interni (parete video)

Pubblicità

Momenti clou e attività di un evento (parete video)

Pubblicità

Fornitura di informazioni

Videoconferenze

Vendita al dettaglio

Ospitalità

Trasporti

Intrattenimento

Esposizioni

Ristorazione

Istruzione

Medicina

Aziende

Serie Interactive

Pubblicità interattiva
Fornitura di informazioni interattiva

Orientamento nello spazio 
(wayfinding) interattivo

Fornitura di informazioni interattiva

Orientamento nello spazio 
(wayfinding) interattivo

Fornitura di informazioni interattiva

Cartello pubblicitario interattivo

Tabellone del menù interattivo
Servizio clienti interattivo

Servizio ordini self-service interattivo

Orientamento nello spazio 
(wayfinding) interattivo

Orientamento nello spazio 
(wayfinding) interattivo

Fornitura di informazioni interattiva

Stand informativo interattivo
Informazioni per conferenze
Orientamento nello spazio 

(wayfinding) interattivo

Orientamento nello spazio 
(wayfinding) interattivo

Fornitura di informazioni interattiva

Tabellone dei menù
Pubblicità

Presentazione di prodotti

Orientamento nello spazio
(wayfinding)
Pubblicità

Fornitura di informazioni

Serie Bar-Type

Cartello pubblicitario digitale

Orientamento nello spazio 
(wayfinding)

Cartello informativo digitale

Orientamento nello spazio 
(wayfinding)

Cartello informativo digitale

Orientamento nello spazio 
(wayfinding)

Fornitura di informazioni

Annunci e notizie a 
scorrimento

Gestione dei flussi di pazienti
Orientamento nello spazio 

(wayfinding)
Fornitura di informazioni

Tabellone dei menù
Cartello pubblicitario digitale

Serie Smart Signage  

Pubblicità
Cartello informativo digitale
Presentazione di prodotti

Pubblicità
Cartello informativo digitale

Pubblicità
Fornitura di informazioni

Pubblicità
Fornitura di informazioni

Fornitura di informazioni

Bacheca digitale
Informazioni 

Presentazioni
Videoconferenze

Gestione dei flussi di pazienti
Intrattenimento nella sala d’attesa

Avvisi medici
Annunci

Tabellone dei menù
Pubblicità

Pubblicità
Vetrine

Fornitura di informazioni

Sere Double-Sided

Installazioni artistiche digitali
Fornitura di informazioni

Fornitura di informazioni
Display di orari

Cartello pubblicitario digitale

Ripartizione di immagini
Cartello pubblicitario digitale

Fornitura di informazioni

Ripartizione di immagini
Cartello pubblicitario digitale

Fornitura di informazioni

Fornitura di informazioni

Installazioni artistiche digitali
Fornitura di informazioni
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Sostegno

Omnitapps         MDA
X-Sign               DisplayNote

Serie Smart Signage Serie Super Narrow Bezel Serie Interactive Series

Design pluripremiato   
    Premio “Best New Product Overall” (Migliore 
 nuovo prodotto nel complesso) per il display 
 Digital Signage Double-sided con sostegno
 per l’installazione a pavimento  
   Premio “Best New Digital Signage Mount” 
 (Migliore nuova installazione Digital Signage) per
 il display Double-Sided perpendicolare per 
 installazione a parete

Raffinatezza ultrasottile 
Il design del pannello sottile aero più sottile del 
mondo è inferiore a 23,4 mm

Luminosità elevata fino a 700 Nit
Per supportare appieno le applicazioni in 
ambienti interni e semi-esterni 

Funzionamento 24/7
Una durata incredibile di 50.000 ore si traduce in 
anni di servizio non-stop dei display

Ottimizzati per la modalità di visualizzazione 
verticale e orizzontale 
Per soddisfare le diverse esigenze di installazione

Soluzione Software

Display multi-formativi 
Dimensioni proporzionali speciali, modificate da per 
soddisfare esigenze di spazio particolari

Luminosità elevata fino 800 Nit
Per supportare appieno le applicazioni in ambienti 
interni e semi-esterni (38” a 800 nit; 28” a 700 nit)

Funzionamento 24/7
Una durata incredibile di 50.000 ore si traduce in 
anni di servizio non-stop dei display

Ottimizzati per la modalità di visualizzazione 
verticale e orizzontale 
Per soddisfare le diverse esigenze di installaziones

Soluzione software

Plug & Play USB  
Visualizza e riproduci contenuti multimediali nei 
formati di file più comuni MP4 e JPEG con un’unità 
flash USB. Non è necessario collegare un PC o 
preoccuparsi di fastidiosi grovigli di cavi. 

Software di gestione di contenuti X-Signe 
Personalizza, modifica, gestisci e riproduci i contenuti 
da presentare, per coinvolgere immediatamente i tuoi 
clienti. 

App WPS Office 
Apri con facilità quasi tutti i formati di file, inclusi i 
PDF e i documenti di MS Word, PowerPoint ed Excel

Nitidezza UHD 4K2K ineguagliabile 
Una risoluzione ad altissima definizione di 4K2K 
(3.840 x 2.160) per visualizzare i minimi dettagli 
delle immagini 

Easy Setting 
Carica e installa in automatico le app Android™ 
in una serie di display tramite il server cloud di 
BenQ

Soluzione Software

La cornice più sottile del mondo:  spazio da cornice 
a cornice di 3,5 mm 
Per offrire l’esperienza di visione più fluida in 
assoluto 

Connettività USB Flash Drive 
Riproduci svariati contenuti, senza lettori 
multimediali aggiuntivi. 

Video Over Ethernet (VoE)  
Gestisci immagini, audio e contenuti video di una 
parete video da remoto via Ethernet,(PL550)

Multiple Display Administrator (MDA) 
Controlla e gestisci in simultanea display multipli 
attraverso la rete locale o la porta seriale

Color Calibration 
Unifica il profilo di colore di una parete video in 
modo efficiente e preciso

Soluzione software 

Display multi-touch in 6 punti  
Il numero massimo di punti touch disponibili sul 
mercato del digital signage attuale grazie alla tecnologia 
a infrarossi (IR)

Funzionamento 24/7 
Una durata incredibile di 50.000 ore si traduce in anni 
di servizio non-stop dei display

Ottimizzati per la modalità di visualizzazione verticale
e orizzontale
Per soddisfare le diverse esigenze di installazione 

Software Omnitapps multi-touch 
Crea delle annotazioni e riproduci e naviga tra vari file 
multimediali per un’esperienza interattiva dinamica

Soluzione software

Serie Double-Sided Serie Bar-Type

Caratteristiche 
principali 

Accessori

MDA          Color Calibration          X-Sign
EZ-Suite (per la connettività VoE e USB Flash Drive)

X-Sign

X-Sign
X-Sign              WPS            Multimedia           
Easy Setting      Utility Tool    Zoom     
MDA (solo funzioni selezionate)

Soluzione per sale riunioni di BenQ: Zoom
Videoconferenze tramite cloud con supporto per 
collaborazione di gruppo, annotazione, co-annotazione 
e condivisione dello schermo tra varie piattaforma 
informatiche e dispositivi smart

Sistema operativo Android™ personalizzato
Con app per annotazioni e per ufficio e lettore 
multimediale preinstallati per garantire la massima efficacia 
delle presentazioni aziendali

Soluzione Total Eye-Care
Dallo schermo antiriflesso alle tecnologie  Flicker-Free e 
Low Blue Light certificate TÜV

Compatibilità con più piattaforme
Supporto per i sistemi operativi Windows, Mac, Linux e 
Chrome senza driver touch

Interfaccia I/O anteriore con coperchio di protezione
(per i modelli RP652H/RP702/RP790)
Una presa per ogni tipo di visualizzazione di contenuti 
multimediali, da HDMI a USB per interazione touch, 
USB per connessione di dispositivi multimediali e OPS 
USB.

Risoluzione Ultra HD 4K Ultra (solo per i modelli 
RP790/RP840G)
Per una nitidezza delle immagini stupefacente e la 
massima leggibilità del testo

Soluzione software

Dongle per lo streaming 
HDMI QCast 

Dongle per lo streaming 
HDMI QCast 

Penna per 
touch screen

Penna per 
touch screen

Serie Interactive Flat Panel

WPS               Zoom               EZWrite
Multimedia       DisplayNote      Omnitapps
MDA (solo le funzioni selezionate)

Sostegno opzionale per il modello DH551F
(modalità verticale; con ruote rimovibili e vetro 

protettivo per lo schermo; quantità minima 
d’ordine richiesta)

Dongle Wi-FiDongle Wi-Fi
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Serie Super Narrow Bezel Serie Double-sided

Inglese / Cinese semplificato / Cinese tradizionale

1,209.6 x 680.4

Serie Interactive

24 / 7 24 / 7

Nome del modello

Prodotto

PL550 PL460 IL420 IL460 DH551F DH551C
Diagonale dello schermo
Retroilluminazione
Area attiva (orizzontale x verticale) (mm)
Risoluzione (pixel) 
Rapporto d'aspetto
Luminosità (tipica)
Rapporto di contrasto (tipico)
 Angolo di visuale (orizzontale/verticale)
Spazio colore (x% NTSC)
Frequenza fotogrammi 
 Tempo di risposta (ms)
Supporto bit/colore pannello 
Durata (tipica)
Orientamento display
Tecnologia
Risoluzione (funzione area punti)
Capacità
Accuratezza
Uscita touch
Sistema operativo supportato
USB (dal display touch al PC esterno)
Altoparlante interno (Amp)
Ingresso audio (L / R, RCA)
Uscita audio (L / R, RCA)
Uscita altoparlante esterno (L / R)
Ingresso linea (3,5 mm)

Specifiche del prodotto

Pannello

Touch

Audio

I/O di base

I/O legacy

I/O premium

Dati meccanici

Alimentazione

OSD

Ambiente

Accessori

Funzioni

Specifiche del prodotto

Pannello

Touch

Audio

I/O di base

I/O legacy

I/O premium

Dati meccanici

Alimentazione

OSD

Ambiente

Accessori

Funzioni

Ingresso / uscita VGA

Ingresso / uscita HDMI x1 / x1 x2 / N/A
Ingresso / uscita Composite Video
Ingresso / uscita Component (YPbPr, RCA)
Ingresso / uscita S-Video
Ingresso / uscita Display
Porta USB
Porta RJ45
Dimensioni (LxAxP)

 
Larghezza cornice (superiore / inferiore / sinistra / destra)

Peso (senza imballo / con imballo)
Staffa per il montaggio a parete (VESA) (mm)

Tensione
Consumo di corrente (Massimo / In standby)
Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Uso

55" 46"
D-LED

FHD 1,920 x 1,080
16:9

500 nit 500 nit
1,400:1 4,000:1

178° / 178° 
72%
60Hz

12ms 6.5ms
10 Bit / 1.06B 8 Bit / 16.7M

50,000 ore 
Orizzontale / Verticale Orizzontale / Verticale

12W + 12W
x1
x1
x1
x1

x1 / x1

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

Sì
N/D

N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D

N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

x1 / N/D x1 / x1

x1 (BNC)  / x1 (BNC)
x1 (RCA)  / N/D

x1 / N/D
x1 / N/D

x1 (Tipo A) / x1 (Mini-B) N/D

N/D

x1
1,023.7 x 578.3 x 1,11.8mm

934.8 x 527.4 1,018.1 x 572.7 1,209.6 x 680.4 1,209.6 x 680.41,018.1 x 572.7

2.3 / 1.2 / 2.3 / 1.2mm

32kg / 59kg

3.4 / 2.0 / 3.4 / 2.0mm

25kg / 31kg

400 x 400 (4-Hole)

100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz 
<247W / <0.5W <155W / <0.5W

0°C ~ 40°C
-20°C ~ 60°C

24 / 7

Telecomando
Cavo di alimentazione (per area geografica)
Cavo VGA
Cavo HDMI
Guida rapida
Manuale dell'utente in formato elettronico
Cavo USB per touch (A-B) 
Penna per touch screen 

N/D
N/D

Lingue OSD
Inglese / Francese / Spagnolo / Portoghese / Cinese semplificato / Cinese tradizionale/ 

Tedesco / Polacco / Russo / Ceco / Danese / Svedese / Italiano / Rumeno / Finlandese / 
Norvegese / Greco / Turco / Arabo / Giapponese (21 lingue)

Inglese / Francese / Spagnolo / Portoghese / Cinese semplificato / Cinese tradizionale / Tedesco /
Deutsch / Polacco / Russo / Repubblica Ceca / Danese / Svedese / Italiano / Rumeno / Finlandese / 

Norvegese /Greco / Turco / Arabo / Giapponese ( 21 lingue )

Inglese / Spagnolo /Francese/ Tedesco / Portoghese /Russo / Giapponese / 
Cinese semplificato / Cinese tradizionale / Italiano (10 lingue)

Ingresso / uscita DVI-D

Nome del modello
Diagonale dello schermo
Retroilluminazione
Area attiva (orizzontale x verticale) (mm)
Risoluzione (pixel)
Rapporto d'aspetto
Luminosità (tipica)
Rapporto di contrasto (tipico)
 Angolo di visuale (orizzontale/verticale)
Spazio colore (x% NTSC)
Frequenza fotogrammi
 Tempo di risposta (ms)
Supporto bit/colore pannello
Durata (tipica)
Orientamento display
Tecnologia
Risoluzione (funzione area punti)
Capacità
Accuratezza
Uscita touch

Sistema operativo supportato

USB (dal display touch al PC esterno)
Altoparlante interno (Amp)
Ingresso audio (L / R, RCA)
Uscita audio (L / R, RCA)
Uscita altoparlante esterno (L / R)
Ingresso linea (3,5 mm)
Ingresso / uscita VGA

Ingresso / uscita HDMI
Ingresso / uscita Composite Video
Ingresso / uscita Component (YPbPr, RCA)
Ingresso / uscita S-Video
Ingresso / uscita Display
Porta USB
Porta RJ45
Dimensioni (LxAxP)

 
Larghezza cornice (superiore / inferiore / sinistra / destra)
Peso (senza imballo / con imballo)
Staffa per il montaggio a parete (VESA) (mm)
Tensione
Consumo di corrente (Massimo / In standby)
Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Uso

Telecomando
Cavo di alimentazione (per area geografica)
Cavo VGA
Cavo HDMI
Guida rapida
Manuale dell'utente in formato elettronico
Cavo USB per touch (A-B) 
Penna per touch screen 

Lingue OSD

Ingresso / uscita DVI-D

▓ Impostazione immagine  
▓ Rotazione OSD  
▓ HDCP HDMI

42" 46"
E-LED E-LED

55"
E-LED

55"
E-LED

FHD 1,920 x 1,080
16:9

FHD 1,920 x 1,080
16:9

400 nit 500 nit 700 nit / 700 nit 
3,000:1 4,000:1 3,000:1 

178° / 178° 
68% 72%

60Hz 60Hz
6.5ms 6.5ms

72%

6.5ms
8 Bit / 16.7M 8 Bit  / 16.7M10 Bit (8bit + FRC) / 1073.7M

50,000 ore 50,000 ore
Orizzontale / Verticale Orizzontale / Verticale

Tecnologia IR Touch in 6 puntiTecnologia IR Touch in 10 punti
32,767 x 32,767

Fino a 10 punti touch simultanei Fino a 6 punti touch simultanei
+/- 2.5mm
USB 2.0

x1
12W + 12W

x1
x1
x1
x1

x1 / x1

x1 / N/D x2 / N/D
x1 (BNC) / x1 (BNC)

x1 (RCA) / N/D
x1 / N/D
x1 / N/D

x1
985.8 x 578.4 x 105.9mm 1,065.3 x 620.7 x 100.0mm 1515.9 x 856.8 x 23.4mm 2029.7 x 861.9 x 62.4mm (Stand: 452.4mm)

49.5kg / 63.5kg Display: 41.0kg / 55.0kg    Stand: 53.5kg / 62.0kg
22.5 / 22.5 / 22.5 / 22.5mm 22.5 / 22.5 / 22 / 22mm 64.2 / 53.7 / 86.7 / 86.7mm

24.5kg / 30.1kg 27.7kg / 32.5kg
400 x 200 (4-Hole)

   100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz 
N/D

  100V ~ 240V, 50 Hz / 60Hz 
<150W / <0.5W <275W / <2W

Sì (x2)

Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

Sì (x2)

-20°C ~ 60°C
0°C ~ 40°C0°C ~ 40°C

-10°C ~ 50°C

x1 / N/D

Prodotto

N/DN/D
N/D

178° / 178° 

Sì

Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

BH280 BH380
Serie Bar-type

28" 38" 
E-LED

1,920 x 358 1,920 x 545
16:3 32:9

700 nit 800 nit
3,000:1 4,000:1

178° / 178°  
72% 68%

60Hz
6.5ms 9ms

8 Bit / 16.7M
50,000 ore 

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D

N/D
N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

x1 (3.5mm)

x1/ N/D

736.6 x 167.3 x 44.4mm 980.9 x 303.2 x 44.4mm

16.9 / 18.6 / 18.5 / 18.5mm 16.9 / 22.7 / 29.2 / 29.2mm     

3kg / 6.5kg

0°C ~ 45°C
-10°C ~ 60°C
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6.4kg / 10.2kg

200 x 100 (Con 4 fori)

<45W / <5W <80W / <5W

Sì

Sì (Cavo da DVI a HDMI)

Sì

x1 (DVI compatibile con HDMI) / N/D

698.4 x 130.2 919.3 x 257.6

1,213.4 x 684.2 x 1,19.4mm

▓ Impostazione immagine ▓ Controllo sorgente / volume ▓ Daisy chain analogico ▓ Daisy chain digitale ▓ Daisy chain controllo RS232 ▓ Rotazione OSD ▓ Impostazione ID
▓ Miglioramento nitidezza ▓ Prova di ritenzione immagine ▓ Controllo attenuazione (Contrasto adattivo) ▓ Picture in Picture (PIP) ▓ Picture by Picture (PBP) ▓ HDCP DVI ▓ HDCP HDMI
▓ Filtro deinterlacciamento / comb
▓ Tensione c.c. diagnostica (12 V / 5 V) ▓ Sensore temperatura interna ▓ Controllo CEC

▓ Elaborazione colori a 10 bit ▓ Supporto per parete video incorporato ▓ Programmazione ▓ Sensore di luc ambientale ▓ Tempo di accensione totale
▓  Impostazione immagine ▓ Controllo sorgente ▓ Miglioramento nitidezza
▓ Controllo attenuazione ▓ HDCP DVI ▓ HDCP HDMI

Sistema operativo Windows 2000 / Vista / XP / 7 / 8 / 8.1, MAC OS versione 
10.6.4+ / 10.7 /10.8 / 10.9 / 10.10, Linux Kernel versione 3.5 o successiva, 

Fedora 10+, Ubuntu 10.04+, RedFlag 6.2+, OpenSuse 11.4+, Android 
2.2 / 2.3 / 4.0 /4.1 / 4.2 / 4.3 (la versione Kernel deve essere 3.5 o successiva)

*Sistema operativo Windows 2000 / Vista / XP / 7 (Starter, Home Basic) / 
8, MAC OS versione 10.4 ~ 10.9, Fedora 15, Ubuntu 12.10

▓ Impostazione immagine ▓ Controllo sorgente / volume ▓ Daisy chain analogico ▓ Daisy chain controllo RS232 ▓ Rotazione OSD ▓ Impostazione ID ▓ Miglioramento nitidezza
Prova di ritenzione immagine Filtro deinterlacciamento / comb

Tempo di accensione totale
▓ Controllo attenuazione (Contrasto adattivo)▓ Picture in Picture (PIP)▓ Picture by Picture (PBP)▓ HDCP DVI▓ HDCP HDMI▓ ▓

Elaborazione colori a 10 bit▓ Supporto per parete video incorporato▓ Programmazione▓ Sensore di luce ambientale▓ ▓ Tensione c.c. diagnostica (12 V / 5 V)▓

Sensore temperatura interna▓ Controllo CEC▓ *Potrebbe essere richiesta l'installazione di driver dal sistema operativo usato. **Per il sistema operativo Android è necessaria l'integrazione del codice sorgente (solo per il modello IL460)

Serie Super Narrow Bezel Serie Double-sided

Inglese / Cinese semplificato / Cinese tradizionale

1,209.6 x 680.4

Serie Interactive

24 / 7 24 / 7

Nome del modello

Prodotto

PL550 PL460 IL420 IL460 DH551F DH551C
Diagonale dello schermo
Retroilluminazione
Area attiva (orizzontale x verticale) (mm)
Risoluzione (pixel) 
Rapporto d'aspetto
Luminosità (tipica)
Rapporto di contrasto (tipico)
 Angolo di visuale (orizzontale/verticale)
Spazio colore (x% NTSC)
Frequenza fotogrammi 
 Tempo di risposta (ms)
Supporto bit/colore pannello 
Durata (tipica)
Orientamento display
Tecnologia
Risoluzione (funzione area punti)
Capacità
Accuratezza
Uscita touch
Sistema operativo supportato
USB (dal display touch al PC esterno)
Altoparlante interno (Amp)
Ingresso audio (L / R, RCA)
Uscita audio (L / R, RCA)
Uscita altoparlante esterno (L / R)
Ingresso linea (3,5 mm)

Specifiche del prodotto

Pannello

Touch

Audio

I/O di base

I/O legacy

I/O premium

Dati meccanici

Alimentazione

OSD

Ambiente

Accessori

Funzioni

Specifiche del prodotto

Pannello

Touch

Audio

I/O di base

I/O legacy

I/O premium

Dati meccanici

Alimentazione

OSD

Ambiente

Accessori

Funzioni

Ingresso / uscita VGA

Ingresso / uscita HDMI x1 / x1 x2 / N/A
Ingresso / uscita Composite Video
Ingresso / uscita Component (YPbPr, RCA)
Ingresso / uscita S-Video
Ingresso / uscita Display
Porta USB
Porta RJ45
Dimensioni (LxAxP)

 
Larghezza cornice (superiore / inferiore / sinistra / destra)

Peso (senza imballo / con imballo)
Staffa per il montaggio a parete (VESA) (mm)

Tensione
Consumo di corrente (Massimo / In standby)
Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Uso

55" 46"
D-LED

FHD 1,920 x 1,080
16:9

500 nit 500 nit
1,400:1 4,000:1

178° / 178° 
72%
60Hz

12ms 6.5ms
10 Bit / 1.06B 8 Bit / 16.7M

50,000 ore 
Orizzontale / Verticale Orizzontale / Verticale

12W + 12W
x1
x1
x1
x1

x1 / x1

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

Sì
N/D

N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D

N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

x1 / N/D x1 / x1

x1 (BNC)  / x1 (BNC)
x1 (RCA)  / N/D

x1 / N/D
x1 / N/D

x1 (Tipo A) / x1 (Mini-B) N/D

N/D

x1
1,023.7 x 578.3 x 1,11.8mm

934.8 x 527.4 1,018.1 x 572.7 1,209.6 x 680.4 1,209.6 x 680.41,018.1 x 572.7

2.3 / 1.2 / 2.3 / 1.2mm

32kg / 59kg

3.4 / 2.0 / 3.4 / 2.0mm

25kg / 31kg

400 x 400 (4-Hole)

100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz 
<247W / <0.5W <155W / <0.5W

0°C ~ 40°C
-20°C ~ 60°C
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Telecomando
Cavo di alimentazione (per area geografica)
Cavo VGA
Cavo HDMI
Guida rapida
Manuale dell'utente in formato elettronico
Cavo USB per touch (A-B) 
Penna per touch screen 

N/D
N/D

Lingue OSD
Inglese / Francese / Spagnolo / Portoghese / Cinese semplificato / Cinese tradizionale/ 

Tedesco / Polacco / Russo / Ceco / Danese / Svedese / Italiano / Rumeno / Finlandese / 
Norvegese / Greco / Turco / Arabo / Giapponese (21 lingue)

Inglese / Francese / Spagnolo / Portoghese / Cinese semplificato / Cinese tradizionale / Tedesco /
Deutsch / Polacco / Russo / Repubblica Ceca / Danese / Svedese / Italiano / Rumeno / Finlandese / 

Norvegese /Greco / Turco / Arabo / Giapponese ( 21 lingue )

Inglese / Spagnolo /Francese/ Tedesco / Portoghese /Russo / Giapponese / 
Cinese semplificato / Cinese tradizionale / Italiano (10 lingue)

Ingresso / uscita DVI-D

Nome del modello
Diagonale dello schermo
Retroilluminazione
Area attiva (orizzontale x verticale) (mm)
Risoluzione (pixel)
Rapporto d'aspetto
Luminosità (tipica)
Rapporto di contrasto (tipico)
 Angolo di visuale (orizzontale/verticale)
Spazio colore (x% NTSC)
Frequenza fotogrammi
 Tempo di risposta (ms)
Supporto bit/colore pannello
Durata (tipica)
Orientamento display
Tecnologia
Risoluzione (funzione area punti)
Capacità
Accuratezza
Uscita touch

Sistema operativo supportato

USB (dal display touch al PC esterno)
Altoparlante interno (Amp)
Ingresso audio (L / R, RCA)
Uscita audio (L / R, RCA)
Uscita altoparlante esterno (L / R)
Ingresso linea (3,5 mm)
Ingresso / uscita VGA

Ingresso / uscita HDMI
Ingresso / uscita Composite Video
Ingresso / uscita Component (YPbPr, RCA)
Ingresso / uscita S-Video
Ingresso / uscita Display
Porta USB
Porta RJ45
Dimensioni (LxAxP)

 
Larghezza cornice (superiore / inferiore / sinistra / destra)
Peso (senza imballo / con imballo)
Staffa per il montaggio a parete (VESA) (mm)
Tensione
Consumo di corrente (Massimo / In standby)
Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Uso

Telecomando
Cavo di alimentazione (per area geografica)
Cavo VGA
Cavo HDMI
Guida rapida
Manuale dell'utente in formato elettronico
Cavo USB per touch (A-B) 
Penna per touch screen 

Lingue OSD

Ingresso / uscita DVI-D

▓ Impostazione immagine  
▓ Rotazione OSD  
▓ HDCP HDMI

42" 46"
E-LED E-LED

55"
E-LED

55"
E-LED

FHD 1,920 x 1,080
16:9

FHD 1,920 x 1,080
16:9

400 nit 500 nit 700 nit / 700 nit 
3,000:1 4,000:1 3,000:1 

178° / 178° 
68% 72%

60Hz 60Hz
6.5ms 6.5ms

72%

6.5ms
8 Bit / 16.7M 8 Bit  / 16.7M10 Bit (8bit + FRC) / 1073.7M

50,000 ore 50,000 ore
Orizzontale / Verticale Orizzontale / Verticale

Tecnologia IR Touch in 6 puntiTecnologia IR Touch in 10 punti
32,767 x 32,767

Fino a 10 punti touch simultanei Fino a 6 punti touch simultanei
+/- 2.5mm
USB 2.0

x1
12W + 12W

x1
x1
x1
x1

x1 / x1

x1 / N/D x2 / N/D
x1 (BNC) / x1 (BNC)

x1 (RCA) / N/D
x1 / N/D
x1 / N/D

x1
985.8 x 578.4 x 105.9mm 1,065.3 x 620.7 x 100.0mm 1515.9 x 856.8 x 23.4mm 2029.7 x 861.9 x 62.4mm (Stand: 452.4mm)

49.5kg / 63.5kg Display: 41.0kg / 55.0kg    Stand: 53.5kg / 62.0kg
22.5 / 22.5 / 22.5 / 22.5mm 22.5 / 22.5 / 22 / 22mm 64.2 / 53.7 / 86.7 / 86.7mm

24.5kg / 30.1kg 27.7kg / 32.5kg
400 x 200 (4-Hole)

   100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz 
N/D

  100V ~ 240V, 50 Hz / 60Hz 
<150W / <0.5W <275W / <2W

Sì (x2)

Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

Sì (x2)

-20°C ~ 60°C
0°C ~ 40°C0°C ~ 40°C

-10°C ~ 50°C

x1 / N/D

Prodotto

N/DN/D
N/D

178° / 178° 

Sì

Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

BH280 BH380
Serie Bar-type

28" 38" 
E-LED

1,920 x 358 1,920 x 545
16:3 32:9

700 nit 800 nit
3,000:1 4,000:1

178° / 178°  
72% 68%

60Hz
6.5ms 9ms

8 Bit / 16.7M
50,000 ore 

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D

N/D
N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

x1 (3.5mm)

x1/ N/D

736.6 x 167.3 x 44.4mm 980.9 x 303.2 x 44.4mm

16.9 / 18.6 / 18.5 / 18.5mm 16.9 / 22.7 / 29.2 / 29.2mm     

3kg / 6.5kg

0°C ~ 45°C
-10°C ~ 60°C

24 / 7

6.4kg / 10.2kg

200 x 100 (Con 4 fori)

<45W / <5W <80W / <5W

Sì

Sì (Cavo da DVI a HDMI)

Sì

x1 (DVI compatibile con HDMI) / N/D

698.4 x 130.2 919.3 x 257.6

1,213.4 x 684.2 x 1,19.4mm

▓ Impostazione immagine ▓ Controllo sorgente / volume ▓ Daisy chain analogico ▓ Daisy chain digitale ▓ Daisy chain controllo RS232 ▓ Rotazione OSD ▓ Impostazione ID
▓ Miglioramento nitidezza ▓ Prova di ritenzione immagine ▓ Controllo attenuazione (Contrasto adattivo) ▓ Picture in Picture (PIP) ▓ Picture by Picture (PBP) ▓ HDCP DVI ▓ HDCP HDMI
▓ Filtro deinterlacciamento / comb
▓ Tensione c.c. diagnostica (12 V / 5 V) ▓ Sensore temperatura interna ▓ Controllo CEC

▓ Elaborazione colori a 10 bit ▓ Supporto per parete video incorporato ▓ Programmazione ▓ Sensore di luc ambientale ▓ Tempo di accensione totale
▓  Impostazione immagine ▓ Controllo sorgente ▓ Miglioramento nitidezza
▓ Controllo attenuazione ▓ HDCP DVI ▓ HDCP HDMI

Sistema operativo Windows 2000 / Vista / XP / 7 / 8 / 8.1, MAC OS versione 
10.6.4+ / 10.7 /10.8 / 10.9 / 10.10, Linux Kernel versione 3.5 o successiva, 

Fedora 10+, Ubuntu 10.04+, RedFlag 6.2+, OpenSuse 11.4+, Android 
2.2 / 2.3 / 4.0 /4.1 / 4.2 / 4.3 (la versione Kernel deve essere 3.5 o successiva)

*Sistema operativo Windows 2000 / Vista / XP / 7 (Starter, Home Basic) / 
8, MAC OS versione 10.4 ~ 10.9, Fedora 15, Ubuntu 12.10

▓ Impostazione immagine ▓ Controllo sorgente / volume ▓ Daisy chain analogico ▓ Daisy chain controllo RS232 ▓ Rotazione OSD ▓ Impostazione ID ▓ Miglioramento nitidezza
Prova di ritenzione immagine Filtro deinterlacciamento / comb

Tempo di accensione totale
▓ Controllo attenuazione (Contrasto adattivo)▓ Picture in Picture (PIP)▓ Picture by Picture (PBP)▓ HDCP DVI▓ HDCP HDMI▓ ▓

Elaborazione colori a 10 bit▓ Supporto per parete video incorporato▓ Programmazione▓ Sensore di luce ambientale▓ ▓ Tensione c.c. diagnostica (12 V / 5 V)▓

Sensore temperatura interna▓ Controllo CEC▓ *Potrebbe essere richiesta l'installazione di driver dal sistema operativo usato. **Per il sistema operativo Android è necessaria l'integrazione del codice sorgente (solo per il modello IL460)
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Dimensioni (LxAxP)

Dimensioni LCD

Sorgente luminosa

Risoluzione

Luminosità (tipica)

Rapporto di contrasto (tipico)

Tempo di risposta (ms)

Angolo di visuale (orizzontale/verticale)

Bit pannello (8 o 10)

Spazio colore (x% NTSC)

Durata (tipica)

Orientamento display

Tensione

Tecnologia Touch 

Massima (Watt)

Risoluzione

Numeri di touch

Interfaccia touch

Vetro temperato

Sistema operativo supportato

Rivestimento antiriflesso

Internal Speaker(Amp)

Ingresso audio (L/R, RCA)

Uscita audio (L/R, RCA)

Presa cuffie (3,5 mm)

Ingresso linea (3,5 mm)

MIC (3,5 mm)

Uscita altoparlante esterno (L/R)

Uscita coass.

Ingresso alimentazione (c.a.)

Uscita alimentazione (c.a.)

Interruttore di accensione/spegnimento

Ingresso VGA

Uscita VGA

Ingresso HDMI

Uscita HDMI

Slot OPS

Ingresso Composite Video

Uscita Composite Video

Ingresso Component (YPbPr)

Ingresso S-Video

Lettore USB (foto, video)

Porta USB (estensore USB)

Ingresso RS232

Uscita RS232

Porta RJ45

Aggiornamento firmware

Peso (senza imballo / con imballo)

Montaggio a parete

Foro VESA (per lettore multimediale)

Maniglia

Vassoio porta penna

Coperchio di protezione interfaccia I/O anteriore

OSD (21 lingue)

Telecomando + 2 batterie

Cavo di alimentazione (per area geografica)

Cavo audio

Cavo VGA

Guida rapida

Cavo USB per touch

Penna per touch screen (stilo)

Manuale dell'utente in formato elettronico

Scheda licenza software

Staffa per montaggio a parete

Dongle per lo streaming HDMI QCast

Trolley

Inglese / Francese / Spagnolo / Portoghese / Cinese semplificato / Cinese tradizionale/ Tedesco / Polacco / Russo / Ceco / Danese / Svedese / Italiano / Rumeno / Finlandese / Norvegese / Greco / Turco / Arabo / Giapponese

65" 
LED

1920 x 1080 (FHD)

350 nit

4,000:1

8ms

178°/178°

10 bit

72%

30,000 ore

Orizzontale

100V - 240V, 50/60Hz

Tecnologia Touch IR

220W

32,767 x 32,767

Fino a 10 punti touch

USB x 2

80%
10W x 2

Sì

Sì

Sì

N/D
Sì

Sì

N/D
HDMI 1.3 x 5 (MHL x 1)

Sì

Sì

Sì (RCA)

Sì (RCA)

Sì (RCA)

N/D
Sì (x2)

Sì (x2) (per OPS)

Sì

Sì

Sì

USB / OTA

1,505 x 901 x 122mm
Standard VESA; 400 x 400 (M6)

100 x 100 (M4)

Sì (x2)

Sì

Sì

Sì

Sì

N/D

4mm, vetro temperato

Sì

Sì (x2)
Sì

Sì

N/D

57kg / 71kg

Sì

Sì

Sì

Sì (x2)

Sì

Sì

Sì (sul sito web di BenQ locale)

Sì

Sì

70"
LED

1920 x 1080 (FHD)

350 nit

4,000:1

6ms

178°/178°

10 bit

68%

50,000 ore

Orizzontale

100V - 240V, 50/60Hz

Tecnologia Touch IR

220W

32,767 x 32,767

Fino a 10 punti touch

USB x 2

80%
10W x 2

Sì

Sì

Sì

N/D
Sì

Sì

N/D
HDMI 1.3 x 5 (MHL x 1)

Sì

Sì

Sì (RCA)

Sì (RCA)

Sì (RCA)

N/D
Sì (x2)

Sì (x2) (per OPS)

Sì

Sì

Sì

USB / OTA

1,625 x 968 x 95mm
Standard VESA; 400 x 400 (M8)

100 x 100 (M4)

Sì (x2)

Sì

Sì

Sì

Sì

N/D

4mm, vetro temperato

Sì

Sì (x2)
Sì

Sì

N/D

63kg / 79kg

Sì

Sì

Sì

Sì (x2)

Sì

Sì

Sì (sul sito web di BenQ locale)

Sì

Sì

79''
LED

3840 x 2160 (4K)

400 nit

1,200:1

5ms

178°/178°

10 bit

72%

30,000 ore

Orizzontale

100V - 240V, 50/60Hz

Tecnologia Touch IR

250W

32,767 x 32,767

Fino a 10 punti touch

USB x 2

80%
10W x 2

Sì

Sì

Sì

N/D
Sì

Sì

N/D
HDMI 1.3 x 3; HDMI 1.4 x 2 (MHL x 1)

Sì

Sì

Sì (RCA)

Sì (RCA)

Sì (RCA)

N/D
Sì (x2)

Sì (x2) (per OPS)

Sì

Sì

Sì

USB / OTA

1,847 x 1,093 x 95mm
Standard VESA; 600 x 400 (M8)

100 x 100 (M4)

Sì (x4)

Sì

Sì

Sì

Sì

N/D

4mm, vetro temperato

Sì

Sì (x2)
Sì

Sì

N/D

87kg / 112kg

Sì

Sì

Sì

Sì (x2)

Sì

Sì

Sì (sul sito web di BenQ locale)

Sì

Sì

84''
LED

3840 x 2160 (4K)

350 nit

1,600:1

8ms

178°/178°

10 bit

72%

50,000 ore

Orizzontale

100V - 240V, 50/60Hz

Tecnologia Touch IR

550W

32,767 x 32,767

Fino a 10 punti touch

USB x 1

80%
10W x 2

Sì (xl; L/R, in mini CVBS)

Sì

Sì

N/D
Sì

Sì (x3)

Sì

HDMI 1.3 x 3 (MHL x 1); HDMI1.4 x 1 

N/D

N/D

Sì (RCA, condiviso con mini CVBS)

N/D

N/D

N/D
Sì (x2)

N/D

Sì

N/D

Sì

USB / RS232 / OTA

1,978 x 1,187 x 96mm
Standard VESA; 600 x 600 (M8)

N/D

Sì (x2)

N/D

Sì

N/D

Sì

Sì

4mm, vetro temperato

N/D

Sì

Sì (x3)
N/D

N/D

116kg / 146kg

Sì

Sì

Sì

Sì (x2)

Sì

Sì

Sì (sul sito web di BenQ locale)

Sì

Sì

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6 to 10.10, Linux, Chrome OS

55''
LED

1920 x 1080 (FHD)

350 nit

1,400:1

8ms

178°/178°

8 bit

68%

50,000 ore

Orizzontale

100V - 240V, 50/60Hz

Tecnologia Touch IR

190W

32,767 x 32,767

Fino a 10 punti touch

USB x 1

80%
10W x 2

Sì (xl; L/R, in mini CVBS)

Sì

Sì

N/D
Sì

Sì (x3)

Sì

HDMI 1.3 x 3 (MHL x 1)

N/D

N/D

Sì (RCA, condiviso con mini CVBS)

N/D

N/D

N/D
Sì (x4; USB2.0 x 3; USB3.0 x 1)

N/D

Sì

N/D

Sì

USB / RS232 / OTA

1,315 x 805 x 93mm
Standard VESA; 400 x 400 (M8)

N/D

Sì (x2)

N/D

Sì

N/D

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì (x2)

Sì

Sì

Sì (sul sito web di BenQ locale)

Sì

Sì

4mm, vetro temperato

N/D

Sì

Sì (x3)
N/D

N/D

47kg / 58kg

Specifiche del prodotto

Panello

Alimentazione

Touch

Vetro

Audio

Alimentazione 
c.a.

I/O di base

I/O legacy

Controllo

Dati meccanici

Lingua

Confezione / 
Accessori

Optional

RP552 RP652H RP702 RP790 RP840GNome del modello

Serie Interactive Flat PanelProdotto

*Una piattaforma chiusa assicura l'uso corretto del display, prevenendo il download e l'uso di app non autorizzate per ridurre al minimo danni e guasti imprevisti.

970 × 564 × 74 mm

8kg / 10.5 kg 

100v~240v, 50Hz / 60Hz
<98W / <0.5W

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

ST430K

8W x 2

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

43"
D-LED

UHD 3,840 x 2,160 
16:9

350 nit
1,200:1

178° / 178°
65%
60Hz
8ms

10 bit / 1.06B
30,000 ore
Orizzontale

1462 × 844 × 88 mm

20kg / 28 kg 

100v~240v, 50Hz / 60Hz
<200W / <0.5W

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

ST650K

8W x 2

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

65"
D-LED

UHD 3,840 x 2,160 
16:9

350 nit
1,200:1

178° / 178°
65%
60Hz
8ms

10 bit / 1.06B
30,000 ore
Orizzontale

Prodotto

Panello

Specifiche del prodotto

Touch

Audio

I/O di base

I/O legacy

I/O premium

Dati meccanici

Alimentazione

OSD

Accessori

Ambiente

 ▓  Impostazione immagine ▓ Controllo sorgente / volume ▓ Miglioramento nitidezza ▓ HDCP HDMI ▓ MHL HDMI ▓ Elaborazione colori a 10 bit

 *Una piattaforma chiusa assicura l'uso corretto del display, prevenendo il download e l'uso di app non autorizzate per ridurre al minimo danni e guasti imprevisti.

Serie Smart Signage

Inglese / Francese / Spagnolo / Portoghese / Cinese semplificato / Cinese tradizionale/ Tedesco / 
Polacco / Russo / Ceco / Danese / Svedese / Italiano / Rumeno / Finlandese / 

Norvegese / Greco / Turco / Arabo / Giapponese (21 lingue)

Nome del modello
Diagonale dello schermo
Retroilluminazione
Area attiva (orizzontale x verticale) (mm)
Risoluzione (pixel)
Rapporto d'aspetto
Luminosità (tipica)
Rapporto di contrasto (tipico)
Angolo di visuale (orizzontale/verticale)
Spazio colore (x% NTSC)
Frequenza fotogrammi 
Tempo di risposta (ms)
Supporto bit/colore pannello
Durata (tipica)
Orientamento display
Tecnologia
Risoluzione (funzione area punti)
Capacità
Accuratezza
Uscita touch
Sistema operativo supportato
USB (dal display touch al PC esterno)
Altoparlante interno (Amp)
Ingresso audio (L / R, RCA)
Uscita audio (L/ R, RCA)
Uscita altoparlante esterno (L / R)
Ingresso linea (3,5 mm)
Ingresso / uscita VGA

Ingresso / uscita HDMI
Ingresso / uscita Composite Video
Ingresso / uscita Component (YPbPr, RCA)
Ingresso / uscita S-Video
Ingresso / uscita Display

Porta USB
Porta RJ45

Dimensioni (LxAxP)

Larghezza cornice (superiore / inferiore / sinistra / destra)

Peso (senza imballo / con imballo)
Staffa per il montaggio a parete (VESA) (mm)

Telecomando
Cavo di alimentazione (per area geografica)
Cavo VGA
Cavo HDMI
Guida rapida
Manuale dell'utente in formato elettronico
Cavo USB per touch (A-B)
Penna per touch screen

Lingue OSD

Ingresso / uscita DVI-D

Tensione
Consumo di corrente (Massimo / In standby)
Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio

Funzioni

ST550K

1,247 × 725× 80mm
(Senza sostegno)

55"
D-LED

UHD 3,840 x 2,160
16:9

350 nit
1,200:1

178° / 178° 
65%
60Hz
6ms

10 Bit / 1.06B
30,000 ore 
Orizzontale

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/DN/D
N/D N/D

N/DN/D
N/DN/D

N/DN/D

8W + 8W
x1x1

x1 (3.5mm)x1 (3.5mm)

x1 / N/Dx1 / N/D

x3 / N/Dx3 / N/D
N/D / x1 (RCA)x1 (RCA) / x1 (RCA)
x1 (RCA) / N/Dx1 (RCA) / N/D

x1x1
x4x4

1,225.2 x 696.7941.18 x 529.20 1,428.48 x 803.52

6.1 / 13.6 / 6.1 / 6.1mm11.7 / 19.1 / 12.7 / 12.7mm
16kg / 20kg

200 x 300 (Con 4 fori)200 x 300 (Con 4 fori)
100v~240v, 50Hz / 60Hz 

0°C ~ 40°C0°C ~ 40°C
-20°C ~ 55°C-20°C ~ 55°C

<155W / <0.5W

N/DN/D
N/D N/D

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

(Senza sostegno)

N/D
N/D

N/D
N/D

N/D

x1
x1 (3.5mm)

x1 / N/D

x3 / N/D
x1 (RCA) / x1 (RCA)

x1 (RCA) / N/D

x1
x4

14.5 / 22.2 / 14.5 / 14.5mm

500 x 400 (Con 4 fori)

0°C ~ 40°C
-20°C ~ 55°C

N/D
N/D

(Senza sostegno)



BenQ Italy s.r.l.
Via La Spezia, 1
20142 Milano, 
Italy
Tel: +39-02-9934-9501
Fax: +39-02-9934-9503

Timbro del rivenditore

    2016 BenQ Corp. Le specifiche possono variare da un’area geografica all’altra. Visitare il punto vendita 
più vicino per conoscere i dettagli. Le caratteristiche e le specifiche reali del prodotto sono soggette a 
modifiche senza preavviso. Questo materiale informativo potrebbe includere nomi di aziende e marchi 
commerciali di terze parti,  che sono rispettivamente di proprietà di queste ultime.


