Display con penna a colori compatto,
perfettamente adatto agli ambienti VDI

DTH-1152

Il DTH-1152 è lo strumento ideale per la comunicazione visuale interattiva avanzata con immissione diretta sullo
bancario e finanziario, alberghiero, assicurazioni, sanità e vendita al dettaglio/POS. Con l’interfaccia video HDMI, il
DTH-1152 può essere integrato fluidamente nei sistemi VDI/RDS e Linux. L’inserimento della funzione multi-touch
consente una navigazione intuitiva e risparmio di tempo con operazioni come scorrimento e zoom.

• LCD da 10.1”, la sua dimensione contenuta è adatta a ogni scenario di business
• Interfaccia video HDMI, offre compatibilità con i sistemi VDI/RDS e Linux
• Funzionalità multi-touch con supporto di movimenti tattili comuni per una facile navigazione
• Supporta la connessione VCP (virtual COM port) per l’utilizzo con le applicazioni Citrix esistenti come XenApp v6.5
• I documenti elettronici possono essere visualizzati sia in modalità orizzontale che verticale

Scheda tecnica

schermo tramite penna. Il DTH-1152 completa tutti i flussi di lavoro basati su documenti elettronici in molteplici settori:

Display con penna a colori compatto,
perfettamente adatto agli ambienti VDI

DTH-1152
Specifiche tecniche generali

279,82 x 209,86 x 16 mm

Peso

1 kg

Colore del corpo

Nero

Inclinazione del supporto

Supporto integrato (orizzontale 15°/ verticale 15°)

Alimentazione

Ca 100 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

10 W (carica completa), Modalità risparmio energia: 0,5 W o inferiore,
A dispositivo spento: 0,5 W o inferiore

Interfaccia di comunicazione

HDMI/USB

Sistemi operativi supportati

Windows 7/8/8.1/10 (32-bit, 64 bit), Windows Server 2008R2/2012R2/2016,
Mac OS 10.10 e versioni successive

Scheda tecnica

Dimensioni complessive
(Largh. x Alt. x Prof., escluso il supporto)

Schermo LCD
Dimensioni dello schermo

10,1" (223,2 x 125,55 mm)

Rapporto di formato

16:9

Tipo di display

AHVA

Superficie vetro di copertura

Antiriflesso

Risoluzione nativa

1920 x 1080

Risoluzioni supportate

VGA:640 x 480 @60Hz, SVGA:800 x 600 @60Hz, XGA:1024 x 768 @60Hz,
WXGA:1280 x 800 @60Hz, HD:1366 x 768@60Hz, SXGA:1280 x 1024 @60Hz,
WSXGA:1680 x 1050 @60Hz, FHD:1920 x 1080 @60Hz

Angolo di visualizzazione

H: 170° (85°/85°), V: 170° (85°/85°)

Colori

16.777.216

Luminosità

200 cd/ m² (tipico)

Rapporto di contrasto

1000:1 (tipico)

Tempo di risposta

25 ms (tipico)

Tavoletta e penna
Tecnologia

Risonanza elettromagnetica (EMR)

Dimensioni area attiva

223,20 x 125,55 mm

Livelli di pressione della penna

1024 (non interpolati)

Risoluzione delle coordinate

0,01 mm/punto

Precisione coordinate

±0,5 mm (centro)

Velocità di trasmissione della penna

200 punti per secondo (non interpolati)

Altezza di lettura

5 mm al centro (Altezza dalla lastra di protezione)

Varie
Poggiapenna

Astuccio della penna

Scheda grafica

No

Montaggio a parete

Supporto VESA

Temperatura operativa / umidità relativa

Da 5 a 40 gradi, Da 30 a 80%

Temperatura di conservazione / umidità relativa

Da -20 a 60 gradi, Da 30 a 90%

Contenuto della confezione

Corpo principale del DTH-1152, penna, cordino anticaduta (della penna), cavo 3 in 1,
adattatore CA, cavo di alimentazione

Accessori opzionali

Cavo 3 in 1 (1,8 m), adattatore CA, cavo adattatore da HDMI a VGA, penna, set di punte
della penna, cordino anticaduta (della penna) (53 cm), cavo di alimentazione
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