
Connessione istantanea
E� ettua presentazioni wireless dai laptop sui Display Professionali BRAVIA Android

Ottimo per sessioni collaborative, TEOS Connect 
facilita le presentazioni wireless effettuate dai laptop 
dei dipendenti o degli ospiti sui Display Professionali 
BRAVIA Android.

Con TEOS Connect le riunioni sono più efficaci e meno 
faticose, grazie a una configurazione rapida, senza 
grovigli di cavi. Non richiede componenti hardware 
aggiuntivi, la tecnologia è integrata direttamente nel 
BRAVIA e pronta all'uso.

TEOS Connect permette di condividere contenuti da 
un massimo di quattro dispositivi simultaneamente su 
un Display Professionale BRAVIA Android: la soluzione 
ideale per sessioni di collaborazione o lavoro di gruppo, 
poiché permette a tutti di partecipare e condividere 
facilmente proprie le idee.*

Software semplice 
da installare.

Compatibile con qualsiasi 
PC o Mac, il nostro software 
facile da installare consente 
un mirroring rapido 
ed efficace sui Display 
Professionali BRAVIA Android, 
senza la necessità di alcun 
hardware aggiuntivo. 

* In un momento successivo nel 2018.
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Per le caratteristiche complete, visita pro.sony.euDistribuito da

Sony è il fornitore leader di soluzioni AV/IT per aziende operanti in un'ampia gamma di settori, tra cui media e broadcast, videosorveglianza, medico, 
Digital Cinema e display. Offre prodotti, sistemi e applicazioni che consentono la creazione, l'elaborazione e la distribuzione di contenuti audiovisivi 
digitali che aggiungono valore alle imprese e ai loro clienti. Con oltre 25 anni di esperienza nell'offerta di prodotti innovativi leader nel mercato, Sony è 
in grado di offrire qualità e valore eccezionali ai suoi clienti. Collaborando con una rete di partner tecnologici affermati, Sony offre soluzioni end-to-end 
che soddisfano le esigenze dei clienti, integrando software e sistemi per raggiungere gli obiettivi di business individuali di ciascuna organizzazione. 
Maggiori informazioni sono disponibili su www.pro.sony.eu

© 2018 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione. Le caratteristiche e le specifiche 
sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i pesi e le misure non metrici sono approssimativi. "Sony" e "BRAVIA" sono marchi registrati o 
marchi di Sony Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Seguici su Twitter @sonydisplays / www.twitter.com/sonydisplays

Nome modello TEC-SC100

Compatibilità Windows 7, 8, 10 e Mac OS X 10.10 e versioni successive

Display compatibili FWL-55W805C, FWL-65W855C, FWL-75W855C, FW-43XD8001, FW-49XD8001, FW-55XD8501, 
FW-65XD8501, FW-75XD8501, FW-85XD8501, FWD-100ZD9501, FWD-55A1, FWD-65A1, 

FW-43XE8001, FW-49XE8001, FW-55XE8001, FW-65XE8501, FW-75XE8501, FW-49XE9001, 
FW-55XE9001, FW-65XE9001, FW-75XE9001

Risoluzione in uscita Fino a 1080p, 30 fps.

Utenti simultanei per schermo Massimo 4*

Metodo di connessione Computer sulla rete del display o tramite Wi-Fi Direct

Supporto audio Audio compresso MP3 a 128 kbit dal dispositivo client

Sicurezza trasferimento dati sullo schermo A 128 bit**

Sicurezza wireless WPA2-PSK **

Codifi ca wireless AES a 128 bit **

Frequenza wireless 2,4 Ghz/5 Ghz

Protocollo di trasferimento wireless Compatibilità IEEE 802.11a/b/g/n*

Percentuale di trasferimento massima 300 Mbps
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*In un momento successivo del 2018
**Connessione tramite Wi-Fi Direct

Presentazioni wireless
TEOS Connect collega tramite wireless laptop, 
PC e Mac a Display Professionali BRAVIA Android.

Presentazioni più fluide e professionali
TEOS Connect consente di effettuare presentazioni 
aziendali, riunioni e sessioni di lavoro di gruppo più 
scorrevoli ed efficienti, grazie a una configurazione 
semplice e veloce, senza grovigli di cavi di connessione.

Mirroring semplice e veloce
Prova il mirroring dei contenuti ad alta velocità per 
presentazioni, video e tanto altro con bassa latenza.

Connessione istantanea
Risparmio di tempo a ogni presentazione grazie 
all'assenza di grovigli di cavi di connessione.

Condivisione semplice dello schermo
TEOS Connect permette di condividere contenuti da 
un massimo di quattro dispositivi simultaneamente su 
un Display Professionale BRAVIA Android: la soluzione 
ideale per sessioni di collaborazione o lavoro di 
gruppo, poiché permette a tutti di partecipare e 
condividere facilmente proprie le idee.*

* In un momento successivo nel 2018.
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