
Scrivi, condividi e collabora per meeting 
più coinvolgenti. 

Ottimizza il  tuo investimento dei display BIG 
PAD. Sharp Display Connect permette le 
seguenti funzioni interattive su BIG PAD e 
dispositivi mobili collegati via wireless e LAN
• Condivisione di contenuti su schermo
• Trasferimento di file
• Scrittura e disegno con i vari dispositivi
• Controllo a distanza del BIG PAD da dispositivi mobili

Fino a 50 apparecchi mobili*1 *4 possono 
essere collegati contemporaneamente. 

I file possono essere scambiati tra dispositivi mobili 
anche se non sono collegati al BIG PAD. Gli utenti 
possono acquisire immagini dallo schermo e 
salvarle sui loro dispositivi mobili per dei memo 
personali. Sharp Display Connect può anche 
collegarsi a due BIG PAD all'interno della stessa 
rete (intranet, VPN ecc.) per permettere 
comunicazioni interattive su larga scala.

Versatile e semplice 

Il software Sharp Display Connect è preinstallato sul PC collegato al 
display BIG PAD*3. I partecipanti al meeting devono scaricare sul 
proprio apparecchio la app gratuita dall'Apple Store o dall'Android App 
market. Durante il meeting utilizzano la rete Wi-Fi per collegarsi al BIG 
PAD e allo schermo. Tutti i partecipanti possono utilizzare il proprio 
dispositivo per connettersi al BIG PAD e collaborare più efficacemente, 
agevolando presentazioni interattive, discussioni vivaci, meeting che 
non necessitino di  supporti cartacei.
Sia in ambito lavorativo che educativo, Sharp Display Connect invita 
alla condivisione, alla collaborazione e ad una comunicazione aperta.

Lavoro più smart con Sharp Display Connect 2.0 

Sharp Display Connect 2.0*1 supporta una comunicazione efficace e 
completa. Il contenuto sullo schermo - inclusi gli appunti scritti a mano e 
i disegni eseguiti in tempo reale - possono essere visualizzati 
simultaneamente sul BIG PAD e sugli apparecchi mobili*2 come PC, 
tablet e smartphone.

L’ispirazione proviene da tutti. /Ecco perché tutti ci 
colleghiamo con Sharp Display Connect.

Sharp Display Connect 2.0 PN-SL20P

CONDIVIDERE. COLLABORARE. COMUNICARE.

*1 Il numero degli apparecchi mobili collegabili dipende dalle seguenti condizioni. • Monitor LCD: PN-70TA3/60TA3 usati con il software preinstallato: Max. 20 PN-70TA3/60TA3/70TB3/60TB3 usati con il software CD-ROM annesso: Max. 50 
• OS — Windows® 7: Max. 20; Windows® 8/8.1: Max. 50  *2 Requisiti OS:  PC: Windows® 7, Windows® 8/8.1; Tablet: Windows® 7, Windows® 8/8.1, Android, iOS; Smartphone: Android, iOS

*3 solo i seguenti modelli:  PN-70TA3/60TA3  *4 Collegare 20 o più apparecchi mobili richiede almeno due punti di accesso LAN.
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Software

Host BIG PAD / Windows PC

Cliente

Android 

iPad 

iPhone 

Desktop Win7 / Win8 

Win8 RT -

Numero di clienti collegabili Fino a 50 *1

Funzione

Cliente

Condivisione schermo 

Modalità puntatore 

Controllo schermo host  Richiesto Pen-Software 2.9 o successivo

Condivisione schermo host in modalità puntatore / modalità controllo 
schermo host 

Scrittura interattiva  Richiesto Pen-Software 2.9 o successivo

Memo personale 

Collaborazione host 

Trasferimento file

Invio / Ricezione file tra host e cliente 

Incollare immagini dal Pen-Software del cliente a quello dell'host 

Invio veloce / Ricezione veloce (non c'è bisogno del log-in tra clienti) 
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Specifiche

Note

Il design e le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Tutte le informazioni erano corrette al momento della stampa. Windows, Windows XP SDN Windows Vista sono marchi registrati della Microsoft Corporation. Tutti gli altri nomi di compagnie e loghi sono marchi 
o marchi registrati dei loro rispettivi proprietari. © Sharp Corporation Agosto 2014. Ref: Touch Display Link 2.0. Tutti i marchi registrati E&OE.

*1 windows 7: fino a 20 / Windows 8: fino a 50 




