
Soluzione all-in-one - Riproduzione di contenuti,

deformazione e fusione dei bordi da un'unica

casella

Compatto e potente - Ingombro ridotto rispetto a

un foglio di carta A4

Multicanale - 4 uscite video per il collegamento di

dispositivi di visualizzazione

Semplice da usare - Supporta la fotocamera USB

per la miscelazione automatica dei proiettori

VIOSO Nano 6 ha un ingombro ridotto rispetto a un foglio di carta A4, ma incorpora un set di funzionalità estremamente potente tra cui il
processore Intel i5 e la grafica NVIDIA QUADRO. È ideale per un'installazione multi-proiettore in cui sono richieste funzionalità avanzate di
edge blending, warping e riproduzione di contenuti da un unico pacchetto compatto.

VIOSO Nano 6 è dotato di connettori di uscita mini-display port. Gli adattatori sono disponibili presso fornitori di terze parti e non sono
inclusi come standard.
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VIOSO Nano 6
Soluzione all-in-one per la riproduzione di contenuti, il warping e l'edge
blending



Specifications

UPC: 796435 09 185 9, EAN: 5055387667389, Colour: Black
Generale

Dimensioni 180.3 x 182.9 x 35.6

Alimentatore 100~240v 1.5A 50~60hz

Connessioni Ingressi 1 x Mic 3.5mm

Uscite 4 x Mini DisplayPort, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x
Audio 3.5mm

Controllo 1 x RJ45, 1 x USB-C, 5 x USB-A

Contenuto della confezione VIOSO Nano 6, custodia per il trasporto, alimentatore

Dimensioni Flight case 302 x 301 x 120mm

Peso netto 1.3 kg

Peso lordo 3.8 kg

Sistema

Processore Intel Core i5, 6/12 Cores, 2.0/3.6 GHz Base/Turbo freq.

Memoria 8GB DDR4 2400 MHz

Sistema operativo Windows 10 Pro 64

GPU Intel UHD Graphics 630 (for monitoring) NVIDIA Quadro P620
(for projectors)

Capacita' 256 GB M.2-SSD, PCIe

Sicurezza Blocco Kensington
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