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▶ Se il suo predecessore CSE-200 ave-
va già dato prova delle proprie capacità di 
condivisione dei contenuti, la versione più 
performante CSE-200+ offre una migliore 
esperienza di collaborazione interattiva. 
Questa versione è stata progettata per sa-
le meeting di medie dimensioni e per una 
maggiore integrazione con monitor touch 
e sistemi di videoconferenza. Queste le sue 
caratteristiche principali:

- HDMI: ingresso FullHD e uscita 4k UHD
- Connettività fino a 2 utenti contempo-

raneamente;
- Condivisione da PC portatile, tablet o 

smartphone;
- Funzioni di sicurezza avanzate;
- Supporto note, lavagna e TouchBack 

su panelli 4K;
- Gestione centralizzata;
- Antenne integrate.

Fino a 16 collegamenti a favore del-
la creatività
CSE-200+ offre dunque funzionalità di 

sicurezza avanzate, integrazione nella rete 
aziendale senza alcun problema e pratica 

di gestione centralizzata. Consente la con-
divisione dello schermo nelle sale riunioni al 
quale si possono collegare fino a 16 utenti, 
con possibilità di condivisione contempo-
ranea per 2 utenti. Come per altre versioni 
ClickShare, il CSE-200+ è compatibile con 
Clickshare App, con AirPlay, Google Cast e 
Windows Wireless display per una comple-
ta integrazione. 

Da sempre Barco si prende cura di mi-
gliorare le attività sviluppate all’interno delle 
aziende. In queste condizioni, la produttività 
in azienda è più efficiente e il brainstorming 
tra colleghi diventa sempre più semplice e 
rapido, grazie al supporto BYOD, a un in-
gresso HDMI che consente di passare ra-
pidamente dalle sorgenti wireless a quelle 
cablate e a un’ampia gamma di funzionalità 
come note, lavagna e funzione TouchBack 
su pannelli 4K. 

 

Unità di base dal design curato, ro-
busta e resistente
La creatività a volte rappresenta una del-

le risorse principali di un’azienda e avere a 
disposizione uno strumento come Barco 

Il Barco ClickShare CSE-
200+ viene formnito con 
due Button da collegare 
via USB ad altrettanti 
device per condividere i 
contenuti
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ClickShare CSE-200+, sale 
meeting medie, fino a 16 
utenti, 2 in contemporanea
Progettato per una maggiore integrazione con monitor touch e sistemi di video-
conferenza, ideale quindi per sale riunioni di media dimensione. Funzionalità di 
sicurezza avanzate, integrazione nella rete aziendale, gestione centralizzata.

Sito ufficiale: comm-tec.it | email: commerciale@comm-tec.it | Linkedin: comm-tec italia  
Facebook: @commtecitalia | Twitter: @commtecitalia | YouTube: Comm-tec Italia



Sistemi Integrati | Volume 1 - 2019 - 87

ClickShare CSE-200+ può fare in modo che 
le idee ricevano l’attenzione che meritano. 

Non solo, indire una riunione e sapere 
che non ci saranno perdite di tempo, causa 
mancanza di cavi di collegamento o set-up 
vari che il più delle volte si tramutano in un 
aumento considerevole dei tempi di attesa 
per dare il via ai lavori, rende ciascun incon-
tro maggiormente gradevole e produttivo. 

ClickShare CSE-200+ è stato pensato pro-
prio per aziende dinamiche. 

Si presenta con un’unità di base robusta e 
resistente, dal design più squadrato rispetto 
alla versione CSE-200. Può essere montato a 
parete, poggiato su una mensola o addirittura 
utilizzato sullo stesso del meeting. 

L’unità base richiede una fonte di alimen-
tazione, mentre i pulsanti USB assorbono 
energia dalla porta USB del laptop. 

Sul pannello frontale, l’unità base ha una 
porta USB e il pulsante di accensione.

Visibili sul pannello 
posteriore le due porte 
HDMI: FullHD in ingresso, 
4K UHD in uscita
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   Ti può interessare 
anche: pagina Barco 
ClickShare CSE-200+ 
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LE CARATTERISTICHE CLICKSHARE CSE-200+

SISTEMA OPERATIVO
Windows, Mac OS, 

Android e iOS con app ClickShare

USCITE/INGRESSI VIDEO 1x HDMI (IN) - 1x HDMI (OUT)

RISOLUZIONE USCITA 4K (3840x2160) @30 Hz

SUPPORTO AIRPLAY Sì, Mirroring iOS

SUPPORTO GOOGLE CAST Sì, Android 8

RISOLUZIONI IN INGRESSO Fino a Full HD (1920x1080)  @60 Hz

RISORSE CONTEMPORANEE 
VISUALIZZATE

2

CONNESSIONI
CONTEMPORANEE

16

DESKTOP ESTESO
Disponibile (in base al sistema operativo). È possibi-
le richiedere il pacchetto di estensione ClickShare

PROTOCOLLO DI AUTENTI-
CAZIONE

WPA2 PSK in modalità stand-alone                           
WPA2-PSK o IEEE 802.1X con ClickShare Button in 

modalità integrazione di rete

PROTOCOLLO DI TRASMIS-
SIONE WIRELESS

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e IEEE 802.15.1

BANDA DI FREQUENZA 2,4 e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)

CONNETTIVITÀ

1x Ethernet LAN 1 Gibit                                                                      
1x USB tipo C 2.0 (lato posteriore)                                   
 2x USB tipo A 2.0 (lato posteriore)                               
1x USB tipo A 2.0 (lato anteriore)                                 

Uscita audio linea analogica (mini-jack 3,5 mm)    
S/PDIF digitale

DIMENSIONI (LXPxA) 39 x 200 x 202 mm

CONSUMO
50 W (standard)                                                                                

<8 W (standby in rete), <0,5 W (standby)

PESO 900 g

Nessun cavo, nessuna attesa per la 
condivisione 
In tutte le versioni ClickShare rimane sem-

pre saldo il concetto di semplicità d’utilizzo: 
niente cavi, nessuna messa a punto, nessuna 
attesa per la condivisione di qualsiasi conte-
nuto. Tutto è rapido, dall’installazione dei di-
spositivi alla condivisione dei contenuti. Per 
ciascuna versione, l’interazione passa da un 
gesto semplice: basta solo un click e il con-
tenuto dal proprio device passa direttamente 
nel display principale della sala meeting.■


