
88 - Sistemi Integrati | Volume 1 - 2019

▶ CSE-800 rappresenta il sistema più po-
tente della famiglia ClickShare, progettato per 
sale conferenze e sale meeting di fascia alta. 

Consente la condivisione collettiva su am-
pia scala, ed è in grado di trasformare sale di 
rappresentanza, sale per conferenze o sale 
riunioni, in uno spazio collaborativo per il 
libero scambio di idee e progetti. 

Nel caso del CSE-800 la tecnologia si è 
evoluta per affrontare le sfide di un pubblico 
enterprise.  È stato ideato per presentazioni 
aziendali ufficiali e offre un livello di sicurez-
za avanzato, nonché diverse opzioni per la 
connettività, incluso il supporto per AirPlay e 
Google Cast per contenuti non HDCP, oltre 
alla gestione centralizzata.

HDMI IN e OUT, supporto fino a 4K 
DCI, 4096x2160 @60 Hz
Barco ClickShare CSE-800 è dotato di due 

ingressi e uscite HDMI, il che significa che con-
sente un collegamento diretto con le apparec-

chiature preesistenti e una facile integrazione 
con i sistemi di videoconferenza. Dispone di: 

– due uscite video HDMI fino a 4K;
– due ingressi video HDMI fino a 4K; 
– possibilità di connettere fino a 64 utenti 

contemporaneamente; 
– sicurezza enterprise avanzata; 
– gestione centralizzata;
– doppio supporto di rete;
– interazione tramite modalità Annotation 

e Blackboard;
– AirPlay, Google Cast, MirrorOp, app iOS 

app, app Android.

Funzioni di Annotation, Blackboard 
e Moderazione
Sono diverse le funzionalità presenti in 

questo modello ClickShare: le modalità di 
Annotation e Blackboard permettono l’in-
terazione con i contenuti condivisi. 

Tramite un display touchscreen, è possibile 
prendere appunti su contenuti in visualizzazio-

I tre componenti che 
compongono un set 
ClickShare: Base Unit 
CSE-800; il Button per 
il collegamento; il Tray 
dove riporre i Button
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CSE-800, sale conferenze e 
meeting di fascia alta, fino a 
64 utenti, 8 contemporanei
È il modello di punta della gamma ClickShare, per un target enterprise. Offre 
due ingressi HDMI e due uscite HDMI, risoluzione fino a 4K. Supporto per AirPlay, 
Google Cast, MirrorOp, app iOS e Android.

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 - 89

LE CARATTERISTICHE CLICKSHARE CSE-800

SISTEMA OPERATIVO
Windows, Mac OS, 

Android e iOS con app ClickShare

USCITE/INGRESSI VIDEO 2x HDMI (IN) - 2x HDMI (OUT)

RISOLUZIONE USCITA 4K DCI (4.096 x 2.160) @60 Hz

SUPPORTO AIRPLAY Sì, Mirroring iOS

SUPPORTO GOOGLE CAST Sì, Android 8.1 Oreo

RISOLUZIONI IN INGRESSO fino a 4K DCI (4096 x 2160) @60 Hz

RISORSE VISUALIZZATE  
CONTEMPORANEAMEMTE

8 (4 per schermo)

CONNESSIONI 
CONTEMPORANEE

64

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

PROTOCOLLO DI 
AUTENTICAZIONE

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

modalità integrazione di rete

PROTOCOLLO DI 
TRASMISSIONE WIRELESS

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

BANDA DI FREQUENZA 2,4 GHz e 5 GHz

CONNETTIVITÀ

2x Ethernet LAN 1 Gibit                                                                      
2x USB tipo C 2.0 (lato posteriore)                                   
 2x USB tipo A 2.0 (lato posteriore)                               
2x USB tipo A 3.0 (lato anteriore)                                 

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

DIMENSIONI (LXPxA) 46,2 x 282,3 x 206,5  mm (antenne escluse)

CONSUMO
90 W (standard)                                                                                

30 W (ECO), <1/0,5 W (standby)

PESO 2,2 kg

Il pannello posteriore 
del CSE-800. Ai lati 
si riconoscono i due 
ingressi HDMI (a destra) 
e le due uscite HDMI (a 
sinistra)
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ne, da salvare comodamente in un file formato 
pdf all’interno del Button. Inoltre, la struttura 
a 2 reti consente la connessione separata e si-
multanea con più reti, come quella aziendale 
e quella del cliente, e offre un ulteriore livello 
di sicurezza e comodità per gli utenti. 

La funzionalità di moderazione è stata 
appositamente progettata per l’uso nelle 
sale di grandi dimensioni, per evitare la com-
mutazione dei contenuti, che rende difficile 
seguire la presentazione. 

Il moderatore può selezionare manualmen-
te quale contenuto viene visualizzato su scher-
mo e quando, garantendo così un’esperienza 
ottimale per tutti i partecipanti. 

La funzione di moderazione può essere 
disattivata in qualsiasi momento.

Semplice da integrare, facile da 
usare
Come per tutti i device della gamma Click-

Share, anche il CSE-800 è semplice da usare. 
Funziona tramite un Button da collegare tra-
mite porta USB che favorisce la condivisione 
dei contenuti degli utenti sullo schermo prin-
cipale della sala riunione in pochi secondi. 

L’installazione è semplice e veloce, senza 
software da scaricare, senza formazione da 
sostenere e senza cavi che notoriamente cre-
ano confusione sui tavoli delle sale riunioni. In 
più, la propria tecnologia è compatibile con 
qualsiasi dispositivo, sia tramite il Button in-
tuitivo, sia con App abbinata.

Accesso sicuro: rinforzate le condi-
zioni di sicurezza
CSE-800 ha rinforzato ulteriormente le 

condizioni di sicurezza standard di ClickShare 
per restituire una reale tranquillità agli utenti 
enterprise. 

Le caratteristiche di sicurezza includono: 
- crittografia end-to-end 
- gestione accesso 
- sicurezza a tre livelli configurabile 
- accesso sicuro al configuratore web 
- opzione di nascondere l’SSID della rete 

wireless della Base Unit 
- doppia connessione di rete per integra-

zione separata del settore aziendale e degli 
ospiti. ■
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