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ClickShare CSE-800: 
fino a 64 utenti collegati
Progettato per sale meeting e conferenze di alta fascia, con livello di sicurezza 
avanzato. Presenta due ingressi e due uscite video 4K per offrire presentazioni 
coinvolgenti. Fino a 8 condivisioni simultanee con possibilità di moderazione.

Sito ufficiale: comm-tec.it - commerciale@comm-tec.it | Facebook: @commtecitalia | 
Twitter: @commtecitalia

CSE-800 rappresenta ad oggi il sistema più potente 
della famiglia ClickShare, progettato per sale confe-
renze e sale meeting di fascia alta. Consente la con-
divisione collettiva su ampia 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. È stato ideato per presen-
tazioni aziendali ufficiali e offre un livello di sicurezza 
avanzato, nonché diverse opzioni per la connettività, 
incluso il supporto per AirPlay e Google Cast per con-
tenuti nonHDCP, oltre alla gestione centralizzata.

HDMI in e out fino a 4K
Barco ClickShare CSE-800 è dotato di due ingressi 

e due uscite video 4K, visibili nel pannello posteriore, 
il che significa che consente un collegamento diretto 
con le apparecchiature preesistenti e una facile inte-
grazione 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 contem-

poraneamente 
– Sicurezza enterprise avanzata 
– Gestione centralizzata 
– Doppio supporto di rete 
– Interazione tramite modalità Annotation e Black-

board 
– AirPlay, Google Cast, MirrorOp, app iOS app, app 

Android

Annotation, Blackboard e Moderazione
Le nuove modalità di Annotation e Blackboard per-

mettono l’interazione con i contenuti condivisi. Tramite 
un display touchscreen, è possibile prendere appunti 

su contenuti in visualizzazione. Inoltre, la struttura a 
2 reti consente la connessione separata e simultanea 
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 commutazione 
dei contenuti. Il moderatore può selezionare manual-
mente quale contenuto viene visualizzato su schermo 
e quando, garantendo così un’esperienza ottimale per 
tutti i partecipanti. La funzione di moderazione può 
essere disattivata in qualsiasi momento.

Funzionalità in poche mosse
Come per tutti i device della gamma ClickShare, an-

che il CSE-800 è semplice da usare. Funziona tramite 
un Button da collegare tramite porta USB che favo-
risce la condivisione dei contenuti degli utenti sullo 
schermo principale 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 creano confusione sui tavoli delle 
sale riunioni. In più, la propria tecnologia è compatibile 
con qualsiasi dispositivo, sia tramite il Button intuitivo, 
sia con App abbinata.

Gamma ClickShare: CSE-800, CSE-200 e CS-100
Oltre al CSE-800, ampiamente trattato in questo 

articolo, fanno parte della gamma il modello CS-100, 
dispositivo stand-alone con antenne integrate e possi-
bilità di connessione fino ad un massimo di 8 utenti, e 
la versione CSE-200, ideata con un livello di sicurezza 
avanzato, in grado di gestire fino a 16 utenti contem-
poraneamente.
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Accesso sicuro: condizioni 
di sicurezza al top

I dispositivi CLickShare sono proget-
tati per aumentare il livello di sicu-
rezza e migliorare le condizioni di 
affidabilità durante l’utilizzo. CSE-
800 ha rinforzato ulteriormente le 
condizioni di sicurezza standard, 
per restituire una reale tranquillità 
agli utenti enterprise. Le caratteri-
stiche di sicurezza includono: 
– Crittografia end-to-end 
– Gestione accesso 
– Sicurezza a tre livelli configura-

bile 
– Accesso sicuro al configuratore 

web 
– Opzione di nascondere l’SSID 

della rete wireless della Base Unit 
– Doppia connessione di rete per 

integrazione separata del setto-
re aziendale e degli ospiti.

La gamma ClickShare: 
CSE-800, CSE-200 e CS-100 

CLICKSHARE CSE-800: LE SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA OPERATIVO
Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit; Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra); 
Android v5 e v6 (app ClickShare); iOS 8, 9 & 10 (app ClickShare)

USCITE VIDEO 2x HDMI

INGRESSI VIDEO 2x HDMI

RISOLUZIONE USCITA 4K DCI (4096x2160)

RISOLUZIONI IN INGRESSO 4K DCI (4096x2160)

VELOCITÀ FOTOGRAMMI Fino a 30 fps

LIVELLO DI RUMORE Max. 25 dBA a 0-30°C; Max. 30 dBA a 30-40°C

NUMERO DI RISORSE 
CONTEMPORANEE 
VISUALIZZATE

8 (4 per schermo)

NUMERO DI CONNESSIONI 
CONTEMPORANEE

64

AUDIO Via HDMI, analogico via Jack Audio 3,5mm, S/PDIF

COMPATIBILITÀ IPAD, 
IPHONE E ANDROID

Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi 
Android e iOS tramite l’app ClickShare

DESKTOP ESTESO Disponibile (a seconda del driver della scheda grafica in uso)

BANDA DI FREQUENZA 2,4 GHZ e 5 GHz

CONNESSIONI
2x LAN Ethernet; 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (posteriore); 
2x USB 3.0 (anteriore); Uscita audio linea analogica 

su socket minijack (3,5 mm); S/PDIF digitale

DIMENSIONI (AXLXP)
282,3 mm X 206,5 mm X 146,4 mm (antenne incluse); 
282,3 mm X 206,5 mm X 46,2 mm (antenne escluse)

PESO 2,2 kg

Il set ClickShare al completo: Base Unit, Button per il collegamento eTray dove riporre i Button
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CS-100: soluzione stand-alone
Ideale per l’utilizzo in sale riunioni standard, in cui 

è necessario condividere i contenuti in modo rapido e 
semplice, ClickShare CS-100 è un modello stand-alone e 
consente di offrire presentazioni in full HD. Niente cavi, 
nessuna messa a punto, nessuna attesa per la condivi-
sione. Con questo sistema di presentazione wireless, gli 
utenti possono semplicemente condividere sullo scher-
mo centrale i contenuti del proprio portatile o dispositi-
vo mobile. Pertanto, l’utilizzo è aperto a chiunque, non 
solo manager aziendali ma anche ospiti, e il processo 
di condivisione è sempre lo stesso: basta connettere un 
Button al proprio PC o Mac tramite porta USB, schiac-
ciarne il pulsante e condividere i propri contenuti sullo 
schermo della sala riunioni.

Alcune caratteristiche del ClickShare CS-100: 
– Ideale per le PMI 
– Sicurezza standard 
– Antenne integrate 
– Uscite HDMI (Full HD) 
– Connessione fino a 8 utenti contemporaneamente 
– MirrorOp, App iOS, App Android per cellulare 
– Funzionamento stand-alone

Come per tutti i ClickShare, anche il CS-100 funziona 
senza l’utilizzo di alcun cavo ed è utilizzabile in modo 
rapido e semplice, senza bisogno di alcuna formazio-
ne. A differenza del CSE-200, di cui parleremo nel ca-
pitolo di seguito, questo modello presenta le antenne 
integrate e consente la connessione di un massimo di 
8 utenti, favorendo la condivisione di un utente alla vol-
ta. In comune tra i due modelli, la possibilità di collega-
mento rispettando le funzioni di sicurezza standard di 
ClickShare: crittografia, gestione login, https, possibilità 

rendere invisibile l’SSID della rete wireless della Base 
Unit. La condivisione è aperta anche agli smartphone 
e ai tablet, dai quali è possibile condividere contenuti 
tramite l’utilizzo di un’App dedicata.

CSE-200: livello di sicurezza avanzato
Il modello CSE-200 è stato sviluppato per aziende che 

richiedono un livello di sicurezza avanzato o una gestio-

ClickShare CS-100, dispositivo 
stand-alone con antenne integrate 
e possibilità di connessione fino ad 
un massimo di 8 utenti

ClickShare CSE-200, 
modello ideato con 
un livello di sicurezza 
avanzato, gestisce 
fino a 16 utenti 
contemporaneamente

La condivisione dei 
contenuti è aperta anche 
ai dispositivi mobili
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ne centralizzata. Dotato di due Button per la condivi-
sione simultanea sullo schermo da parte di due utenti, 
questa versione è ideale per le presentazioni aziendali e 
consente di offrire una qualità full HD. Anche in questo 
caso, niente cavi, nessun set-up e zero tempi di attesa 
per partecipare. Per comodità d’uso, il CSE-200 può es-
sere impostato su uno dei tre livelli di sicurezza predefi-
niti, a seconda delle politiche e le esigenze della società: 
dati video e audio crittografati; codice PIN obbligatorio 
e certificati hardware per l’accoppiamento dei Button; 
condivisione non disponibile da AirPlay o applicazioni 
mobili, nessun accesso wireless all’interfaccia utente 
web, nessuna possibilità di tornare a versioni o firmwa-
re precedenti. Eccole dunque alcune caratteristiche del 
ClickShare CSE-200: 
– Ideale per il mondo Office 
– Sicurezza avanzata 
– Antenne esterne 
– Uscita HDMI (Full HD) 
– Connessione fino a 16 utenti contemporaneamente 
– AirPlay, MirrorOp, App Android per cellulare 
– Funzionamento stand-alone o connesso alla rete 
– Integrazione rete aziendale 
– ClickShare Management Suite 

La gestione delle risorse può avvenire anche in modo 
centralizzato, tramite browser di tutte le unità ClickShare, 
compresi installazione, programmazione ed esecuzione 
degli aggiornamenti, riavvio e configurazione di rete re-
moti, oltre che andare in condivisione contemporanea 
fino a 2 utenti. Se necessario, è possibile configurare cia-
scuna unità ClickShare per l’utilizzo della rete aziendale, 
così come disabilitare la rete WiFi ClickShare. Ideale per 
le presentazioni aziendali, questa versione permette la 
connessione fino a 16 utenti contemporaneamente e 

ClickShare: cinque punti di forza
1)  Condivisione immediata delle informazioni: con-

divisione simultanea, video e audio HD; 
2) Tutti possono partecipare: basta premere il pul-

sante da qualsiasi punto della sala. 
3) Connessione facile da qualsiasi dispositivo: tablet, 

smartphone, Mac, PC.  Avvio con un solo gesto, per 
un’autentica funzionalità BYOD; 

4) Supporto sicuro e semplice: video e audio critto-
grafati, tre livelli di sicurezza, nessuna formazione 
o installazione e nessun cavo o adattatore neces-
sario; 

5) Nuovo modo di lavorare: riunioni collaborative e 
dinamiche.

Condivisione immediata in 
due passaggi: collegamento 
del button e click

consente di offrire le condivisioni dei contenuti in full 
HD. Anche in questo caso, niente cavi, nessun set-up e 
zero tempi di attesa per partecipare.

Button e Tray: eleganza e semplicità in sala 
riunioni
Già ampiamente introdotti durante il corso di questo 

articolo, non può mancare uno spazio dedicato But-
ton e del Tray. La parte più iconica e unica del sistema 
ClickShare, il pulsante, si presenta con una versione im-
plementata dei livelli di sicurezza avanzati richiesti dalle 
linee attuali. Dal canto suo, il porta pulsanti, presenta una 
linea elegante ed è offerto al mercato singolarmente o 
in bundle con due pulsanti.


