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BenQ Serie RP: display 4K 
multitouch da 65” a 86”, App 
integrate per collaboration
I nuovi modelli hanno il pannello UltraHD-4K e la retroilluminazione Direct Led, inte-
grano le App InstaShare - per la condivisione di contenuti tra display e altri dispositivi 
durante le riunioni - ed EZWrite, uno strumento di annotazioni per lavagne cloud.

Sito: business-display.benq.eu/it l LinkedIn: BenQ Europe | YouTube: BenQEurope | Twitter: @
BenQEurope

BENQ | DISPLAY TOUCH

Pannello UltraHD-4K, sensori NFC e 
di qualità dell’aria 
La serie corporate RP di BenQ comprende 

tre modelli da 65, 75 e  86 pollici e rappresen-
ta uno strumento di lavoro per riunioni inte-
rattive senza la necessità di usare PC esterni. 

La qualità delle immagini viene garantita 
dalla risoluzione UltraHD-4K e dalla retroillu-
minazione generata da una matrice di Led.

La tecnologia touch, IR, può gestire fino 
a 20 tocchi contemporanei, per dare la pos-
sibilità a più persone di interagire simulta-
neamente. 

Il vetro antiriflesso temperato, grado di 
durezza 7H, protegge il display dai graffi ge-
nerati durante un uso intensivo. Inoltre, que-
sto stesso vetro è del tipo ‘Germ-Resistant’, 
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Display Serie RP

▶ L’utilizzo dei display touch in contesti 
education e corporate è in costante aumen-
to. La possibilità di gestire la visualizzazione 
dei contenuti toccando lo schermo rende la 
user experience ancora più efficace, a tutto 
vantaggio della produttività, dell’attenzione 
e del coinvolgimento dei partecipanti ad 
una riunione. 

Qualche anno fa chi doveva acquistare 
uno schermo touch si concentrava soprat-
tutto sul numero contemporaneo di tocchi e 
sulla tecnologia implementata. Oggi, invece, 
oltre alle prestazioni hardware ci si sofferma 
anche sui sensori integrati e sui software 
(App e sistema operativo) presenti nel di-
splay, capaci di fare la differenza nell’offrire 
soluzioni caratterizzate da servizi di qualità, 
per lavorare meglio e più facilmente.  
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ossia dotato di diversi strati di un agente 
nanoionico d’argento, resistente e atossico 
che elimina la maggior parte dei germi a 
contatto, bloccandone efficacemente la loro 
diffusione nell’ambiente.

I  display IFP BenQ sono stati progettati 
per salvaguardare la vista grazie alle tecno-
logie brevettate Flicker-Free, Low Blue Light 
(minima emissione di luce blu) e Eye Care che 
evitano agli utilizzatori un eccessivo sforzo 
oculare causato da sessioni prolungate. Altri 
punti di forza hardware sono la soundbar da 
16 W x2, i 4 microfoni integrati nella cornice, 
con riduzione del rumore ed eliminazione 
dell’eco e il sensore NFC (comunicazione 
bidirezionale).

Un’interessante applicazione del sensore 
NFC è il software cloud-based AMS (gestione 
account) sviluppato per gestire gli account 
multi-utente e le impostazioni personalizzate 
dei dispositivi. L’amministratore di sistema 
dovrà associare le credenziali di ogni utente 
alla card NFC una sola volta. A questo punto 
l’utente potrà accedere al proprio profilo 
avvicinando al sensore la propria card NFC; 
ad accesso avvenuto, sul display apparirà il 
suo desktop con le proprie impostazioni ge-
nerali, le applicazioni, i file e  potrà accedere 
allo spazio cloud personale senza digitare 
ogni volta user name e password.

Infine, questi display touch di BenQ incor-
porano un sensore della qualità dell’aria, 
che aiuta a tenere sotto controllo il livello 
di CO2 presente nell’ambiente e sono in gra-
do di avvisare quando questo livello supera 
la soglia considerata ideale. Grazie a questa 
caratteristica, gli utenti potranno lavorare in 
un ambiente di lavoro più sano.

App per Lavagna Cloud, condivisio-
ne wireless e supporto remoto
EZWrite 5 è una lavagna collaborativa 

basata su cloud che permette ai gruppi di 
lavoro di comunicare come se i loro com-
ponenti fossero tutti intorno allo stesso 
tavolo, indipendentemente dalla loro ubi-
cazione geografica. Inoltre, i diversi team 
possono collegarsi ad altre lavagne, smar-
tphone, tablet o PC per una collaborazione 
multi-device. L’App InstaShare integrata nei 
display interattivi BenQ consente invece di 
eseguire presentazioni wireless e collabo-
razioni tramite la condivisione dello scher-
mo. Avviando l’App InstaShare sul display 
interattivo e scaricando la stessa App su un 
dispositivo Android, iOS, Mac o Windows, 

LE CARATTERISTICHE RP6501K RP7501K RP8601K

DIMENSIONE / BACKLIGHT
65” IPS

Direct LED
75” IPS

Direct LED
86” IPS 

Direct LED

RISOLUZIONE  3840 x 2160 - UHD-4K

LUMINOSITÀ 450 cd/mq 350 cd/mq 400 cd/mq

RAPPORTO DI CONTRASTO 1.200:1 1.200:1 1.200:1

TOUCH
Tecnologia IR, supporto fino a 20 tocchi 

interfaccia touch USB (tipo B) x 2

TIPO DI VETRO Antiriflesso, temperato e resistente ai germi

ORIENTAMENTO Orizzontale

INGRESSI/USCITE AV 

VGA x1, HDMI 2.0 x3 (IN), HDMI 2.0 x1 (OUT)
Slot OPS x1, USB 2.0 (tipo A) x5, USB 3.0 (tipo A) x1
USB (tipo B) x2, Audio IN (linea, jack 3,5 mm) x1, 

MIC IN x1 (jack 3,5 mm)

AUDIO Sì, integrato 16W x 2, MIC integrati x4

CONTROLLI RS232C (D-sub 9-pin), LAN (RJ-45)

LETTORE/SCRITTORE NFC Sì

PENNA NFC Sì, 2x

CONSUMO 186 W 341 W 383 W

PESO 50 kg 66,3 kg 85,5 kg

DIMENSIONI (LxAxP) mm 1521 x 967 x 136 1747 x 1096 x 134 2001 x 1242 x 142

In alto, il sensore NFC 
consente la gestione 
multiutente del 
display con smart card 
personale. Sopra: il 
rivestimento ‘Germ-
Resistant’ implementato 
sul vetro dei display

DISPLAY TOUCH | BENQ

sarà possibile visualizzare istantaneamente 
lo schermo del proprio dispositivo nel display 
e viceversa (fino a 16 connessioni simultanee 
e fino a 4 dispositivi visualizzabili sul display 
interattivo). Infine, TeamViewer consente al 
reparto IT aziendale di fornire supporto tecni-
co a distanza per i display IFP BenQ. I tecnici 
dell’azienda hanno la possibilità di modificare 
le impostazioni da remoto, contattare trami-
te chat gli utilizzatori, inviare e ricevere file e 
molto altro ancora.■
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BenQ InstaShow: sistema di 
presentazione wireless, driver 
free, protezione dei dati
Tre modelli che si differenziano per la connettività HDMI/USB A oppure USB-C, la 
risoluzione 1080p60 o 2160p30, il numero massimo di trasmettitori abbinabili 16 o 
32 e il link wireless da 2,4 e 5 GHz. La sicurezza dei dati viene garantita dalla crit-
tografia AES 128-bit e dal protocollo di autenticazione WPA2. 

Sito: business-display.benq.eu/it l LinkedIn: BenQ Europe | YouTube: BenQEurope | Twitter: @
BenQEurope

▶ La configurazione delle sale riunio ni 
moderne deve prevedere anche device ‘Plug 
& Play’ - driver e software free - dedicati alle 
presentazioni wireless, che permettano a tutti 
i partecipanti di:

- condividere lo schermo dei propri dispo-
sitivi (laptop e/o smart device) sul display;

- visualizzare sul display fino a 4 presenta-
zioni contemporaneamente; 

- riprodurre contenuti video con la mas-
sima fluidità;

- garantire la sicurezza dei dati aziendali, 
evitando furti di dati sensibili e non.

BENQ | PRESENTAZIONI WIRELESS

   
Due versioni: WDC10/WDC10C e 
WDC20 
Le due versioni disponibili, divise in tre mo-

delli WDC10 / WDC10C e l’ultimo nato WDC20, 
differiscono per alcuni aspetti:

- il numero massimo di trasmettitori ab-
binabili ai relativi ricevitori, 16 o 32;

- la banda Wi-Fi utilizzata, 2,4 o 5 GHz;
- la connettività con dispositivi mobili quali 

tablet e smartphone (WDC20);
- funzione split-screen (WDC20) per divi-

dere lo schermo fra più partecipanti, fino a 4;
- funzione TouchBack (WDC20); se utiliz-

zato con un display interattivo è in grado di 
abilitare il controllo del laptop tramite il touch 
screen del display stesso. 

La confezione di entrambe le versioni in-
clude: il ricevitore ‘host’ e due trasmettitori 
‘button’, con il relativo contenitore ‘cradle’.

 

Dati in sicurezza, crittografia AES 
128 bit, GDPR compliant 
Il Il Regolamento Generale sulla Protezio-

ne dei Dati (GDPR), obbliga qualsiasi azien-
da ad assumersi la piena responsabilità del 
trattamento dei dati personali effettuato 
dalla stessa. 

Le eventuali violazioni delle norme del 
Regolamento possono comportare pesanti 
sanzioni amministrative. 

BenQ aiuta a proteggere i dati personali o 
aziendali visualizzati tramite InstaShow per-
chè questa sua soluzione:

- è basata su hardware, driver e software 
free;

   Ti può interessare 
anche: link alla pagina 

BenQ InstaShow

Il WDC20 comprende
il ricevitore host,
due ‘button’ e il loro contenitore
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Sopra, la grafica che evidenzia il supporto 
WPA2 per incrementare la sicurezza dei 
dati. Di fianco, un team al lavoro con BenQ 
InstaShow. Sotto, tre nuove funzionalità 
implementate sulla versione WDC20

LE CARATTERISTICHE
InstaShow 

WDC10/WDC10C
Instashow WDC20

USCITA VIDEO HDMI 1.4 con HDCP

RISOLUZIONE VI-
DEO

OUT Fino a 1080p60 Fino a 2160p30

IN fino a 1080p60

BUTTON ABBINABILI (MAX) 16 32

CRITTOGRAFIA AES 128 bit

WI-FI IEEE 802.11ac, 5GHz
IEEE 802.11ac, 5 GHz 
IEEE 802.11n, 2,4 GHz

COMPATIBILITÀ
Tutti i dispositivi che supportano 

HDMI 1.4

TRASMETTITORE 
INSTASHOW

interfacce
HDMI  

USB tipo A
USB ti-

po C
HDMI  

USB tipo A

alimentazione 5V cc/0,9A 5V cc/0,5A

dimensioni 84 x 190 x 20 mm 81 x 291 x 24 mm

peso 100 g 87 g 81 g

HOST 
INSTASHOW

uscita video HDMI 1.4

alimentazione Micro USB x1

dimensioni 110 x 110 x 27 mm 200 x 150 x 140 mm

peso 150 g 330 g

- trasmette attraverso una rete dedicata;
- offre un secondo livello di crittografia 

dei dati.
 
Supporto DMS, gestione remota e 
bassa latenza   
BenQ ha sviluppato InstaShow anche per 

offrire alle aziende l’occasione di migliorare 
la propria produttività durante le riunioni e 
le sessioni di brainstorming, grazie alla pos-
sibilità di condividere instantaneamente 
contenuti.

InstaShow è una soluzione ‘Plug & Play’ 
e si attiva con un solo tocco; inoltre il mo-
dello WDC20 è compatibile con i device 
smart iOS e Android.

Gli amministratori IT possono gestire In-
staShow da remoto, tramite interfaccia web, 
regolando le impostazioni, verificando gli 
abbinamenti dei trasmettitori o personaliz-
zando il sistema.

InstaShow supporta DMS (Device Mana-
gement Solution) tool che consente la ge-
stione remota e centralizzata di più dispo-
sitivi, via rete locale, permettendone anche 
l’aggiornamento.

La latenza inferiore a 100 ms, consente 

movimenti del mouse precisi e la visualizza-
zione fluida di contenuti animati e/o video. 
Inoltre, è assicurata la piena compatibilità 
con i segnali di ingresso fino a 1080p e in 
uscita fino a 4K 30Hz (WDC20) con audio a 
16 bit/48Hz.■


