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▶ La nuova serie di display multi-touch 
BenQ RP02, pensata espressamente per una 
didattica evoluta, è stata sviluppata attorno 
a quattro elementi fondamentali:

- la ricerca di una user experience elevata, 
grazie alle tecnologie Zero Bonding e Fine IR 
Plus, che offrono una funzione multi-touch 
più reale ed efficace;

- App integrate pensate per un’attività di-
dattica in classe senza ricorrere a dispositivi 
esterni (laptop o tablet) e  che prevede anche  
l’utilizzo e la gestione di documenti su cloud;

- una particolare attenzione alla salute gra-
zie alla soluzione ClassroomCare, che com-
prende: schermo Germ-Resistant, sensori per 
la qualità dell’aria e la tecnologia Eye-Care;

- la dotazione di interfacce AV  viene com-
pletata con la presenza della porta USB-C.

BenQ Launcher e AMS per accedere 
al proprio cloud

Grazie a BenQ Launcher, l’intuitiva scher-
mata iniziale che raccoglie tutte le App prin-
cipali, ogni docente può iniziare la lezione 
utilizzando la lavagna EZWrite o scegliendo 
l’App preferita con un solo tocco.

Non solo: tramite AMS (Account Manage-
ment System) i docenti possono accedere 
co modamente al proprio spazio cloud (Go-
ogle Drive, OneDrive, Dropbox) da qualsiasi 
display RP02 installato. 

L’accesso avviene in tre modi diversi:
- Avvicinando al sensore NFC la scheda 

NFC personale; questa modalità evita al do-
cente di inserire la password;

- Scansionando il QR-Code con il proprio 
smart device;

- Inserendo manualmente il nome uten-
te e la password. 

In più, l’interfaccia grafica e le configura-
zioni del profilo personale saranno riprodotte 
automaticamente a ogni accesso.

EZWrite, la lavagna interattiva
Compatibili con un’ampia varietà di 

software didattici, i display interattivi BenQ 
consentono ai docenti di lavorare con gli 
strumenti informatici che preferiscono, avva-
lendosi comunque della più avanzata espe-
rienza hardware. L’App EZWrite,  pre-instal-
lata sulla Serie RP02, si rivela molto efficace 
per scrivere annotazioni e non solo. Offre 
diverse funzionalità, tra le quali: Dual Pen 
(possibilità di scrivere contemporaneamen-
te con due penne), Palm Eraser (permette di 
cancellare con la mano quanto scritto sullo 
schermo, come si farebbe con una lavagna 

La Serie RP02 è 
certificata TUV 
sull’efficacia 
antimicrobica dello 
schermo. Inoltre, il vetro 
anti-riflesso antibatterico 
è stato certificato e 
registrato dalla SIAA.

BenQ Serie RP02: 4K collaboration display, 
sensori per il controllo qualità dell’aria, 
App integrate per contesti Education
La Serie RP02 è dotata dell’USB-C e delle nuove tecnologia Zero Bonding e Fine IR 
Plus che garantiscono una sensazione di scrittura più naturale e un migliore rico-
noscimento dei caratteri. I display RP02 offrono una serie di App integrate dedicate 
alla didattica, come EZWrite, per trasformare il monitor in una lavagna interattiva.  
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classica), condivisione di file con QR-Code,  
possibilità di invitare partecipanti da remoto 
a collaborare simultaneamente sullo stesso 
foglio di lavoro.

Il Floating Tool, invece, è uno strumento 
che permette agli insegnanti di fare anno-
tazioni su qualsiasi sorgente visualizzata sullo 
schermo: app, video, siti web, documenti o 
immagini. Il docente può scrivere, disegnare, 
fare screenshot e registrare con un solo tocco.

InstaShare: l’App per le presenta-
zioni wireless

InstaShare è un software progettato per 
presentazioni wireless. Permette lo strea-
ming fluido di immagini, file audio e video 
in qualità Full HD. Inoltre, con funzionalità 
touch-back e mirroring bidirezionale, per-
mette agli utilizzatori di vedere sul proprio 
dispositivo mobile quanto visualizzato sullo 
schermo.

Un ambiente di apprendimento sa-
no per gli studenti

La soluzione ClassroomCare presente nei 
display RP02 è stata pensata con una priorità: 
salvaguardare la salute di studenti e docenti. 
Infatti, integra i sensori di qualità dell’aria che 
forniscono, in tempo reale, i dati sui para-
metri ambientali chiave, rilevano la tempera-
tura, l’umidità e il livello di concentrazione di 
PM2,5, PM10 e CO2. Questi sensori ricordano 
di adottare le misure necessarie per mante-
nere l’ambiente sano, ad esempio aprendo 
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le finestre dell’aula.
La soluzione Smart Eye-Care per la prote-

zione degli occhi si attiva automaticamen-
te grazie al sensore di movimento integrato  
che rileva gli spostamenti degli utenti vicino 
al display e interviene con la  funzione Low 
Blue Light. 

Infine, lo schermo antibatterico è dotato 
di un rivestimento multistrato in nano-ioni 
d’argento, atossico e a lunga durata, capa-
ce di eliminare la maggior parte dei batteri 
che si accumulano sulla sua superficie e di 
prevenire la diffusione delle infezioni e delle 
epidemie in classe. ■■

L’immagine mostra i 
punti di forza hardware 
implementati nella 
serie RP02 di BenQ: 
tecnologia Zero Bonding, 
Array di 8 microfoni, 3 
Sensori di movimento, 
sensore qualità dell’aria 
e Ingressi I/O frontali.

LE CARATTERISTICHE RP6502 RP7502 RP8602

DIMENSIONE / BACKLIGHT
65” 

Direct LED
75” 

Direct LED
86” 

Direct LED

RISOLUZIONE NATIVA 3840 x 2160 pixel

TOUCH
Tecnologia IR Zero Bonding e Fine IR Plus,  

fino a 20 tocchi, 3x interfaccia USB

TIPO DI VETRO
AG 80, durezza 9H, spessore 4 mm,  

temperato e Germ-Resistant

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

SENSORE QUALITÀ DELL’ARIA CO2 - PM2,5 - PM10 - umidità  - temperatura

INGRESSI/USCITE AV
1x VGA (IN), 3x HDMI (IN), 1x HDMI (OUT), 

1x Audio IN (jack 3,5 mm), 
1x Audio OUT (jack 3,5 mm)

AUDIO  Soundbar frontale da 2 x 16W

PORTE USB 1x USB-C, 2x USB 3.0, 3x USB 2.0

SLOT OPS Sì

SENSORE NFC / PENNA NFC Sì

CONSUMO 
(MAX/STANDARD/STAND BY)

201 / 141 / <0,5  
Watt

375 / 262 / <0,5  
Watt

423 / 296 / <0,5  
Watt

PESO 44 kg 61 kg 79 kg

DIMENSIONI (LxAxP) mm 1506 x 951 x 121 1735 x 1086 x 131 1999 x 1230 x 138


