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▶ Il monitor Flex di Newline interpreta 
bene le nuove esigenze della vita lavorativa 
per come si è evoluta negli ultimi anni. In 
particolare, la soluzione è stata progettata 
tenendo bene in mente le seguenti riflessioni:

- lo smart working richiede strumenti 
flessibili, compatibili con lo spazio spesso 
limitato disponibile nelle nostre abitazioni;

- la stragrande maggioranza delle perso-
ne per lavorare utilizza quotidianamente un 
computer laptop;

- il computer laptop, studiato per un utilizzo 
in mobilità, non offre però una ‘experience’ 
soddisfacente quando l’applicazione che si 
utilizza richiede uno schermo di medie o 

grandi dimensioni; 
 - la tecnologia touchscreen e la pen-

na touch velocizzano l’attività, soprattutto 
nell’utilizzo di alcune applicazioni che ri-
chiedono una maggiore e più immediata 
interazione; 

Il monitor Flex fa proprie queste riflessioni 
e le concretizza in un’applicazione che sod-
disfa tutti i desiderata elencati. 

Si collega al proprio computer laptop e lo 
trasforma in un monitor multitouch da 27”; 
è compatibile sia con computer Windows 
che MacOS, dunque non impone vincoli di 
interoperabilità; offre svariate funzionalità utili 
sia al lavoro da casa che al lavoro di ufficio, 
come ad esempio:

- funzione plug&play - la filosofia del pro-
dotto è del tipo plug & play, facile e intuitivo 
nell’uso grazie anche allo schermo multitou-
ch e alla presenza dell’interfaccia USB tipo C;

- inclinabile - grazie al supporto dedicato, 
può essere inclinato in una posizione variabile 
fra i 10° e i 45°, diventando anche un comodo 
piano su cui disegnare.

Flex, grazie a un 
supporto integrato può 
assumere una posizione 
inclinata variabile da 10 
a 45°.

Newline Flex: monitor touch 4K all-in-one 
da 27”, supporto a inclinazione variabile, 
webcam orientabile, USB type C
Flex è un monitor 4K tecnologicamente avanzato, studiato per la collaborazione 
desktop. Collegato al proprio laptop lo trasforma in un monitor multitouch di gran-
di dimensioni. Integra una webcam e un array di microfoni per partecipare alle 
videoconferenze.  Un monitor davvero flessibile, basato sulla filosofia plug & play. 
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Webcam e microfoni di alta qualità 
per le videoconferenze

Flex rende semplici e immediate le attività 
di collaborazione, evitando le classiche per-
dite di tempo causate da settaggi errati o da 
un audio poco intelligibile. La webcam 4K e il 
microfono sono integrati e le prestazioni sono 
particolarmente sofisticate. Nello specifico:

- la webcam ha una risoluzione 4K, offre 
un campo visivo di 120° (ottica grandangola-
re) e, grazie allo snodo montato sul suo sup-
porto, può ruotare sul piano orizzontale e/o 
variare inclinazione;

- l’array composto da 8 microfoni e la 
funzione ‘echo cancellation’ garantisce un 
parlato sempre intelligibile e di alta qualità, 
mantenendo viva l’attenzione dei parteci-
panti alla riunione; inoltre, viene supportata 
la tecnologia biometrica ‘Windows Hello’;

- la sezione audio 2.1 è di alta qualità. È 
composta da 2 stereo da 10W con un subwoo-
fer attivo da 10W, tutto integrato nel monitor.

Spazio di lavoro ridotto 
Flex è un monitor all-in-one dedicato a 

una vasta platea di utilizzatori. Oltre a essere 
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pensato come strumento evoluto di video-
conferenza per il corporate, grazie alla pen-
na touch in dotazione e alla funzione ‘palm 
cancellation’ è un ottimo strumento anche 
per graphics designer, architetti e proget-
tisti, che apprezzeranno la precisione e l’im-
mediatezza con cui viene reso il tratto, e può 
essere prezioso in tutti i contesti di formazione 
scolastica e professionale. 

Grazie al piedistallo reclinabile, occupa uno 
spazio minimo quando viene riposto nella 
propria borsa. ■■

Il monitor Flex si rivolge 
al corporate e a diverse 
categorie di professionisti 
come graphics designer, 
architetti, progettisti, 
docenti e a tutti i 
lavoratori in smart 
working.

LE CARATTERISTICHE FLEX TT-2721AIO

FORMATO E RISOLUZIONE 27” - UltraHD-4K

LUMINOSITÀ ≥ 350 cd/m²

RAPPORTO DI CONTRASTO 1.000:1

MONITOR ORIENTABILE Sì, 10 ÷ 45°

WEBCAM
risoluzione nativa ULTRAHD-4K, FOV 120°, 

inclinazione -20° to 80° - rotazione orizzontale 180°

TECNOLOGIA TOUCH IR, PCAP Optical Bonding /Anti-Smudge

PENNA
Sì, attiva, compatibile Microsoft Ink,  

funzione palm cancellation

CONNETTIVITÀ
USB type C (potenza 60W), HDMI 2.0, USB 3.0 

slot Intel SDM-L, LAN (RJ-45), USB 3.0 OUT (Touch)  
Audio IN+OUT (jack 3,5 mm)

MICROFONO  array di 8 microfoni, echo cancellation, Windows Hello

AUDIO 2.1 canali (2x10 W) + Subwoofer (10W)

PESO 10,2 kg


