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VESTEL | DISPLAY ALTA LUMINOSITÀ

Serie Prime, tre famiglie diverse
La Sere Prime è composta da tre famiglie 

diverse (PF,PN e PR), che si differenziano per 
luminosità e operatività:

- PF, 500 cd/mq, 16/7;
- PN, 500 cd/mq, 24/7;
- PR, 700 cd/mq, 24/7.
Nella descrizione che segue ci concentre-

remo sulla famiglia PR, la più performante 
della Serie Prime. 

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

Le peculiarità della serie PR sono:
- estetica elegante e curata. Cornice 

sottile: a seconda dei modelli varia da 6/9 
mm per il 43 pollici a 10/14 mm per il 65 pol-
lici. Lo spessore del monitor è di 63 mm (74 
mm per il 65”);

- retroilluminazione Slim D-LED. La re-
troilluminazione del pannello LCD viene ga-
rantita da una matrice di LED di tipo slim; i 
vantaggi sono importanti: luminosità unifor-
me garantita su tutta la superficie e riduzione 
significativa dello spessore del monitor pari 
a 63 mm (74 mm per il 65 pollici);

Il montaggio a parete 
tramite staffe prevede 
la possibilità di inclinare 
in avanti il monitor fino 
a 30°.

Vestel Serie Prime, 
monitor per digital 
signage
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

La Serie Prime di Vestel è compo-
sta da tre famiglie, tutte con riso-
luzione UltraHD-4K. Si differenzia-
mo per la luminosità da 500 o 700 
cd/mq e l’operatività 16/7 o 24/7.

vestelvisualsolutions.com/it-it/

▶ Vestel, con la Serie Prime, propone 
ai system integrator una gamma di moni-
tor completa,  dedicata a soluzioni di digital 
signage, declinata su tre famiglie, ciascuna 
composta da 4 formati: 43, 50, 55 e 65 pollici.

 Nel QR Code
La gamma Vestel per 

Digital Signage
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LE CARATTERISTICHE PR43F-4F PR50F-4F PR55F-4F PR65F-4F

FORMATO 43” 50” 55” 65”

RISOLUZIONE UltraHD-4K - 3840 x 2160 pixel

CORNICE 6/6/6/9 mm 9/9/9/13 mm 9/9/9/11 mm 10/10/10/14 mm

LUMINOSITÀ 700 cd/mq, Slim DLED

OPERATIVITÀ 24/7

LIVELLO HAZE (ANTIRIFLESSO) 3%

ANGOLO DI VISIONE / CR 178°x178° / CR>10

ORIENTAMENTO, INCLINAZIONE Landscape/Portrait - 30° tilt in avanti

DUREZZA VETRO ANTERIORE 3H

SUPPORTO MODULI OPS/SDM/NUC mini PC (Next Unit of Computer

INTERFACCE AV
4x HDMI IN 2.0, 1x HDMI OUT 2.0, 1x DP IN 1.2a, 1x DP1 OUT 1.2a (OUT), 2x USB 2.0, RGB IN (VGA) 

Audio IN (L/R), presa cuffia, SPDIF OUT

CONTROLLI RS232(DE-9F), Ethernet (RJ45)

DIMENSIONI (senza moduli e maniglie) 963 x 63 x 555 mm 1121 x 63 x 646 mm 1236 x 63 x 709 mm 1456 x 74 x 834 mm

PESO 10,4 kg 12,8 kg 17 kg 17 kg

*Di tutte le dimensioni (43, 50, 55 e 65 pollici) sono disponibili anche le versioni con interfaccia Bluetooth

Sopra, la Serie Prime di Vestel è in grado di ospitare sia 
i moduli OPS che SDM oppure NUC (mini PC, player).
Sotto, i dettagli delle interfacce posteriori e la loro 
posizione: (1) HDMI OUT, (2) HDMI IN 1, (3) CUFFIA, (4) 
IR IN, (5) HDMI IN 2, (6) HDMI IN 3, (7) HDMI IN 4, (8) 
SPDIF ottico, (9) sensore, (10) RJ12, (11) Audio IN L/R, (12) 
RS232, (13) VGA, (14) RJ-45, (15) USB 2, (16) USB 1, (17) USB 
interno. 
In basso a sinistra: il supporto alle API consente agli 
integratori di sviluppare e integrare le applicazioni 
basata su HTML5.

- Wide Color Gamut. La gamma dei colori 
riproducibili supera il miliardo di sfumature;

- inclinazione fino a 30°. Il monitor può 
essere posizionato in verticale oppure all’oc-
correnza in orizzontale, inclinato in avanti 
fino a 30°;

-  Slot per moduli OPS, SDM e NUC. La 
nuova Serie Prime supporta le periferiche 
più diffuse e utilizzate nelle soluzioni di digi-
tal signage; la predisposizione dei moduli è 
compatibile con l’attacco Vesa 75x75;

- IR extender opzionale; per customizzare 
la copertura IR del telecomando, in base alle 
esigenze di posizionamento;

- SoC quad-core con API integrate per 
sviluppare app basate su HTLM-5. Gestione 
dei contenuti sia in cloud che off-line;

- compatibilità HDR 10, il più diffuso fra 
i formati HDR.

 
NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 

sapere...
Fra le altre caratteristiche presenti nella 

nuova Serie Prime ricordiamo anche:
- Compatibilità  ADA (Americans with Di-

sabilities Act Standards for Accessible Design);
- Configurazione daisy chain (loop throu-

gh in HDMI);
- Gestione palinsesto integrato; 
- Funzione failover, per commutare la 

sorgente in caso di malfunzionamento. ■■
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VESTEL | MONITOR INTERATTIVI

▶ I nuovi monitor interattivi per edu-
cation Vestel Serie IFX, giunti alla seconda 
generazione, sono disponibili in tre formati: 
65, 75 e 86 pollici.

Sono stati sviluppati pensando ai contesti 
education, quindi aule scolastiche oppure 
sale training dove si svolgono corsi di forma-
zione. Tutti i modelli hanno una risoluzione 
UltraHD-4K con retroilluminazione Direct 
Led: una matrice di Led posta sotto al pannel-
lo LCD assicura una luminosità costante su 
tutta la superficie, ai bordi come al centro.            

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

La seconda generazione di monitor inte-
rattivi Vestel Serie IFX è basata su Android 
9, il sistema operativo più diffuso in ambito 
education. Inoltre, offre supporto a Windows, 
MacOS, Linux e Android per le funzioni inte-
rattive touch screen.

Ecco quali sono i punti di forza, e i relativi 
valori differenzianti:

- resistenza alle sollecitazioni e affidabi-
lità. I nuovi monitor Serie IFX sono dotati di 
un vetro di protezione frontale di tipo tem-
perato, dello spessore di 4 mm, con durezza 
pari a 8 Moh, un valore di tutto rispetto se lo 
si paragona a quello di un diamante che è 
di 10 Moh. La scala di Moh presenta 10 livelli, 
da 1 a 10.

Questa caratteristica contribuisce ad ele-
vare l’affidabilità complessiva del monitor, 
soprattutto considerando le sollecitazioni 
che un prodotto del genere affronta duran-
te l’uso quotidiano in un contesto scolastico;

- trattamento antiriflesso della superfi-
cie del vetro frontale, haze 8%. La leggibilità 
dello schermo è un aspetto fondamentale  
per il coinvolgimento degli alunni durante 
una lezione. Le aule scolastiche non sono i 
luoghi ideali per i monitor, per via della luce 
proveniente da varie parti che si riflette sullo 
schermo. Il trattamento antiriflesso applicato 
alla nuova serie IFX è efficace per consentire 
anche a chi è seduto in posizione non cen-
trale di leggere bene i contenuti visualizzati;

- assenza di flicker. Lo sfarfallio (flicker) 
delle immagini visualizzate da un monitor 
genera un affaticamento accentuato agli oc-
chi. Il display della nuova serie IFX è esente 
da fliker, anche quando le immagini vengo-
no visualizzate ad alta luminosità; gli occhi 
degli studenti non vengono così affaticati 
oltre il normale;

 - touch screen fluido. I nuovi monitor Se-
rie IFX integrano la tecnologia IR touch più 
avanzata, con 20 tocchi contemporanei. Ciò 
consente a più persone di lavorare insieme 
e di interagire con le funzioni interattive. La 
superficie di questi nuovi monitor è stata 
resa ancora più liscia per favorire la fluidità 
delle azioni e la conseguente user experience;

- penna passiva con due pennini. A cor-
redo viene fornita una penna passiva dotata, 
alle estremità, di due pennini di diametro di-
verso: più sottile per la scrittura, più spesso 
per selezionare le funzioni o per sottolinea-
re. Ad ogni pennino è poi possibile associa-

La retroilluminazione 
della nuova Serie IFX di 
Vestel viene generata 
da una matrice di led, 
che determina una 
luminosità uniforme su 
tutta la superficie dello 
schermo.

Monitor interattivi 
Vestel Serie IFX
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

La 2ª generazione dei monitor inte-
rattivi Vestel Serie IFX è basata su 
Android 9, per contesti education. 
Vetro temperato frontale antirifles-
so da 4 mm, USB Tipo-C, Wi-Fi, slot 
OPS e audio 2x20 W. 

vestelvisualsolutions.com/it-it/
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MONITOR INTERATTIVI | VESTEL

La penna passiva è 
composta da due 
pennini: quello fine da 
utilizzare per scrivere 
e quello più spesso per 
selezionare le funzioni 
oppure per sottolineare 
il testo. Ai due pennini è 
possibile associare colori 
diversi.

re anche colori diversi dal nero. La funzione  
Palm Erase consente di utilizzare il palmo 
della mano come fosse il cancellino di una 
lavagna tradizionale;

- condivisione dello schermo. L’app 
Eshare integrata consente, attraverso un 
QR-Code, di visualizzare su un monitor IFX i 
contenuti provenienti dai device Windows, 
Android, MaxOS, iOS e Chrome condividen-
do lo schermo e aggiungendo delle note;

- App di sistema. A corredo vengono for-
nite le App Whiteboard,  Player multimediale 
Open Office, Chromium (browser internet) 
e gli strumenti Calcolatore, Cronometro, Ti-
mer, Cattura schermo e Crop; 

- slot OPS. La nuova Serie IFX è compati-
bile con le periferiche OPS, come i mini PC;

- interfacce AV frontali e posteriori. La 
dotazione delle prese AV è completa. Ol-
tre a quelle frontali (HDMI IN e USB Tipo-A) 
sono disponibili: 4x HDMI 2.0, 2x USB 2.0 Ti-
po-A, USB Tipo-C, MicroSD, slot Secure USB 
S e  LAN;

- Audio da 2x 20W. Nella cornice dei nuo-
vi monitor sono integrati i diffusori audio; la 
potenza di 2x 20W rende superflua l’aggiunta 
di una soundbar esterna;  

- SoC con CPU CA55 Quad core e GPU 
Mali470 MP3. Memoria Ram da 2 GB DDR3,  
memoria di sistema 8 GB eMMC (memoria 
flash NAND);

 Nel QR Code
La gamma Vestel di 
Monitor Interattivi

LE CARATTERISTICHE IFX652-4P IFX752-4P IFX862-4P

FORMATO 65” 75” 86”

RISOLUZIONE 3840 x 2160 pixel, HDR10

RETROILLUMINAZIONE Direct-Type LED

SISTEMA OPERATIVO Android Pie 9.0

MEMORIA 2 GB DDR3,  8 GB eMMC (memoria flash NAND)

TOUCH SCREEN
Tecnologia IR, max 20 tocchi contemporanei (dipende

dall’applicazione), sensibile al tocco con il dito, i guanti o il puntatore

COMPATIBILITÀ TOUCH INTERATTIVO Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux, Android

PENNA
penna passiva con due punte di diametro diverso, funzione palm erase 

(è possibile appoggiare il palmo della mano mentre si scrive)

BLUETOOTH - WI-FI Bluetooth 4.2 (optional) - Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

VETRO FRONTALE,  DUREZZA Temperato, spessore 4 mm, durezza 8 Moh

VETRO ANTIRIFLESSO Sì, Haze 8%

ANGOLO DI VISIONE E CR 178°x178°, CR>10

SPEAKER FRONTALI 2 x 20W

SLOT PER MODULI OPS Sì

INTERFACCE AV POSTERIORI
4x HDMI IN 2.0, 1x HDMI OUT 2.0, 2x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-C, 

1x MicroSD (fino a 1 TB), 1x Secure slot (USB 2.0), RGB IN (VGA)
1x slot OPS (15W), presa cuffia, SPDIF (OUT)

INTERFACCE AV ANTERIORI 2x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-B (touch), 1x HDMI IN 2.0

CONTROLLI RS232 (jack da 3,5 mm), Ethernet (RJ-45)

DIMENSIONI 1497 x 930 x 113 mm 1721 x 1056 x 113 mm 1962 x 1184 x 97 mm

PESO 43,75 kg 58,75 kg TBD

- Connettività wireless. Sono disponibili 
le interfacce Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) e Blue-
tooth 4.2 (optional). ■■
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