Samsung Flip 2
Più facile collaborare, più divertente apprendere.

Migliorare la vita lavorativa

Cos’è Samsung Flip 2?
Samsung Flip è la lavagna digitale facile da usare e ideale per ogni tipo di riunione, poiché si presenta con una UI intuitiva e
una serie di caratteristiche, tra cui la modalità Pennello, la funzione Nota, la funzione Unisci al Rotolo e altri strumenti, che la
rendono la soluzione giusta per chi ha bisogno di uno strumento al servizio della collaborazione.
Il nuovo modello da 65” presenta un display ampio, che può essere utilizzato come monitor principale durante una riunione e
può essere posizionato a filo parete, con una speciale staffa che elimina il tipico spazio tra il display e il muro d’appoggio.
La nuova Samsung Flip rende le riunioni di lavoro più smart, più veloci e più efficienti.

Design innovativo

Prendi nota con
carta & penna

Montaggio a Filo Parete
Porta Penne Magnetico

Modalità Penna
Modalità Pennello
Cancellino Flessibile
Scrittura Multipla ﬁno a 4 Persone
Tecnologia InGlass

Utilizzo intuitivo

Gestione completa

Cattura

Password a 6 Cifre

Strumento di Selezione

Sicurezza dei File

Unisci al Rotolo

WPA2

Appunti in Sovrapposizione

LDAP

Scroll senza Interruzioni

OTN

Ricerca Veloce

Gestione da Remoto

Comodità
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Connettività potenziata

Web Browser

Condividi Schermo

Visualizza Documenti

Supporto Bluetooth

Screen Saver

Connettività Versatile

Il Giusto Formato

Vassoio Opzionale

Samsung Workspace

Tag NFC
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Prendi nota con carta & penna
Pen mode

Comodità
Modalità pennello

InGlassTM

Pennino Passivo

Modalità Acquarello

Riconoscimento
Pennello

Scrittura Multipla
fino a 4 Persone

Cancellino
Flessibile

Modalità
Pittura a Olio

Color Mix

Scrivi in modalità penna e in modalità pennello

Web browser

Visualizza documenti

Con Samsung Flip puoi scrivere in modo naturale e scorrevole come sulla carta, scegliendo tra una vasta gamma di colori, stili e spessori del tratto. La modalità
pennello, invece, consente agli utenti di creare opera d’arte con un tocco di pennello, scegliendo tra modalità Acquarello o Pittura a olio. Inoltre, possono
scrivere contemporaneamente fino a quattro persone e cancellare con il palmo della mano o con il dito.

Samsung Flip supporta la funzione web browser per accedere a Internet
direttamente dal display, senza che sia necessario collegare altri dispositivi.
Una volta aperta la finestra del browser, la funzione Appunti è a disposizione
degli utenti che vogliono disegnare o scrivere sulle pagine web visualizzate.

Gli utenti di Samsung Flip possono aprire file di Microsoft Word, Microsoft
PowerPoint, Microsoft Excel e PDF grazie a uno strumento di visualizzazione
integrato, che assicura un accesso agile indipendentemente dalla sorgente
del contenuto.

Disegna, scrivi, ispira

Naviga e prendi appunti

Accesso diretto ai documenti

Utilizzo intuitivo

Screen saver
Appunti in sovrapposizione

Scrivi su qualsiasi tipo di sfondo
Samsung Flip permette agli utenti di scrivere su sfondi di qualsiasi genere.
Cliccando semplicemente il tasto Nota Live, gli utenti possono divertirsi a
scrivere su qualsiasi contenuto visualizzato sul display, senza modificare il
file originale.

Il giusto formato

Screen saver personalizzato
per rafforzare il brand

Ideale per ogni esigenza
di business

Quando il display non è in uso, gli utenti possono selezionare un’immagine
personalizzata da visualizzare come screesaver su Flip. Ad esempio, si può
scegliere di visualizzare il logo della propria azienda.

Samsung Flip si adatta a una vasta gamma di applicazioni professionali,
fornendo diversi template già integrati. Ad esempio, può essere utilizzata in
modalità calendario, agenda, bloc notes, checklist per incontrare le necessità
di chi lavora e cerca uno strumento versatile.

Any PC

Cloud Office

Professional
Cloud Service

Strumento di selezione e Unisci al rotolo

Scroll senza interruzioni e Ricerca veloce

Samsung Workspace

La versatilità su una lavagna: con Samsung Flip gli utenti possono
selezionare, spostare, tagliare, modificare qualsiasi immagine in modo
facile e veloce. Ogni immagine può inoltre essere aggiunta al rotolo con un
semplice clic, così da poterla modificare o cancellare.

Samsung Flip ha a disposizione fino a 20 pagine per rotolo con uno
scorrimento semplice e fluido. Il menù intuitivo di Flip semplifica la
navigazione tra i contenuti con un significativo risparmio di tempo. Lo
strumento Ricerca veloce permette inoltre agli utenti di visualizzare la
preview dei contenuti e apportare modifiche direttamente sullo schermo.

Flip include Samsung Workspace, che supporta l’accesso a servizi di cloud wireless, l’accesso a Microsoft Office 365, e il controllo di su PC senza bisogno di una
connessione fisica. Completato dal sistema di sicurezza Samsung Knox, queste caratteristiche di Flip permettono di semplificare l’ambiente meeting con una
soluzione sicura ed efficiente.

Modifica flessibile delle immagini
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Naviga tra i contenuti

Connettività completa
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Connettività potenziata

Gestione completa

Condivisione dello schermo

Password a 6 cifre

Gestione da remoto

Usando una rete Wi-Fi o un’uscita HDMI, gli utenti possono proiettare in tempo reale i contenuti di Samsung Flip su un altro display digitale di grandi dimensioni,
anche quando Flip è connesso a un dispositivo personale. L’ideale per rivolgersi a un pubblico numeroso in sale riunioni di grandi dimensioni.

Samsung Flip garantisce che le informazioni di un meeting confidenziale
rimangano nelle mani giuste. Utilizzando la password a sei cifre, ogni team
di lavoro può mettere al sicuro i contenuti sensibili, bloccare lo schermo e
impedire che alcuni documenti vengano visualizzati.

Gli utenti possono gestire alcune impostazioni del display di Flip grazie alla
soluzione di Gestione da remoto. Questa funzionalità permette di accendere
o spegnere il display, cambiare il codice di accesso, bloccare la rete o una
porta USB e regolare le impostazioni di proxy server con estrema comodità.

Il pubblico delle grandi occasioni

Protezione dei contenuti sicura e affidabile

E-mail

USB

Supporto Bluetooth

Opzioni complete di controllo

Sicurezza File
Cancellazione sistemica dei file

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Connessione con il database aziendale degli utenti

WPA2 (802.1x based standard)
Connettività wireless sicura

OTN (Over the Network)
Aggiornamento automatico dei firmware

Printer

Network
Storage

Wifi-Direct

Dispositivi familiari e flessibili

Condividi facilmente il report della riunione

Condivisione semplificata

Comodità e sicurezza avanzata

Gli utenti di Flip possono connettere I propri dispositivi personali, come
mouse o tastiera, tramite Bluetooth, in modo da rendere l’ambiente meeting
più confortevole ed efficiente.

Non serve più prendere appunti a mano durante le riunioni: al termine,
ci pensa Flip a distribuire note e riepiloghi a tutti i presenti e alle altre persone
interessate. Le conversazioni e i contenuti importanti vengono archiviati
in Flip in tempo reale, per una facile condivisione tramite canali mobile
e digitali.

Samsung Flip offre una serie di funzioni per garantire la massima produttività in sala riunioni: connessione wireless sicura, aggiornamenti automatici
del firmware, sincronizzazione LDAP, protezione dei file e gestione da remoto.

Gestione pratica e ottimizzata

HDMI

HDMI

USB

Screen Mirroring

WIN 10

Connettività versatile

Diverse opzioni di connessione
Gli utenti di Flip possono contare su diverse opzioni di connessioni. USB, HDMI, NFC e connessioni wireless garantiscono una collaborazione ottimale, i contenuti
diventano visibili, annotabili e condivisibili in modo interattivo. E se la connettività ancora non bastasse, il vassoio opzionale può ospitare altri dispositivi.
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Flip 2 at a glance

Education
Let’s Flip. Più facile imparare.
Samsung Flip è lo strumento perfetto per coinvolgere giovani studenti, risolvendo
eventuali situazioni difficili durante la lezione e aiutando studenti e professori a
collaborare, esprimendosi con una tecnologia potente che non potrebbe essere più
facile da usare.

• K-12
• Istruzione superiore
• Istituti privati per l’insegnamento
28/36

Specifiche

Design innovativo
Montaggio a filo parete

Model

Porta penne
magnetico

WM65R
65”

Diagonal Size
Type

60Hz New Edge

Resolution
Panel

3,840 x 2,160 (Landscape)

Brightness(Typ.)

350 (without glass), 220 (with glass)

Contrast Ratio(Typ.)

4000:1 (Typ.)(without glass)

Viewing Angle(H/V)

178:178

Operation Hour

16/7

Response Time(G-to-G)
Sound

Speaker Type
INPUT

Connectivity

8ms(Typ.)
Built in Speaker (10W x 2)
VIDEO

(Basic) HDMI 2, (With Tray) HDMI 3

USB

(Basic) USB 1, (With Tray) USB 2, USB External (In/Out) 1

OUTPUT

Touch Out

(Basic) Touch Out 1 (USB Upstream Type), Audio Out 1
(With Tray) Touch Out 2, Audio Out 1, Screen Share(HDMI-Out) 1

INTERNAL

SENSOR

(Basic) Acceleration sensor
(With Tray) Acceleration sensor, NFC

EXTERNAL

CONTROL

RS232C, LAN, WiFi/BT

Type

InGlass™

# of Drawing
Touch

Multi writing up to 4

Touch Pen Type

Passive Pen with magnet

Object Recognition Range

2mm/ 4mm / 8mm / 50mm , 1024 Level on Brush Mode

Touch Response Time

6.7ms

Type

Internal

Power Supply

Wall
Power

Power Consumption

AC 100~240V 50/60Hz
Max[W/h]

181.5

Typical[W/h]

100

Rating[W/h]

165

Stand-by[W/h]

0.5

BTU[W/h]
Dimension (mm)
Weight (kg)

Mechanical
Spec

618.915

Set

1522.4(W) x 897.6(H) x 62.9(D)

Package

1691(W) x 1055(H) x 198(D)

Set

40.0

Package

50.6

Color

Light Gray

VESA Mount

400 x 400

Protection Glass

Yes

Stand Type

N/A with Flip No-Gap Wallmount
(Available with rotation support 3rd party accessoryas sensor/portrait UX already applied on Flip)

Rotation

Design ideale per ambienti molteplici
Il montaggio a filo parete del modello Flip da 65” rimuove lo spazio non necessario tra il prodotto e il muro, creando una
soluzione senza continuità che si integra in qualsiasi ambiente indoor. La dimensione aumentata a 65”, rispetto al modello
FLIP Serie WMH da 55”, lo rende un display adatto alle grandi sale riunioni. Inoltre, il comodo porta penne magnetico risolve
la preoccupazione di non sapere dove riporre il pennino con il rischio che venga perso.

No-Gap Wall Mount

Power Cable Length

Operation

3m

Accessory

Cover-Jack

Operating Temperature

0℃~ 40℃

Humidity

10~80%

Key

Flip App
Super Clear Coating, Temperature Sensor, Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping),
Built in Speaker(10W x 2), WiFi Module Embedded

H/W
Special

S/W

Flip S/W

Platform

Muse-M (Tizen 5.0)

Processor

CA72 Quad(1.7GHz)

On-Chip Cache Memory

Feature

L1 (I/D) : 32KB / 32KB, L2 (Uniﬁed) : 1MB

Clock Speed
Internal Player
(Embedded H/W)

1.7GHz CPU Quad

Main Memory Interface

LPDDR4 1.6GHz 64bit 2.5GB

Graphics

2D & 3D Graphics Engine - Up to 1920x1080. 32bpp - Supports OpenGL ES

Storage

8GB(2.65GB Occupied by O/S, 5.35GB Available)

IO Ports

*Alcune caratteristiche di design possono variare in base agli accessori in dotazione e al taglio.

USB 2.0

Operating System

Samsung Proprietary OS(VDLinux)

Included

Passive Pen(2), Power Cable, Touch Out Cable (USB upstream)
Stand

Accessories

Optional

N/A

Wallmount

WMN-WM65R

Tray

CY-TF65BRC

Specialty

Flip UX

Wallmount for WM65R
Dimension (mm)
Mechanical
Spec

Weight (kg)

Set

- WMN-WM65R
520(W) x 280.3(H) x 15.9(D)

Package

594(W) x 337(H) x 75(D)

Set

1.75

Package

3.2

Color

Light Gray

VESA Mount

400 X 400

Rotation

N/A

Accessories

Included

Installation Guide, Screws

Feature

Special

H/W

No-Gap Spacing, Extra Bracket for strong ﬁxation

Tray for Flip 2
Dimension (mm)
Mechanical
Spec

Weight (kg)

Set
Package
Set
Package

Color

- CY-TF65BRC
269.8(W) x 111.3(H) x 56.9(D)
294(W) x 136(H) x 69(D)
0.5
0.7
Light Gray
USB 1
USB External (In/Out) 1

Connectivity

Touch Out 1

Extra Connectivity Ports

HDMI-In 1
HDMI-Out(Screen Share) 1
NFC 1

Accessories

Included

Feature

Special

Installation Guide, Screws
H/W

Easy install with dock connector
Front facing connector for BYOD usage

※ Specifications on the table are flexible and subject to change under certain circumstances.
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Guida all’installazione
WM65R, Guida al montaggio rapido a filo della parete
1

WMN-WM65R Components

2

x8
(M4 x L12)

x2

x8

x4

x6

x8

x6

4

5

x8
(M4 x L12)

x4
(M4 x L14)
x4
(M4 x L14)

3

x4

x8

7

6

WM65R Components

8

9

65 mm (2.5″)
x8

WM65R

Cover Terminal

Power Cable

Touch Cable

Screw x 3

3 mm (1/8″)

Cover-Cable

x 4-6

1

11

10
2

x4

x4
x 4-6
x 4-6

x8
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Disegno tecnico

Samsung Electronics

WM65R

Unit: mm
Unité: mm

1522.4

Samsung Electronics Co. Ltd. Ispira il mondo e dà forma al futuro, e con le sue idee innovative e le sue tecnologie sta trasformando l’universo
delle televisioni, degli smartphone, dei dispositivi da indossare, dei tablet, degli elettrodomestici, dei sistemi di rete, degli LSI di sistema, dei
semiconduttori e delle soluzioni LED. Per avere sempre le notizie più aggiornate, visita la Newsroom Samsung all’indirizzo news.samsung.com

Samsung Flip 2

1430.4

Per maggiori informazioni su Samsung Flip 2, visita
www.samsung.com/business

161.6

62.9

400.0

400.0

157.3

336.0

561.2

269.8
561.2

30.4

805.5

897.6
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