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Yashi Interactive iDesk
L’apprendimento diventa un gioco

Tutte le caratteristiche

Per maggiori informazioni scrivi a contact@yashiweb.com

Display
43”4K 16:9 antiriflesso
Water-proof
178°/178°
Vetro temperato
Pulsanti fisici
Sensore di luce
Altezza regolabile (52 ~ 75)

Touch screen
20 tocchi simultanei
Tempi di risposta 6-8 ms
Oltre 60.000.000 tempi di vita del tocco

Connettività
Wi-Fi 4 (802.11n)
Gigabit Ethernet Lan

Audio
2x 10 Watt, altoparlanti stereo integrati

Dimensioni
1195 x 782 x 52 ~ 75 cm
display 94,4 x 53,2 cm

Input / Output
Anteriore: Touch USB (HDMI1 e HDMI2 e VGA) * 1; 
RJ45 * 1; AV IN*1;USCITA AV*1;Auricolare*1
Posteriore: SPDIF OUT*1;HDMI 2*1,HDMI 1*1; 
RS232 UART*1;Android USB 3.0*1;Android USB 
2.0*1; OPS slot*1

PC Android
Quad core - 4GB ram - 32GB storage - GPU Mali

PC Windows
Connettore standard Intel-C OPS 80pin

Software
Android 11 - Multilingue
Windows (opzionale) - Multilingue

Contenuto della scatola
2 Soft pen, telecomando, cavo di alimentazione

L’altezza è regolabile elettricamente da 52 cm a 75cm, permettendo così 
un molteplice uso dello strumento adatto sia al mondo educational che al 
mondo business. 

Ideale per ogni ambiente. La luminosità di 550cd/m2 consente di visualiz-
zare chiaramente immagini e video in qualsiasi condizione di luce ambien-
tale.

Robustezza e stabilità garantiscono un carico sul piano display fino a 250 
kg. Inoltre la sicurezza è garantita dagli angoli arrotondati.

Water-proof: la caduta accidentale di liquidi non comprometterà il funzio-
namento del tavolo, garantendo la continuità di attività digitali e creative.

La totale mancanza di spazio, tra display e vetro, permette una migliore 
risposta al tocco, maggiori angoli di visione e meno riflessi (Zero Gap 
Technology). 

Yashi Interactive I-Desk, quando l’apprendimento diventa un gioco. 

I nati nel mondo digitale hanno la concezione che tutto sia interattivo e questo li porta ad 
un pensiero superiore. Per aiutarli a migliorare, Yashi ha progettato Interactive Intelligent 
Desk.

E’ uno strumento didattico-professionale a partire dall’infanzia, ma poliedrico grazie alla 
regolazione in altezza. 

DY 4320

Stand
Supporto su ruote (opzionale)

52cm

75cm

ALTEZZA
REGOLABILE
ELETTRICAMENTE


