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Gamma di lavagne interattive

Introduzione
Le lavagne interattive di Ricoh consentono ai 
team di reinventare il modo di collaborare. 
Che si lavori in ufficio, in viaggio o da casa, 
questi dispositivi rendono più semplice la 
partecipazione a riunioni e brainstorming.

È disponibile una lavagna interattiva di Ricoh per ogni spazio riunioni.  

In base alle dimensioni scelte, infatti, possono essere posizionate in sale 

riunioni piccole, medie o grandi. Dal versatile modello da 32”, perfetto 

per gli spazi ristretti e come piano interattivo o display touch digitale, al 

modello extra-large da 86", progettato per grandi sale riunioni e conferenze, 

Ricoh offre una vasta scelta di soluzioni per ogni tipologia di ambiente.
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Panoramica della gamma

Caratteristiche chiave
Elementi chiave

Ricoh D3210 Ricoh D5520 Ricoh D6510 Ricoh D7500 Ricoh D8600

Schermo 31.5 pollici Full HD 55 pollici Full HD 65 pollici Full HD 75 pollici Ultra HD 4K 85,6 pollici Ultra HD 4K

Controller Opzionale: Standard/Smart Opzionale: Standard/Smart Opzionale: Standard/Smart Opzionale: Standard/Smart Opzionale: Standard/Smart

Punti multi-touch
Capacità pannello: 10
Applicazione IWB: 4

Capacità pannello: 10
Applicazione IWB: 4

Capacità pannello: 10
Applicazione IWB: 4

Capacità pannello: 10
Applicazione IWB: 4

Capacità pannello: 10
Applicazione IWB: 4

Microfono / Altoparlanti Integrato - solo altoparlanti Integrato Integrato Integrato Integrato - solo altoparlanti

Audio bluetooth Sì (nel controller) Sì (nel controller) Sì (nel controller) Sì (nel controller) Sì (nel controller)

Rete GigE e Wi-Fi GigE e Wi-Fi GigE e Wi-Fi GigE e Wi-Fi GigE e Wi-Fi

Schermo antiriflesso Sì Sì Sì Sì Sì

Tecnologia Touch Capacitiva (PCAP) ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ (2a generazione)

Operazioni

Scrivere con dita o penna  
touch (in dotazione).
Cancellare con palmo  

della mano.

Scrivere con dita o penna  
touch. Cancellare con cancellino 

touch o palmo della mano.

Scrivere con dita o penna touch. 
Cancellare con cancellino touch  

o palmo della mano.

Scrivere con dita o penna  
touch. Cancellare con cancellino 

touch o palmo della mano.

Scrivere con dita o penna touch 
(in dotazione). Cancellare con 
cancellino touch o palmo della 

mano.

Videoconferenza

Predisposizione (richiede  
videocamera di terzi). Può 

richiedere l’installazione e la 
licenza del software aggiuntivo.

Predisposizione (videocamera 
opzionale). Può richiedere  

l’installazione e la licenza del 
software aggiuntivo.

Predisposizione (videocamera 
opzionale). Può richiedere  

l’installazione e la licenza del 
software aggiuntivo.

Predisposizione (videocamera 
opzionale). Può richiedere  

l’installazione e la licenza del 
software aggiuntivo.

Disponibile (videocamera di  
terzi opzionale). Può richiedere 
l’installazione e la licenza del 

software aggiuntivo.

Ambiente
Portatile/ 

Piccoli spazi
Piccole sale riunioni/ 

Spazi aperti
Sale riunioni di medie/ 

grandi dimensioni
Grandi sale riunioni/ 

Sale conferenze
Sale conferenze/ 

Auditorium
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Un nuovo modo di 
lavorare grazie alle lavagne 
interattive di Ricoh
Lavorare in modo efficiente, organizzare riunioni  
produttive e realizzare presentazioni coinvolgenti  
è ora possibile con le lavagne interattive di Ricoh. 

Centro di collaborazione tutto in uno

Si tratta di una scelta semplice. La soluzione 

integrata all-in-one di Ricoh, con schermo ad alta 

risoluzione, videocamera, microfono e altoparlanti 

integrati, è più facile da configurare e utilizzare 

rispetto a un sistema a più componenti.

• Soluzioni per sale riunioni di piccole, medie e 

grandi dimensioni

• Display di varie dimensioni ad alta definizione

• Videocamera opzionale, microfono e altoparlanti integrati per riunioni virtuali

• La facilità d'uso e l'approccio uniforme ne semplificano l'utilizzo

• UCS, UCS Advanced, Crestron e Skype for Business supportati

Collaborazione da remoto più  

semplice

Le lavagne interattive di Ricoh consentono a chi  

lavora in luoghi diversi di comunicare e collaborare  

come se fossero nella stessa sala riunioni.

• Processi decisionali più rapidi e miglioramento  

dei flussi aziendali

• Collaborazione con colleghi, partner e clienti di sedi e Paesi diversi

• Annotazione e condivisione di contenuti su più schermi

• Collegamento di massimo 20 lavagne interattive tramite Intranet

• Riduzione delle spese di viaggio, miglioramento della produttività dei dipendenti  

e contenimento delle emissioni di anidride carbonica
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Protezione dei dati

Le lavagne interattive di Ricoh supportano  

Streamline NX®, tramite cui i documenti possono  

essere stampati o inviati via e-mail in modo sicuro.

• Livello di sicurezza massimo per proteggere le informazioni riservate

• Sistema di autenticazione sicuro basato su badge identificativo come per le  

stampanti Ricoh

• I documenti possono essere stampati o inviati tramite e-mail solo dall'autore

• Il contenuto dello schermo viene automaticamente cancellato all'uscita

Configurazione e avvio immediati

La semplice tecnologia Ricoh è in grado di coinvolgere tutti. Le lavagne interattive 

di Ricoh sono facili da configurare e subito pronte all'utilizzo.

• Non è necessario installare software o calibrare lo schermo

• Il display ad alta definizione offre un'esperienza davvero coinvolgente

• Basta collegare un PC, un tablet o uno smartphone per iniziare a lavorare

• La connettività wireless consente di spostare le lavagne Ricoh da una sala  

all'altra.

• Con gli ingressi USB e video, è facile condividere contenuti esterni

• Condivisione di documenti, presentazione di slide e navigazione web

Controllo touch accurato

Il display multi-touch a dieci punti di Ricoh consente  

di fare annotazioni e condividere progetti, disegni,  

mappe di siti e simili come documenti ricercabili.

• Controllo multi-touch con dita e penna touch

• Disegni e annotazioni in 20 colori e 4 spessori

• Lo schermo touch consente ai relatori di concentrarsi sulle presentazioni

• Le note scritte a mano possono essere salvate come contenuto OCR ricercabile

• I documenti possono essere salvati, stampati, inviati tramite e-mail o in cloud, 

direttamente dalla lavagna
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Ricoh IWB D3210
Collabora e interagisci ovunque con il nuovo Display Ricoh

La lavagna interattiva D3210 di Ricoh è la soluzione perfetta per le mini sale riunioni. Studiato per agevolare la 

comunicazione, stimolare le idee e incrementare la produttività, il display D3210 è uno strumento versatile  

e dinamico, l’ideale per il mercato degli “huddle space” e gli ambienti di lavoro di piccole dimensioni, quali, ad 

esempio, agenzie immobiliari concessionarie, studi di architettura e di design.

• La soluzione perfetta per i piccoli gruppi di lavoro

• Facile da usare grazie all’intuitiva interfaccia utente: basta 

effettuare il collegamento elettrico e accendere l'apparecchio

• Esclusiva funzione di orientamento per l’interazione su superfici 

piane (solo per controller Standard di Ricoh) 

• Compatibile con i controller Standard e Smart di Ricoh per 

rispondere ad ogni esigenza di personalizzazione.

• Versatilità di utilizzo: in verticale o su un piano d'appoggio,  

con touch screen orientabile di 180° 

• Design elegante in bianco e nero (disponibile in 2 colori)

VERSATILITÀ  
DI UTILIZZO

UTILIZZABILE 
CON I 

CONTROLLER 
STANDARD /  

SMART DI RICOH

CONDIVISIONE
DA REMOTO

IN TEMPO REALE

RICONOSCIMENTO 
OCR

DI ELEMENTI 
SCRITTI A MANO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CONNETTIVITÀ

CON DISPOSITIVI
SMART

SOFTWARE
E APPLICAZIONI

INTERATTIVE

Alcune funzioni sono utilizzabili unicamente con i controller Standard di Ricoh
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Ricoh IWB D5520
Condividere idee ovunque e in qualsiasi momento per una 
collaborazione migliore

Tutti i team possono collaborare in modo produttivo durante riunioni e brainstorming grazie a Ricoh 

IWB D5520, un dispositivo dotato di schermo touch Full HD che garantisce immagini di qualità elevata. 

Offre molteplici opzioni di connettività per il collegamento ai più svariati dispositivi. Integra la tecnologia 

Bluetooth per la funzionalità audio e dispone di più porte USB per il collegamento di periferiche diverse, 

quali le tastiere. Dallo schermo è inoltre possibile navigare direttamente sul web. 

• Centro di collaborazione tutto in uno con funzionalità di 

annotazione dei documenti e navigazione Web

• Microfono/altoparlanti integrati e videocamera Ricoh 

(opzionale) per agevolare le riunioni virtuali

• Si integra con i servizi di videoconferenza Ricoh: UCS / UCS 

Advanced e Skype™ for Business

• È possibile scegliere l'opzione migliore tra Smart Controller e 

Standard Controller in base alle necessità 

• L'aggiunta di Ricoh Streamline NX (SLNX) consente un accesso 

sicuro con badge identificativo e permette di inviare via e-mail 

e stampare tutto ciò che viene prodotto sulla lavagna

FLESSIBILE E 
PERSONALIZZABILE

VIDEO
CONFERENZA

CONDIVISIONE
DA REMOTO

IN TEMPO REALE

RICONOSCIMENTO 
OCR

DI ELEMENTI 
SCRITTI A MANO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CONNETTIVITÀ

CON DISPOSITIVI
SMART

SOFTWARE
E APPLICAZIONI

INTERATTIVE

Alcune funzioni sono utilizzabili unicamente con i controller Standard di Ricoh
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Un modo di lavorare e di collaborare innovativo

Ricoh IWB D6510 è una soluzione di collaborazione completa ideale per soddisfare tutte le esigenze aziendali. 

Questo dispositivo assicura una comunicazione eccellente e un lavoro di squadra unificato durante le riunioni e 

le presentazioni. Il modello D6510 ha un display ad alta risoluzione che offre lo spazio necessario per condividere 

tutte le idee. Lo schermo multi-touch utilizza la tecnologia ShadowSense™ per fare annotazioni precise sui 

documenti e trasmettere i contenuti con chiarezza.

• Microfono/altoparlanti integrati e videocamera Ricoh 

(opzionale) per agevolare le riunioni virtuali

• Si integra con i servizi di videoconferenza Ricoh: UCS /UCS 

Advanced e Skype™ for Business

• È possibile scegliere l'opzione migliore tra Smart Controller  

e Standard Controller in base alle necessità 

• L'aggiunta di Ricoh Streamline NX (SLNX) consente un accesso 

sicuro con badge identificativo e permette di inviare via e-mail 

e stampare tutto ciò che viene prodotto sulla lavagnaVERSATILE E ADATTA 
A VARI AMBIENTI

VIDEO
CONFERENZA

CONDIVISIONE
DA REMOTO

IN TEMPO REALE

RICONOSCIMENTO 
OCR

DI ELEMENTI 
SCRITTI A MANO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CONNETTIVITÀ

CON DISPOSITIVI
SMART

SOFTWARE
E APPLICAZIONI

INTERATTIVE

Ricoh IWB D6510

Alcune funzioni sono utilizzabili unicamente con i controller Standard di Ricoh
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Ricoh IWB D7500
Trasformare il lavoro di squadra e promuovere la collaborazione

Ricoh IWB D7500 consente di lavorare in team ovunque e in qualsiasi momento, condividendo i documenti  

in tempo reale e offrendo a tutti i membri del team gli strumenti di cui hanno bisogno per partecipare  

attivamente alle riunioni. Grazie al microfono e agli altoparlanti integrati e alla videocamera Ricoh ad alte 

prestazioni (opzionale), la lavagna D7500 è predisposta alla videoconferenza e si integra con i servizi Ricoh  

UCS e Skype™ for Business.

• Microfono/altoparlanti integrati e videocamera Ricoh (opzionale) per agevolare le riunioni virtuali

• Si integra con i servizi di videoconferenza Ricoh: UCS /UCS Advanced e Skype™ for Business

• È possibile scegliere l'opzione migliore tra Smart Controller e Standard Controller in base alle necessità

• L'aggiunta di Ricoh Streamline NX (SLNX) consente un accesso sicuro con badge identificativo 

e permette di inviare via e-mail e stampare tutto ciò che viene prodotto sulla lavagna

DISPLAY 
4K HD

VIDEO
CONFERENZA

CONDIVISIONE
DA REMOTO

IN TEMPO REALE

RICONOSCIMENTO 
OCR

DI ELEMENTI 
SCRITTI A MANO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CONNETTIVITÀ

CON DISPOSITIVI
SMART

SOFTWARE
E APPLICAZIONI

INTERATTIVE

Alcune funzioni sono utilizzabili unicamente con i controller Standard di Ricoh
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Ricoh IWB D8600
Massima risoluzione. Schermo più grande. Maggiore interattività.

Ricoh IWB D8600 vanta la qualità video necessaria per garantire presentazioni d'impatto ed efficaci. 

Estetica, facilità d’uso e funzionalità avanzate sono i punti di forza di questo display interattivo, studiato 

per soddisfare con una soluzione one-stop ogni esigenza di collaborazione in ambienti di grandi 

dimensioni. La tecnologia ShadowSense di seconda generazione e la penna touch offrono un'esperienza 

di scrittura ancora più fluida e precisa. Con connection box opzionale, il modello D8600 consente di 

utilizzare un lettore di schede e di ospitare più porte USB sul lato frontale del pannello. Il design è stato 

inoltre ottimizzato, grazie ai cavi nascosti e alla possibilità di integrare nel display la scheda di acquisizione 

video.

DISPLAY 
4K HD

VIDEO
CONFERENZA

CONDIVISIONE
DA REMOTO

IN TEMPO REALE

RICONOSCIMENTO 
OCR

DI ELEMENTI 
SCRITTI A MANO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CONNETTIVITÀ

CON DISPOSITIVI
SMART

SOFTWARE
E APPLICAZIONI

INTERATTIVE

Alcune funzioni sono utilizzabili unicamente con i controller Standard di Ricoh

• Display 4K all’avanguardia tecnologia ShadowSense™ che 

ottimizza l'esperienza multi-touch del pannello offrendo 

massima precisione e versatilità.

• Ampio display da 86", ideale per sale riunioni di grandi 

dimensioni, sale conferenze, auditorium e spazi espositivi

• Facilità di utilizzo grazie all'interfaccia intuitiva

• Eccellenti prestazioni di scrittura, con dita o penna touch

• Soluzione di collaborazione completa, con funzione di annotazione 

dei documenti e interazione a distanza in tempo reale
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Ricoh Smart Controller 

Dotate di Smart Controller che supporta Microsoft 

Windows®10, le lavagne interattive di Ricoh sono in grado 

di utilizzare diverse applicazioni, consentendo di svolgere in 

modo efficace riunioni e sessioni di briefing.

Controller Ricoh IWB
I modelli D3210, D5520, D6510, D7500 e D8600 consentono di  
scegliere tra diversi controller per soddisfare tutte le esigenze: 

Caratteristiche del prodotto
• Microsoft Windows®10 pre-installato 
• Licenza di Microsoft Windows®10 inclusa 
• Supporta tutte le applicazioni di Windows®
• Facile da gestire tramite qualsiasi applicazione di avvio 
•  Completamente personalizzabile per applicazioni e impostazioni 

aziendali 
•  Può essere configurato in modo da soddisfare requisiti di sicurezza 

specifici

Caratteristiche del prodotto
• È pronto all'uso subito dopo l'accensione
•  Non è richiesta alcuna calibrazione del display o configurazione 

software
•  Le note scritte a mano possono essere salvate come contenuto  

OCR ricercabile
• Accesso in rete protetto da codice PIN 
• Controllo multi-touch con dito e penna interattiva
•  Il contenuto dello schermo viene automaticamente cancellato 

all'uscita 

Ricoh Standard Controller

Ricoh Standard Controller è preconfigurato e offre 

un'interfaccia utente semplice e strumenti per condividere, 

modificare e salvare i progetti. È pronto all'uso: basta un 

tocco sullo schermo per iniziare a collaborare.

Nota:
Le caratteristiche e i servizi descritti in questo documento (come OCR, funzionalità e-mail, SLNX e altri) possono variare a seconda del tipo di controller 

installato. Alcune applicazioni descritte, come UCS Advanced e Skype for Business, potrebbero richiedere l'installazione di software aggiuntivo. La penna 

interattiva è supportata solo da Ricoh Standard Controller. La scheda di acquisizione è supportata e fornita in pacchetto solo con Ricoh Standard Controller.
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I fatti e le cifre riportati in questa brochure si riferiscono a casi aziendali specifici. Circostanze particolari possono produrre risultati diversi. Tutti i nomi di società, marchi, prodotti e servizi sono marchi registrati 

di proprietà dei rispettivi titolari. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l’impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto  

o in parte e/o inserito in altro materiale senza l’autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC. Prodotti disponibili nel 2019.
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Per contatti e maggiori informazioni:
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