
70’’ Interactive LCD Touchscreen with integrated annotation software and USB playback

The TH7067MIS-B1AG is a 70’’, 10-point touchscreen with integrated interactive EasiNote writing software allowing users to
make annotations on files opened directly from a USB device or internal storage. The display supports also playback of
presentations, video and almost any other type of content stored on the USB device or internal memory. The high quality
commercial ASV LCD screen guarantees great viewing angles from all sides and delivers superb image performance from
anywhere in a class or meeting-room. The Anti Glare screen drastically reduces ambient reflection in high brightness
environments without compromising sharp clarity of the content. Unlike interactive whiteboards, there are no shadows or
reductions in image performance to contend with. The TH7067MIS-B1AG is a perfect solution for educational and corporate
use.

PROLITE TH7067MIS-B1AG

Tecnologia tattile – A infrarossi

La tecnologia a infrarossi si avvale di una
retroilluminazione a infrarossi. Un evento touch è
registrato con grande precisione quando la luce a
infrarossi è interrotta dal dito o dalla  stilo. Questa
tecnologia non si basa su una sovrapposizione o su un
substrato, quindi è fisicamente impossibile "usurare" il
touchscreen. Inoltre, le caratteristiche del display non
sono virtualmente alterate dalla funzionalità touch.

Note

Prendere appunti, fare schizzi, disegnare, scrivere e
condividere idee con il proprio team o con gli studenti o
salvarle su un server online o su una chiavetta USB:
collaborare non è mai stato così semplice. Note, il nostro
software Android per la scrittura e per le annotazioni,
permette d trasformare il display professionale iiyama in
una tastiera digitale interattiva.
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Diagonale 69.5", 176.6cm

Pannello ASV LED-Backlit, AG80 Coated Glass

Risoluzione nativa 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)

Format 16:9

Luminosità 350 cd/m² con touch

Trasmissione luce 88%

Contrasto statico 4 000:1 con touch

Contrasto avanzato 0M:1

Tempo di risposta (GTG) 6ms

Angolo di visione orizzontale/verticale: 176°/176°, sinistra/destro 88°/88°, alto/gíu: 88°/88°

Supporta colore 1.07B 10bit

Siincronizzazione orizontale 30 - 83kHz

Angolo di visione L x H 1538.88 x 865.62mm, 60.6 x 34.1"

Pixel pitch 0.802mm

cornice colore e finitura nero, opaca

Tecnologia touchscreen infrarosso

Modalità tocco penna, dito

Touch interface USB

Sistema operativo supportato Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per
ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare
riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

Connettore ingresso analogico VGA x3

Connettore ingresso digitale DVI x1
HDMI x3

Audio uscita Altoparlanti 2 x 10W

USB HUB x0

Extra integrated, interactive annotation tools and applications allowing to browse the
Internet, show documents, presentations, video, etc.

Tempo massimo di funzionamento non-stop 24/7

Media playback si

Lingua OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Controllo utente input, brightness, volume (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), zoom
(H-position, V-position, phase, clock, aspect ratio, auto), screen (brightness,
contrast, sharpness, colour temp.), advanced (Ethernet, display, storage, apps,
language & input, date & time, startup and shutdown, floating annotations, about)

Plug&Play DDC2B, Mac OSX
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Orientamento orizzontale, verticale

Montaggio VESA 400 x 400mm

Cavo di alimentazione, VGA, USB

Touch pen x1

Guida guida rapida, guida di sicurezza

controllo remoto si

Unità di alimentazione interno

Alimentazione AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia 223W tipico, 0,5W stand by, 0,5W spento

Norme CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

Prodotti dimensioni L x H x P 1638 x 964.5 x 102.5mm

Peso (netto) 64kg
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Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-
307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

20.04.2022 20:48:30


	PROLITE TH7067MIS-B1AG
	70’’ Interactive LCD Touchscreen with integrated annotation software and USB playback
	Tecnologia tattile – A infrarossi
	Note
	01CARATTERISTICHE DISPLAY
	02TOUCH
	03INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI
	04CARATTERISTICHE SPECIALI
	05GENERALE
	06MECCANICA
	07ACCESSORI INCLUSI
	08ALIMENTAZIONE
	09SOSTENIBILITA'
	10DIMENSIONI / PESO



