
Lavagne interattive

Display interattivo 
RICOH D8600

Immagini e funzionalità 
straordinarie in formato  
maxi

I display IFPD (Interactive Flat Panel Display) sono in 

costante evoluzione, così come lo sviluppo di nuove 

funzionalità. Oggi, il lancio del modello D8600 

porta sul mercato un’autentica innovazione.

• Design sofisticato e profilo areodinamico 

• Display 4K all’avanguardia con tecnologia 

ShadowSense che ottimizza l’esperienza multi-touch 

del pannello offrendo massima precisione e versatilità

• Eccellenti prestazioni di scrittura, con dita o penna  

touch

• Interfaccia di facile utilizzo grazie alle applicazioni IWB  

di Ricoh su Controller Standard e Smart

• Penna touch e cancellino ideati per sfruttare le 

potenzialità della tecnologia Shadow Sense™

• Portapenna con magnete integrato e connection box 

opzionale per lettore di schede IC con porte USB 
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Luminosità e prestazioni insuperabili 

Massima nitidezza, funzioni avanzate e sensori touch di ultima 

generazione: il modello Ricoh D8600 è lo strumento perfetto 

per le presentazioni negli ambienti di grandi dimensioni.

Hub di Collaborazione destinato a sale riunoni e aule di 

formazione di grandi dimensioni, Ricoh D8600 è dotata di  

numerose opzioni di connettività e grazie alle avanzate 

funzionalità è ideale anche per sale conferenze e spazi espositivi.

Prestazioni di scrittura eccellenti

Grazie al sistema di riconoscimento del tocco basato su  

tecnologia ShadowSense™ il display interattivo 4K da 86” offre 

un impareggiabile livello di definizione dei dettagli. La scrittura  

risulta fluida, scorrevole e chiara grazie all’altissima precisione  

di risposta touch.

Penna touch con tecnologia leader del settore 

l modello D8600 è completo di touch pen e cancellino dalla forma 

ergonomica. Il peso perfettamente bilanciato assicura il massimo 

comfort di utilizzo e i magneti consentono il fissaggio al pannello. 

Tra le altre caratteristiche intelligenti figurano i comandi di facile 

accesso e i pratici accessori, come il pulsante di accensione posto 

sulla cornice, il lettore opzionale di schede IC, le porte USB anteriori 

e laterali e il discreto sistema di organizzazione cavi posteriore.

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  

gradi dimensioni.

Elementi Caratteristiche tecniche

Dimensioni pannello 86” (85,60”)

Formato 16:9

Retroilluminazione A LED

Risoluzione max. [dot]
3.840 x 2.160 dpi (4K)
App IWB Ricoh: 1080p

Colori display max. 1,07 miliardi di colori

Luminosità [cd/m²] (tip.) 410

Rapporto di contrasto (tip.) 1200:1

Orientamento display Landscape

Tecnologia touch ShadowSense™ (2a generazione)

Punti di contatto
Touch:10 punti 
App IWB Ricoh: 4 punti

Tensione di alimentazione [V] 100-240 V, 50-60 Hz

Consumo 
elettrico[W]

In funzione Meno di 510 W (configurazione completa)

In modalità 
standby

Meno di 0,5 W

Altoparlante interno Stereo (12+12)

Ingresso audio
L/R, RCA No

Line 3,5 mm 1

Uscita audio
L/R, RCA No

Speaker-out 1 (12 W + 12 W)

Ingresso video

VGA (Mini  
D-SUB 15 pin)

1

HDMI 1

DisplayPort 1

Uscita video DisplayPort 1

USB Hub 1

I/F 2.0

Porte
2 porte Tipo A, 2 porte Tipo A  
(per scatola di connessione)

Alimentazione Autoalimentato

USB Hub 2

I/F 3.0

Porte
4 porte Tipo A, 1 porta Tipo A  
(solo per carica 4,5 W)

Alimentazione Autoalimentato

USB per touch 1 porta Tipo B solo per controllo touch

Slot OPS Sì, compatibile con controller OPS di Ricoh

Dimensioni prodotto (L x P x A) [mm] 2.009 (L) x 125 (P) x 1.200 (A) 

Peso prodotto [kg]
122

124 (configurazione completa)

Installazione
VESA L 600 × A 400 mm
Compatibile con viti M8


