le presenti specifiche possono subire variazioni senza preavviso al fine di ottenere un adeguamento tecnologico dell’apparato descritto

universalmultimediadecoder
Orion è il decoder multimediale universale che si collega a qualsiasi network
in grado di pilotare qualsiasi monitor in alta risoluzione.
La facilità d’installazione e le ridotte dimensioni lo rendono l’apparato ideale
per l’installazione in qualsiasi contesto.
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soluzioni
custom
controllo
green

fl e s s i b i l i t à e s o s ta nz a
Orion è l’apparato multimediale realizzato
appositamente per la fruizione dei canali
Telenews/MyChannelo di canali live mediante
streaming.

Orion può pilotare schermi di qualsiasi grandezza,
dal piccolo monitor da scrivania al più grande e
moderno LCD da parete.
Orion è in grado di accendere e spegnere il
monitor a lui collegato ad orari predefiniti in modo
da risparmiare energia elettrica e prolungare la
vita del monitor.

Orion può ricevere dati da qualsiasi tipo
di rete IP sia cablata che Wireless.
Orion, nella configurazione UMTS
non necessita di alcuna configurazione
o collegamento a reti dati.
Orion con UMTS è di facile installazione e non
richiede nessun tecnico, basta collegare la presa
di alimentazione e il cavo video al monitor.

Orion è completamente telegestito e il suo livello
di funzionamento è monitorato e certificato da
remoto.
Orion dispone di un modulo GPS che ne permette
la geolocalizzazione in tempo reale.
antenna combo UMTS/GPS

SOLUZIONI
CUSTOM

Orion VP-1 è flessibile.
Con i suoi molteplici ingressi
e uscite si adatta a qualsiasi
tipo di configurazione.
alimentazione comandata
in uscita

LED di stato

uscita VGA
risoluzione max
1920x1080

uscita HDMI
FULLHD

porta
Ethernet

uscita
audio

porta USB

installazione semplificata
utilizzando piastra VESA

CONTROLLO

Orion VP-1 è controllato
da remoto. L’assistenza
e gli aggiornamentui
di sistema non
necessitano di
intervemti in loco.

c a r att e r i s t i c h e
Processore

basato su ARM Cortex™- A9 dual Core

RAM

512MB

Memoria programmi

512MB

Memoria SSD mSata

16GB (dimensionabile a piacere)

Espansione memoria

Possibile tramite supporto memoria SD

Memoria SSD mSata

memoria SSD mSata

Interfacce dati

Lan 10/100 Mbits
USB

Porte uscita A/V

HDMI
VGA
Audio stereo line out

Risoluzione Video

Da VGA a FULL HD

Modulo UMTS-GPS

HSPA+/UMTS
Quad Band GSM/GPRS Quad Band
Transfer Rate: Downlink: 14,4 Mbps Uplink: 5,76 Mbps
GPS-GLONAS - funzione GPS, A-GPS

Wi-Fi

On board 802.11b/g/n – antenna esterna

Dimensioni

26cm x15cm h 5cm

Peso

Circa 2,5Kg

Alimentazione

Da rete 220Vac +/- 10%

Assorbimento

1 Alimentazione comandata in uscita MAX 400W

G R EE N

Abbiamo posto
un’attenzione particolare
al risparmio energetico.
Massima cura
nella progettazione e la
possibilità
di spegnere
il TV connesso
direttamente
dal decoder

