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Samsung Flip 2
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Flip è una lavagna intelligente

che semplifica il lavoro di gruppo.
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Con
Samsung
Flip,

Puoi creare liberamente grazie ad una 

scrittura naturale e scorrevole come sulla carta.

Grazie ad un’ interfaccia utente intuitiva, la 

collaborazione diventa fluida e le tue idee

fluiscono.

E con una connettività versatile, presentare è più

facile che mai.

Puoi condividere conoscenze e competenze da 
qualsiasi fonte.
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Sia che tu stia risolvendo il tuo prossimo grosso problema,

Pensando alla tua prossima grande idea, 

Pianificando la tua prossima presentazione,

Costruendo il tuo prossimo progetto, 

Flip 2 è la chiave per raggiungere l’obiettivo.

Migliora la vita lavorativa.  Let’s Flip!
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Prendi nota 

con carta e 

penna

Utilizzo

intuitivo

Comodità Connettività

potenziata

Design

innovativo

Gestione

completa
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Crea
liberamente

Samsung Flip 2 permette una scrittura scorrevole e naturale come sulla
carta, scegliendo tra una vasta gamma di colori, stili e spessori del tratto.

La modalità pennello ti permette di creare opera d’arte con un colpo di 
pennello in modalità acquarello o pittura ad olio entrambe offrendo differenti
stili e trame e una complete e vivace palette di colori

Il cancellino flessibile con il movimento del dito o del palmo della mano, 
permette di modificare facilmente un file. Inoltre, possono scrivere
contemporaneamente fino a quattro persone, per un’interazione ed una
collaborazione simultanea.

Queste innovative caratteristiche sono rese possibili dalla tecnologia
InGlassTM, garantendo un’esperienza fluida e senza ritardi.
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Disegna, scrivi e lasciati ispirare

Modalità penna
L’esperienza ANALOGICA è stata trasferita in 
DIGITALE.

Con Samsung Flip 2 gli utenti possono scrivere in modo naturale e 
scorrevole come su carta. Questo stimola la creatività senza
sacrificare il comfort. 

InGlassTM

Tecnologia innovativa touch

Pennino passivo
Usa qualsiasi strumento di scrittura

Scrittura multipla
fino a 4 persone
Scrivere simultaneamente

Cancellino flessibile
Movimento del dito o del palmo
della mano
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Crea un capolavoro

Modalità pennello
Flip 2 diventa la tua tela
e la tua immaginazione si rivela infinita.

Samsung Flip 2 ha due differenti modalità di pittura –
Acquarello e a Olio. Questo permette di avere migliori
espressioni e opere ancora più dettagliate.

Modalità Acquarello
Stili e trame differenti

Modalità
Pittura a Olio
Stili e trame a Olio

Riconoscimento
del pennello
Ricnosce molte varietà di 
spessore

Color mix
Palette di colori piena e vivace
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Collaborazione
fluida

Samsung Flip è la soluzione perfetta che offre una varietà di strumenti per una
collaborazione creativa ed efficiente.

Lo strumento di selezione permette di modificare velocemente un’immagine, con la 

possibilità inoltre, di unire qualsiasi immagine al rotolo cliccando solamente sul pulsante

La modalità “appunti In sovrappsizione” consente agli utenti di scrivere su qualsiasi tipo di 

sfondo senza modificare il file originale; mentre lo scroll senza interruzioni divide 

chiaramente le pagine e permette uno scrolling veloce.

Uno strumento di ricerca intuitivo e veloce rende la navigazione della Flip 2 

scorrevole.
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Modifica flessibile delle immagini

Strumento versatile di modifica
: Seleziona in modo facile e veloce, sposta, taglia, cattura e 
modifica qualsiasi immagine.

Unisci al rotolo
: Ogni immagine può essere unita al rotolo con un semplice click.
: una volta che è unita, può essere modificata o cancellata.

Strumento di Selezione
: Gli utenti possono facilmente selezionare la parte desiderata 
sull’area dell’immagine o delle annotazioni.

Le tue riunioni diventeranno più flessibili.
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Scrivi su qualsiasi tipo di sfondo

Appunti in sovrapposizione
Scrittura immediata dopo aver acquisito un’immagine
da qualsiasi fonte.
Cliccando semplicemente il tasto Nota Live, gli utenti possono divertirsi 
a scrivere su qualsiasi contenuto visualizzato sul display, senza 
modificare il file originale.

Le tue riunioni diventeranno più produttive e creative.

Note 
layer
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Navigazione e protezione facile dei contenuti

Scroll senza interruzioni
: Rimani ben organizzato grazie ai chiari divisori di pagina, con la 
possibilità inoltre di poter scorrere rapidamente fino a 20 pagine 
alla volta.

Ricerca veloce
: Il menù intuitivo di Flip semplifica la navigazione tra i contenuti 
con un significativo risparmio di tempo richiesto per i controlli di 
accesso o per la visualizzazione degli stessi.

Le tue riunioni saranno più fluide e scorrevoli.
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Presenta
senza difficoltà

Samsung Flip 2 permette di presentare facilmente, grazie alle sue innovative 
funzionalità. 

Puoi accedere direttamente al web browser, usufruire di diversi 
template già integrati, sia in modalità paesaggio che in modalità 

ritratto; inoltre la visualizzazione dei documenti è compatibile con 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint e PDF.

Samsung Workspace supporta l’accesso a servizi di Cloud e il controllo
del PC senza nessuna connessione fisica o da Bluetooth. Quando non viene

utilizzata, la Flip 2 può mostrare uno screensaver come il logo dell’azienda, 
mentre attivando la funzione Touch Lock si impedisce di cambiare il contenuto
della presentazione. 

Tutte queste caratteristiche sono affiancate da una qualità d’immagine in UHD 

e una funzionalità pivot flessibile, per un’esperienza visive migliore. 
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Comodità

Web browser

: Accesso diretto a qualsiasi pagina web
: Gli utenti possono scrivere nuove idee sulla pagina web, 
mentre il contenuto del video è in riproduzione.

Visualizza documenti

: Gli utenti posso aprire documenti in diversi formati tra cui 
Microsoft Word, Powerpoint, Excel, and PDF.
: Gli utenti possono scrivere, catturare e prendere nota sul
Documento aperto.
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Su misura per ogni bisogno aziendale

Screen Saver

: Quando il display non è in uso, Samsung Flip può essere
personalizzata includendo il logo dell’azienda, il menu o un’ 
immagine preferita. 

Forme

: Fornisce diversi template già integrati, sia in modalità 

paesaggio che in modalità ritratto. 

:Gli utenti possono usare Flip come calendario, agenda, bloc

notes o checklist, etc..
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Connettività completa

Samsung Workspace
Samsung Flip come porta sulla tua postazione di lavoro virtuale

Samsung Flip 2 supporta l’accesso ai servizi di Cloud, l’accesso a Microsoft Office 365 e il controllo del PC senza nessuna
connessione fisica. Come funziona? La risposta è “Secured by Knox.” Knox permette che Flip assicuri degli ambienti
meeting più confortevoli, sicuri ed efficienti. 



18/36

Visione nitida ed efficienza impeccabile

Display UHD : 
Qualità dell’immagine UHD(3840 x2160) chiara e dettagliata, introducendo accattivanti effetti visivi nelle sale riunioni

Piattaforma SoC basata su Tizen (Storage interno 8GB)

: Memoria interna capace di immagazzinare i contenuti dei meeting, accedere ai documenti salvati in locale con un interfaccia
intuitiva
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Condividere
facilmente

Samsung Flip 2 migliora la condivisione di idee e e progetti per un’ampia 
varietà di ambienti e dimensioni di pubblico.

La condivisione dello schermo permette al contenuto di essere 

proiettato su un altro display di grandi dimensioni usando il Wi-Fi o la 
connessione HDMI, ideale per sale riunioni o un pubblico di grandi 
dimensioni.

Inoltre, gli utenti possono sincronizzare i loro dispositivi mobile usando la 

funzione touch out, per una collaborazione efficiente e una condivisione 
in tempo reale.

La Flip 2 è dotata di  l’USB, l’HDMI, l’NFC e la funzionalità mirroring dello 

schermo per rendere la  connettività estremamente versatile.

Quando il meeting è finito, note e riepiloghi della riunione possono essere 
distribuiti tramite Flip in tempo reale, eliminando il bisogno di scrivere 
qualsiasi nota a mano.
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Il pubblico delle grandi occasioni

Condivisione dello schermo per un meeting di grandi dimensioni

Gli utenti possono proiettare i contenuti della Samsung Flip su un altro grande display in tempo reale, usando la connessione 
Wi-fi o HDMI. Samsung Flip può condividere anche con una connessione da dispositivo mobile
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Diversi inpu e condivisione facile

Prima del meeting

Opzioni di connessioni multiple
: USB, HDMI, NFC e funzionalità mirroring dello schermo 
permettono una collaborazione ottimale e I contenuti 
diventano visibili, annotabili e condivisibili in modo 
interattivo.

Dopo il meeting

Fare i report della riunione senza sforzo
: Gli utenti possono distribuire il report della riunione a tutti i 
presenti, eliminando i tradizionali appunti a mano fatti durante i 
meeting.

* Some features are available only with optional tray. 
Optional tray much be purchased separately. 
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Condivisione semplificata

Supporto Bluetooth 
: Gli utenti possono connettere la tastiera e il mouse 
Bluetooth alla Samsung Flip, creando un ambiente di lavoro 
ancora più pratico e produttivo.

Funzionalità Touch out 
: Gli utenti possono sincronizzare i loro dispositivi mobile alla 
Samsung Flip, permettendo la condivisione e il controllo in 
tempo reale. Qualsiasi modifica fatta sulla Flip sarà mostrata 
sul dispositivo connesso e viceversa. 
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Gestione
semplificata

Samsung Flip 2 offre nuove caratteristiche e migliora la capacità di 

connessione inclusa la connessiore wireless sicura , 
aggiornamenti automatici del firmware, 
sincronizzazione LDAP e sicurezza dei file per assicurare

un’esperienza migliore e produttiva dei meeting. 

Ora la Flip offre anche una migliore gestione da remoto
permettendo più flessibilità alle grandi, utilizzando display Flip multipli.
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Soluzione di gestione completa

Gestione da remoto
: Gli utenti possono controllare da remoto le impostazioni 
del display  Flip. Questo permette di accendere – spegnere i 
display, cambiare il codice pin, bloccare la rete o la porta 
USB e modificare le impostazioni di sicurezza del proxy per 
una maggiore comodità.

Password a 6 cifre
: Samsung Flip garantisce che le informazioni confidenziali di 
un meeting rimangano in giuste mani. Utilizzando la password 
a sei cifre, ogni team di lavoro può mettere al sicuro i contenuti 
sensibili, bloccare lo schermo e impedire che alcuni documenti 
vengano visualizzati.

* Samsung’s Remote Management solution must be purchased separately.



25/36

Comodità, gestione ottimizzata

Comodità avanzata e sicurezza per i tuoi affari
Samsung Flip 2 offre connessioni wireless sicure, aggiornamenti del firmware automatici e sincronizzazioni LDAP quando sei 
connesso al database di rete per riunioni più comode e funzionali.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Connessione con il databse aziendale dell’utente. Gli
utenti possono cercare il nome del mittente o la mail 
come se stessero utilizzando il loro Pc o Notebook.

OTN (Over The Network)

Aggiornamenti automatici del firmware quando è 
connesso in rete

File protetti
Cancellazione sistematica dei file (la durata può essere
stabilita dall’amministratore)

WPA 2 (802.1x based standard)

Connettività wireless sicura
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Flip 2 at a glance

La soluzione
perfetta per tutti i
business 
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Flip 2 at a glance

Corporate
Let’s Flip. Più facile lavorare in gruppo

Samsung Flip rende il lavoro di gruppo e la collaborazione più efficiente. Possono
scrivere contemporaneamente fino a 4 persone, così tutti I membri del team 
possono sentirsi parte della riunione, condividere nuove idee e contenuti anche dal 
proprio dispositivo mobile. 

• Spazi affollati
• Piccoli meeting
• Sala del consiglio di amministrazione
• Grandi sale riunioni
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Flip 2 at a glance

Education
Let’s Flip. Più facile imparare. 

Samsung Flip è lo strumento perfetto per coinvolgere giovani studenti, risolvendo  
eventuali situazioni difficili durante la lezione e aiutando studenti e professori a 
collaborare, esprimendosi con una tecnologia potente che non potrebbe essere più 
facile da usare.

• K-12
• Istruzione superiore
• Istituti privati per l’insegnamento
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Flip 2 at a glance

Retail
Let’s Flip. Più facile il business. 

Le numerose funzionalità della Flip offrono diverse opportunità per attrarre e 

comunicare ai consumatori, dai tradizionali menù alle lavagne interattive, oppure 

proponendo delle offerte speciali.

• QSR, Fashion, SMB, Telco etc.
• Write-on signage
• Menu & promotion board
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Flip 2 at a glance

Hotel & Hospitality venues
Let’s Flip. Più facile comunicare.. 

Per gli hotel e i luoghi di ospitalità, Samsung Flip rende la 

comunicazione  più scorrevole, dà ai manager la capacità di gestire in 

modo efficiente e intuitivo il programma delle conferenze. Lo 

strumento di gestione centralizzata permette anche agli hotel di 

controllare facilmente più dispositivi Flip. 

• Hall
• Sale meeting
• Orario e descrizione del meeting
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With Flip,

Samsung Flip 2 a colpo d’occhio



32/36

I formati compatibili

JPEG WORD HORIZON

PNG EXCEL OFFICE 365

BMP POWERPOINT

REMOTE PC 

(RDP/VNC)

MPO PDF VMWare

GIF (only 

support on 

screen saver)

CloudImmagini File
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Video
UHD(MuseM)

I formati compatibili
File

Container Video Codec Resolution
Frame rate Bit rate

Audio Codec
Extension (fps) (Mbps)

*.avi AVI

H.264 BP/MP/HP

4096x2160

4096X2160: 30

60

AC3

*.mkv MKV 3840X2160: 60 LPCM

*.asf ASF
ADPCM(IMA, 

MS)
*.wmv MP4 AAC
*.mp4 3GP HE-AAC
*.mov MOV WMA
*.3gp FLV DD+

*.vro VRO HEVC

60 80

MPEG(MP3)

*.mpg VOB (H.265 - Main, Main10 ) MPEG-H

*.mpeg PS Motion JPEG 3840x2160 30 80 AC-4

*.ts TS MVC

1920x1080

60

20

OPUS

*.tp SVAF MPEG4 SP/ASP
G.711(A-Law, μ-

Law)

*.trp
Window Media Video 
v9(VC1)

*.flv MPEG2 
*.vob MPEG1

*.svi
Microsoft MPEG-4 v1 , 
v2 , v3

30*.m2ts
Window Media Video 
v7(WMV1),v8(WMV2)

*.mts H 263 Sorrenson

VP6

*.webm WebM

VP8 1920x1080 60 20

VorbisVP9 (profile 0, profile 2 
)

3840x2160 3840X2160: 60 80

*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920x1080 60 20 RealAudio 6
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• Misura diagonale e  tipologia

• Luminosità

• Risoluzione

• Tempo di risposta

• Operatività

• Touch Technology

• # of Drawing

• Object Recognition

• Pen type

• Connessioni in entrata

• Connessioni in uscita

• Controllo

• Tipo di speaker

• Sensore

• Piattaforma

• Grafica

• Archiviazione

• Accessori inclusi

: 65”, UHD

: 350 nits (w/o Glass)

: 3.840 x 2.160 (oriz.) / 2.160 x 3.840 (vert.)

: 8ms

: 16/7

: Inglass™

: Multi writing up to 4

: 2mm/ 4mm / 8mm / 50mm , 1024 Level on Brush Mode

: Passive pen with Magnet

: (Basic) HDMI 2, (With Tray) HDMI 3
USB (Basic) USB 1, (With Tray) USB 2, USB External (In/Out) 1: Touch out x 
1 (side), audio out

: Basic) Touch Out 1 (USB Upstream Type), Audio Out 1
(With Tray) Touch Out 2, Audio Out 1, Screen Share(HDMI-Out) 1

: RS232C, LAN, WiFi/BT

: Built-in Speaker (10W x 2)

: (Basic) Acceleration sensor / (Tray)NFC

: Tizen 5.0

: 2D & 3D Graphics Engine - Up to 1920x1080. 32bpp

: 2.5GB, 8GB

: Passive Pen(2), Power Cable, Touch Out Cable (USB upstream)

Specifiche Flip 65”
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Confronto E-board- Flip 2018–Flip 2019 
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Grazie


