
Una Soluzione Interattiva unica che mostra come la Partneship tra importanti Brand - Toshiba e Microsoft - possa 
esaltare la competenza tecnica e professionale di importante Player lombardo - Assinfonet

La nuova Soluzione Interattiva Multimediale di Toshiba e 
Assinfonet che permette di ‘toccare’ con un dito la 

più avanzata tecnologia

Un’innovazione per il mondo 
Education che, finalmente, si 
può permettere una soluzione 
interattiva multimediale dal-
le prestazioni eccellenti ad un 
prezzo altamente competitivo.

ASSINFONET ha progettato 
e sviluppato insieme  a  To-
shiba il nuovo TMD-E653, una 
soluzione interattiva ad alta 
tecnologia in grado di sem-
plificare la quotidianità sco-
lastica a docenti e studenti.
 
Un monitor multi-touch con riso-
luzione 4K ed un utilizzo giorna-
liero garantito di 16 ore al gior-
no per 7 giorni la settimana, che 

equivalgono a circa 15 
anni di uso scolasti-
co senza manutenzione.

Nessun limite alla creativi-
tà grazie ad un pc integrato, 
alla  fluidità dei comandi, alla 
funzionalità multi-touch ed al 
sistema di interazione intui-
tivo supportato dal Software 
Microsoft Windows 10 e Of-
fice 2016, entrambi licenzia-
ti in versione Professional. 
Le  nozioni   per  usare  il T.M.D.  
alla sua massima prestazio-
ne sono le stesse che  già  
conosciamo   utilizzando un 
normalissimo notebook o pc. 
La soluzione è plug-and-play. 

Basta accendere il disposi-
tivo  tramite   il  telecoman-
do   per renderlo  immedia-
tamente    pronto all’uso.
Risolve  le  problematiche  più   
frequenti degli istituti scolasti-
ci quali prezzo accessibile, 
ridotto consumo energetico 
che non sovraccarica neppu-
re i più vecchi impianti elettrici 
e sicurezza garantita tramite 
una staffa di supporto a pare-
te ultra-slim, fornita di serie. 
Un  connubio  perfetto  che 
esalta  la  qualità     e   com-
petenza tecnica italiana.

La soluzione viene proposta ad 
un prezzo accessibile a tutti. 

ASSINFONET, realtà sita a 
Boffalora Ticino (Milano), ha 
un know-how radicato nel mon-
do delle soluzioni aziendali. 

Rivenditore autorizzato da Mi-
crosoft nel mondo Education, si 
differenzia per l’elevato skill tec-
nico e la professionalità in ogni 
installazione ed assistenza.

Grazie alla divisione elettro-
nica industriale, Assinfonet 
può fungere da centro di pro-
gettazione e ingegnerizzazio-
ne di soluzioni elettroniche 
destinate ai fini più diversi. 
Una struttura organizzata in 
grado di affiancare, supporta-
re e sostenere al meglio qual-
siasi esigenza di enti pubblici, 
rivenditori e aziende private.
I contratti siglati con i migliori 
Brand tecnologici permettono 
qualsiasi personalizzazione di 
prodotto così da rientrare nel 
parco macchine del   clien-
te in modo armonioso e dina-
mico, contemporaneamente. 
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• 4K  Ultra-HD
• Superficie Touch-screen
• PC OPS integrato
• Connettività Wi-Fi
• Telecomando
• Utilizzo Garantito 16/7

         Dotato di una tecnologia avanzata, viene offerto ad 
          un prezzo accessibile e competitivo

            Già provvisto di OPS integrato, nessuna necessità
             di un PC esterno

                 Fornito con Microsoft Windows 10 Professional
                 e Office  Professional 2016
   
                     Staffa  di supporto a parete Ultra-slim di 
                     sicurezza 

                           L’assistenza risponde ad un numero unico 
                           nazionale

                   
 

Perchè scegliere TMD-653 invece del solito KIT LIM? Redatto da MORE Marketing-www.mmarketing.it


