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IdeaHub mette a disposizione tutto ciò che serve per gestire in 

modo efficiente il lavoro collaborativo sia in presenza fisica che in 

remoto.

Gestisce videoconferenze con tutti i principali software sul 

mercato, con eccezionale qualità video ed audio. 

È una lavagna interattiva compatibile con tutte le applicazioni 

Microsoft e Google.

Dotata di un modulo di intelligenza artificiale, riconosce testo, 

tabelle, grafici ed immagini.

Con duplice sistema operativo Windows ed Android, ha accesso a 

migliaia di applicazioni sviluppate per entrambi gli ecosistemi.

Il nuovo device che integra strumenti di comunicazione e 

collaborazione, lavagna elettronica ed applicazioni Office.
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Elegante e funzionale

Con un design elegante e contemporaneo, si adatta ad ogni 

contesto.

Disponibile in 2 taglie: 65’’- 86’’ è installabile a parete.

Abbinata allo specifico supporto con ruote, IdeaHub è 

indipendente da installazione e quindi facilmente spostabile in 

differenti ambienti.
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Presentazioni Sale riunioni Formazione a Distanza Brainstorming

Studiata per attività di gruppo e collaborative
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Un ufficio digitale all-in-one

Un unico device con:

- Ingombro contenuto

- Perfetta integrazione tra le diverse funzioni

- Facile da posizionare, libero da vincoli fisici

IdeaHub include le funzioni di:

1. Lavagna tradizionale

2. Blocco note

3. Videoproiettore 

4. PC / laptop e webcam

5. Schermo per presentazioni

6. Diffusori audio
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Proiettore

Qualità streaming Ultra HD 4K

Collegabile a PC, smartphone, tablet

Lavagna interattiva

Scrittura naturale – alta sensibilità

Riconoscimento automatico

Videoconferenza

Zoom e regia automatica

Collaborazione bidirezionale

Applicazioni Office

Broadcasting

Qualità 4K  - HD

Integra in un unico device tutte le funzionalità di uno Smart Office: 

Sistema Operativo Windows 10

Accesso all’App market Huawei
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Lavagna interattiva con funzionalità smart avanzate

Multiutente

Più utenti possono interagire in-house e 

da remoto, lavorando su documenti ed 

informazioni nativamente digitali.

Il modulo OPS – Win10 integrato 

garantisce la piena compatibilità con il 

mondo Windows. 

Collaborazione bidirezionale

IdeaHub consente contemporaneamente a più utenti, in presenza oppure in remoto, di 

aggiungere contributi e scambiare documenti ed appunti.

Ogni elemento viene salvato nel documento e può essere editato anche in un secondo 

tempo per poi essere distribuito.
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Lavagna interattiva con funzionalità smart avanzate

Una nuova esperienza di scrittura

Gli utenti possono interagire direttamente con gli elementi sullo 

schermo.

Il multi-touch a 10 punti indipendenti consente a più soggetti di 

accedere contemporaneamente allo schermo.

La bassa latenza (35ms) consente un’esperienza d’uso pari alla 

scrittura su carta.

Con un semplice tocco è possibile ingrandire, spostare e 

cancellare gli elementi sullo schermo, inserire appunti e

trasmettere i documenti.

Gli algoritmi di Intelligenza Artificiale riconoscono e convertono 

testo, tabelle, grafici e forme geometriche in elementi editabili.
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Un sistema di integrato di comunicazione

Esperienza naturale

La qualità Ultra HD - 4K consente videochiamate ad alta qualità  per un’esperienza utente quanto 

più naturale possibile.

Zoom intelligente: grazie all’Intelligenza artificiale, sia l’inquadratura che l’audio si adattano al 

numero di persone presenti, concentrandosi su chi sta parlando in quel momento.

Un sistema aperto e compatibile

Dotato di doppio sistema operativo Android e 

Windows (Ubuntu a richiesta), ha accesso a tutti i 

principali software ed app disponibili sul mercato.

I principali tool di comunicazione come Zoom, 

Teams, Webex sono supportati in modalità nativa. 
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Intelligenza Artificiale per un’esperienza immersiva

Camera 4K

1800 linee 4K, video a 30 fps 

per la massima nitidezza.

Angolo di ripresa 80°

Audio Intelligente

Array di 12 microfoni con attivazione

selettiva automatica. 

Raggio di azione:180° fino ad 8m di 

distanza

Regia automatica 

Zoom intelligente per 

inquadratura selettiva dello 

speaker
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Funzionalità per la Formazione a distanza

• Insegnamento collaborativo in-house e da remoto 

utilizzando documenti creati in digitale

• Registrazione automatica dei contenuti

• Sdk integrata per la connessione ai sistemi 

universitari per accessi ad applicazioni proprietarie

• Il Multitouch consente l’utilizzo in contemporanea 

del touchscreen a più soggetti

• Le informazioni aggiuntive (note, disegni, appunti) 

aggiunte dai partecipanti sono salvate nel 

documento

• I documenti possono essere inviati tramite mail ed 

eventualmente nuovamente elaborati
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Funzionalità in ambito aziendale

• Zoom automatico con tracciamento audio dei 

singoli interventi

• Integrazione nativa con Teams, Zoom e Cisco

• Collaboration in-house e da remoto utilizzando 

documenti creati in digitale

• Registrazione dei contenuti collaborativi

• Accede ai benefici «Industria 4.0» con recupero 

del 40% del valore dell’investimento

• Piena compatibilità con il mondo Windows
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AGS vi affianca:

• Nella consulenza fiscale: 

IdeaHub è conforme ad Industria 4.0 ed ha accesso alle agevolazioni fiscali con recupero 

del 40% del valore dell’investimento.

• Nella consulenza finanziaria: 

con formule personalizzate di noleggio, leasing finanziario e acquisto diretto.

• Nella consulenza formativa: 

abbinando all’utilizzo del dispositivo corsi di formazione specifici:

- Smartworking 2.0 

- Collaborative Working

- Digital Teaching
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