
Tavoli interattivi 
digitali touch for kids 43”

EB-TT43K-WH             EB-TT43K-RD

EB-TT43K-GR              EB-TT43K-BL



Nuova esperienza di  insegnamento,
e di apprendimento
I tavoli interattivi digitali touch "for kids" Mach Power da 43” consentono un’esperienza di appren-

dimento coinvolgente e collaborativa grazie allo schermo touch. La loro altezza da 55 cm li rende 

dispositivi ideali per ampliare l'offerta formativa per la scuola dell'infanzia (da 3-6 anni). 

La risoluzione HD ed il sistema di retroilluminazione LED garantiscono una qualità d’immagine 

elevata. La tecnologia multi tocco integrata assicura tempi di risposta rapidissimi, anche in caso di 

utilizzo da parte di più utenti contemporaneamente. Dal design elegante e sicuro, senza spigoli, e 

facilmente trasportabili grazie alla possibilità di montare delle ruote.

Fare di più con meno fatica
Costruiti con un hardware potente, che assicura prestazioni elevate e una fluidità senza precedenti, 

garantendo risparmio di tempo e aumento della produttività. Possibilità di effettuare l’upgrade 

dell’hardware, per avere dispositivi sempre aggiornati e al passo con la tecnologia.

Più sicuri, senza limiti

Windows 10 PRO
Microsoft Store

Basati su sistema operativo Windows che garantisce maggior controllo e sicurezza, proteggendo 

gli utenti, i dispositivi e i dati. Inoltre, grazie al Microsoft Store integrato è possibile installare diverse 

app  e contenuti didattici per alimentare la creatività, gestire le lezioni e creare momenti per gioca-

re. Sono disponibili su richiesta contenuti adHoc.



Specifiche tecniche

Display

Display

Dimensioni display

Proporzione schermo

Area attiva

Risoluzione

Luminosità

Contrasto

Angolo visione

Sistema

CPU 

RAM

HDD

Sistema operativo

I/O

Touch

Alimentazione

Standby

Operativa

Altre specifiche

Superfice

Altoparlante

Dispersione calore

Pulsante reset

Colori

TFT-LCD

43”

16:9

938(H) x 527(V) 

1920 x 1080

450cd/m2

1500 : 1

H: 178°  / V: 178°

I5-6th

4 GB

128 GB

Windows 10 PRO

USB x 4 / HDMI (uscita) / RJ-45 / VGA (uscita) / Cuffie/ Microfono

Touch capacitivo

≤3W 

30-180W

Struttura in metallo; vetro temperato di protezione

2 altoparlanti stereo integrati da 10W

Ventola incorporata DC

Pulsante di ripristino esterno per facilità d’uso

A scelta tra: bianco, rosso, verde e blu
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Mach Power è un marchio registrato
 > visita il nostro sito machpower.it

REV01-171122 - Le caratteristiche potrebbero variare senza preavviso. Le immagini riportate sono inserite a scopo illustrativo, sono puramente indicative e non costituiscono elemento 
contrattuale.
Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e immagini di prodotti sono di pro- prietà dei rispettivi titolari. Sono utilizzati 
a puro scopo divulgativo e informativo, senza alcun fine di violazione dei diritti vigenti.


