Aggiorna la tua esperienza di riunione con
l'offerta di permuta di Barco per ClickShare
Scambia i tuoi vecchi modelli Barco ClickShare oppure i prodotti della
concorrenza e acquista un nuovissimo dispositivo ClickShare a un
prezzo scontato. I tuoi vecchi prodotti saranno riciclati nel rispetto
della direttiva RAEE, offrendoti la massima tranquillità e un percorso
di aggiornamento all'ultima esperienza ClickShare!

Cosa c'è di meglio?
Una volta che avrai sperimentato la facilità d'uso e la semplicità di ClickShare, non potrai
più farne a meno nelle riunioni.

Quali vantaggi ci sono per te?
• Un percorso di aggiornamento dal tuo vecchio hardware a un nuovissimo ClickShare
a un prezzo scontato
• Best practice, attraverso lo smaltimento ecologico dell'hardware esistente
• Funzionalità migliorate dell'ultima generazione di ClickShare, che migliorano la collaborazione
e le conferenze nelle sale riunioni
• La famosa semplicità ClickShare per la massima facilità di utilizzo sia per i tuoi dipendenti che per i tuoi ospiti
C-5

C-10

CX-20

CX-30

CX-50

MSRP normale

€ 950

€ 1,450

€ 1,950

€ 2,450

€ 2,950

Trade in MSRP*

€ 450

€ 950

€ 1,250

€ 1,750

€ 2,250

*MSRP = Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore

9 motivi per cui dovresti passare alle
nuove unità
1. Porta con te la tua riunione con ClickShare Conference
e potrai avere la stessa esperienza che hai nelle riunioni
di persona o nelle conferenze in remoto. Trasforma
qualsiasi luogo in uno spazio di collaborazione per
le tue riunioni remote.
2. ClickShare Conference si adatta al tuo flusso di lavoro
personale. ClickShare è completamente agnostico,
è compatibile con il tuo laptop, con la tua piattaforma per
conferenze e con un'ampia gamma di periferiche.
3. Collaborazione semplice e immediata con la gamma
CX: un'esperienza utente davvero intuitiva e naturale
che ti consente di connetterti in meno di 7 secondi.
4. Condividi da qualsiasi dispositivo: ClickShare Button, app
desktop ClickShare o tramite mirroring dello schermo:
Google Cast, Airplay o Miracast R2 (Solo CSE-200 +).
5. Aumenta il coinvolgimento e la partecipazione nelle tue
riunioni lavorando direttamente sul tuo touchscreen, grazie
al supporto per la funzione touch-back.
6. Ti preoccupi per la sicurezza dei dati? Puoi avere
la massima tranquillità, ora che ClickShare ha conseguito
la Certificazione ISO 27001.
7. Hai perso la traccia degli aggiornamenti del firmware? Non
riesci ad entrare nelle tue sale riunioni durante il giorno?
Conserva, gestisci e monitora facilmente i dispositivi con
il nostro strumento di gestione centrale.
8. Risparmia denaro al momento dell'acquisto di nuovi
dispositivi ad un prezzo unico e scontato.
9. Aiuta a proteggere il nostro pianeta: il vecchio dispositivo
viene riciclato e i materiali verranno riutilizzati!

Per ulteriori informazioni, contatta uno dei nostri
rappresentanti di vendita.

barco.com/clickshare

Come funziona l'acquisto?
• Compila un breve modulo che menziona la quantità dei tuoi
vecchi dispositivi Barco o dei prodotti della concorrenza.
• Ti contatteremo con ulteriori informazioni e ti consentiremo
di scegliere il tuo nuovo dispositivo.
• Ritireremo i vecchi dispositivi e ti invieremo i tuoi
nuovi dispositivi.
• Rilassati e goditi il tuo nuovo ClickShare.
Venditore

Modelli

Barco

CSC-1, CSM-1, CS-100, CSE-200,
CSE-200+, CSE-800, CS-100 Huddle

Barco WePresent

WiPG-1000, WiPG-1500, WiPG-1600W,
WiCS-2100, WiPG-2000, WiPG-2000s

BenQ

InstaShow WDC 10, InstaShow
WDC 10C, InstaShow SWDC 20

Crestron

Airmedia AM-100, Airmedia
2.0, Airmedia 3.0

Kramer

Via Collage, Via Connect Pro,
Via Connect Plus, Via Go

Mersive

Solstice pod Gen 2, Solstice pod Gen 3

HRT Huddle

Hub One, Hub One +

ScreenBeam

960, 1100

Vivitek

NovoCast, NovoPro, NovoEnterprise

Kinderman
Klick + Show

K42H kit, K42U kit, K10-S kit

I3Sync

Pro, Touch

Lifesize

Lifesize Share

Airtame

Airtame 2

