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Tipologie di votazione supportate

Scelta:
Possibilità di scegliere 1 opzione su 5 per scelta singola,  oppure 

fino a 5 su 5 per scelta multipla. Visualizzazione opzioni di voto in 

cifre 1-5 o lettere A-E. Supporto modalità di invio: 

consentire/non consentire di inviare meno opzioni di quelle 

selezionabili. Modalità di modifica opzione selezionata.

Sequenza:
Cinque opzioni possibili in sequenza casuale. E’ possibile passare 

da cifre 1-5 a lettere A-E. Supporto modalità di invio 

Consenti/Non consentire di inviare meno opzioni di quelle 

selezionabili/Selezione ripetuta e modalità di modifica.

Giudizio:
Premere [1/A] per sì/vero e [2/B] per no/falso.

Votazione:
Possibilità di voto con 2/3 tasti per "sì/no/astenuto". Modalità di 

invio immediato e modalità di modifica.

Risposta rapida:
Premere un tasto qualsiasi per essere il più veloce a rispondere. 

Test di autoapprendimento: 
Fino a 10 domande test di autoapprendimento, la trasmissione 

in tempo reale può mostrare i progressi nelle risposte individuali.

Modalità segretezza:
Supporta la modalità palese o segreta.

Configurazione tipica per sistema di votazione
Tastiere M30.

Ricetrasmettitore dati wireless.

Software di base.

Borsa di trasporto (opzionale).

Computer, dispositivo di visualizzazione della proiezione e cavi 

ausiliari (a seconda della scena reale) utilizzati dal cliente 

utilizzatore.

Condizioni di utilizzo
Temperatura operativa tra 0 ° C e 30 ° C.

Umidità operativa tra il 15% e il 75%.

Impermeabilità: non a tenuta stagna.

 Certificazioni di qualità

Certificati FCC, CE e RoHS in fase di rilascio.

Dimensioni e peso:

Dimensioni: 82x41x10 mm. (H×L×P).

Peso: 28 g (batteria inclusa).

Colore:

Colore standard: bianco.

(Altri colori possono essere forniti in base al codice Pantone.)

Display:

Display LCD, 13,6x14,5 mm.

Informazioni mostrate: inglese, numero, icone.

Icone di stato per indicare la potenza del segnale, lo stato 

della comunicazione e il livello della batteria.

Dispositivo di input:

Semplice design a sei pulsanti (1 / A-5 / E, INVIARE).

Batteria e gestione dell'alimentazione:

Due celle a bottone CR2032, sostituibili.

Durata della batteria >150 ore.

Tempo di standby >200 ore.

Tecnologia RF:

Adotta la comunicazione digitale bidirezionale RF a 2,4GHz.

80 canali RF supportano la configurazione di più ambienti 

attigui in contemporanea senza interferenze.

Potenza RF <1mW (0dBm).

La copertura del segnale è un cerchio del raggio di 50 metri 

attorno all’antenna.

Funzioni di gestione:

Accensione: premere un tasto qualsiasi per accenderlo, 

controllo da parte della stazione base per spegnerlo. E’ 

possibile impostare e modificare il tempo di spegnimento 

automatico via software. Spegnimento predefinito quando 

offline per 1 minuto.

Registrazione: la stazione di base identifica la tastiera tramite 

ID e SN e visualizza "OK" quando connesso.

Modalità di lavoro del sistema: modalità Match, modalità Free, 

modalità Auto.
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EA1000 EA4000T  EA4200W  C4000T  

Dimensioni 91 x 31 x 12mm 
137x125x25mm  

(senza antenne)  
  

Connessione  USB USB & TCP/IP  Wifi & Windows: USB  USB & TCP/IP  

Portata  
Singola: 400 keypads  
Massimo 8 in cascata  

Singola: 2000 keypads  
 

 
 

 
 

Contatti:    Tech -support:           Website   

       +39 342 701 8104  

       +39 0545 83360          

     r.ragazzini@logosav.com 

      

        
 

     sales@logosav.com

 
       

  

Base station utilizzabili  

Audience Response System （ARS PPT)   

Valigie di trasporto  
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Prodotti e Servizi
Garanzia: due anni sull'hardware (non incluso nella batteria). Servizio di riparazione gratuito durante il periodo di garanzia.

Software applicabile (versioni base)

ARS PPT è un plug-in software per Microsoft PowerPoint per la gestione di votazioni applicabile a riunioni interattive, valutazione 

della formazione, risposta in aula e sondaggio delle opinioni di dipendenti, ecc.. Il software supporta sistemi operativi a 32bit o 64 

bit, e lavora con Microsoft Office PowerPoint. Si tratta di un software molto semplice ed intuitivo, e viene fornito con la funzione di 

installazione hardware "Tool Kit " per la gestione di tastiere ed antenne.
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Massimo 8 in cascata 

Avviso sul copyright:

Ÿ Tutte le informazioni relative ai prodotti e alla tecnologia contenute in questo documento 

appartengono al copyright di Logos Av-Sunvote. Chiunque modifica, riproduce, stampa e 

distribuisce questo documento senza la dovuta autorizzazione commette una violazione del 

copyright.

Ÿ I parametri tecnici in questo documento possono variare a seconda dell'utilizzo effettivo, 

dell'ambiente, della durata di servizio e dei lotti di produzione. In caso di dubbi, non esitate a 

consultare lo staff Logos Av- SunVote.

Ÿ Logos Av si riserva il diritto di interpretazione finale di questo documento.

Prodotto distribuito da:

Logos Av di Ragazzini Riccardo

Via 11 Maggio, 16 - 48024

Massa Lombarda RA 
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