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Piattaforma per presentazioni wireless

Atlona ha recentemente lanciato sul mercato WAVE (Atlona 
Wireless Audio Visual Environment e AT-WAVE-101, 
un innovativo sistema di presentazione wireless espressamente 
progettato per condividere contenuti in modo semplice 
e veloce da un massimo di quattro PC o dispositivi mobili. 
Il sistema WAVE-101 è progettato per semplificare al massimo 
la trasmissione su schermo dei contenuti su un dispositivo iOS®, 
Android™, Mac®, Chromebook™ o Windows®.

La versatilità di WAVE-101 va ben oltre la condivisione dei 
contenuti con i dispositivi BYOD, offrendo una vasta gamma 
di caratteristiche aggiuntive per ottimizzare il funzionamento 
delle applicazioni didattiche, aziendali o di altro tipo.

Panoramica delle caratteristiche di WAVE-101
Il sistema WAVE-101 è un prodotto incentrato su software, espressamente progettato per semplificare la collaborazione 
wireless fra più relatori, offrendo al tempo stesso una serie completa di funzionalità che consentono di soddisfare tutti 
i requisiti di integrazione AV, sicurezza delle reti, riproduzione di contenuti multimediali e molto altro ancora.
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WAVETM

Il sistema WAVE-101 è perfetto per le aule scolastiche e le sale riunioni, oltre che per gli spazi aperti in cui le persone 
possono incontrarsi per collaborare e comunicare. Questo prodotto risulta particolarmente utile perché offre 
ai partecipanti la possibilità di condividere contenuti in modo semplice e veloce, direttamente dai propri laptop, 
smartphone o tablet, senza richiedere alcuna configurazione.

Applicazioni

Connessione wireless dei dispositivi BYOD:  
mai così semplice
Il sistema WAVE-101 permette di trasmettere sullo schermo 
contenuti provenienti da un dispositivo iOS, Android, Mac, 
Chromebook o Windows. Non è necessario effettuare alcuna 
configurazione, perché basta utilizzare il protocollo AirPlay®, 
Google Cast™ o Miracast™ nativo già integrato nel dispositivo 
laptop, smartphone o tablet. Il sistema WAVE-101 può 
anche generare codici di accesso PIN casuali per aumentare 
la sicurezza. 

Dynamic Layout Mode (in attesa di brevetto)
Dynamic Layout Mode™ è un'innovativa funzionalità 
del sistema WAVE-101 che adatta automaticamente 
il layout sullo schermo ai contenuti in entrata o provenienti 
da un'origine disconnessa, al fine di ottimizzarne 
la presentazione su schermo senza richiedere alcun 
intervento manuale da parte dell'utente.

Modalità Insegnante
Espressamente concepita per le applicazioni didattiche, 
la modalità Insegnante consente di moderare le sessioni 
condotte da più relatori. Se attivata, la modalità Insegnante 
inserisce automaticamente in coda ogni nuovo dispositivo 
studente connesso e, attraverso un portale Web, l'Insegnante 
determina quali studenti possono condividere contenuti 
con tutti.

Per i sistemi AV preesistenti delle sale riunioni, il sistema 
WAVE-101 offre un'eccellente opportunità di upgrade, 
per aggiungere funzioni AV wireless e molte altre 
capacità, come la riproduzione della digital signage.

Il sistema WAVE-101 permette agli studenti 
di condividere contenuti dalla propria postazione, 
mentre l'insegnante controlla la presentazione tramite 
una modalità moderatore espressamente progettata.

Guardate i video sul sito atlona.com/at-wave-101

http://atlona.com
http://atlona.com/at-wave-101


3Per ulteriori informazioni, visitate il sito atlona.com/wave   

WAVETM

WAVE-101 è molto più di un sistema di presentazione wireless. Include una vasta gamma di funzionalità su misura per 
le applicazioni didattiche e di altro tipo, che ne fanno un versatile dispositivo multimediale per le trasmissioni streaming 
in diretta, la digital signage, la riproduzione audio e molto altro ancora.

Miglioramenti per le presentazioni

Riproduzione di contenuti 
multimediali
WAVE-101 consente di riprodurre 
immagini e video (con risoluzione 
fino a 4K) caricati dagli utenti, una 
funzionalità estremamente utile agli 
insegnanti che desiderano condividere 
contenuti multimediali con gli studenti. 
Permette anche di condividere 
contenuti disponibili su YouTube.

Streaming di contenuti YouTube 
in diretta
La funzionalità YouTube™ per 
lo streaming in diretta può essere 
utilizzata per fornire istruzioni 
e tenere presentazioni a beneficio 
dei partecipanti remoti. Questa 
funzionalità, perfetta per le applicazioni 
didattiche, consente di trasmettere 
contenuti nelle sale di ascolto.

Digital signage
Il sistema WAVE-101 può essere 
utilizzato come lettore di digital 
signage, integrandolo con piattaforme 
basate si cloud come DAKboard. 
Questo consente di semplificare 
il deployment, perché evita il ricorso 
a un sistema di digital signage 
completo.

Archiviazione e riproduzione
di contenuti multimediali

Streaming di contenuti
YouTube in diretta

Digital signage basata
su cloud

Benvenuti!
Norme di sicurezza

Gestione della rete
Utilizzando Atlona Management System™ (AMS) è possibile 
configurare, distribuire e gestire un parco di installazioni 
WAVE-101 all'interno di una struttura. AMS, che fa parte del 
sistema Velocity™, consente di accedere a tutti i dispositivi 
tramite un browser Web per garantire il monitoraggio 
continuo dei sistemi, risolvere i problemi, fornire supporto 
tecnico e rilasciare aggiornamenti del firmware.

Perfetto per i sistemi AV nuovi o esistenti
Il sistema WAVE-101 è l'ideale per le configurazioni di base 
con display. Permette di aggiornare tanto i sistemi AV nuovi 
quanto quelli preesistenti, aggiungendo dispositivi BYOD 
wireless e molte altre funzionalità di presentazione.

Gestione della rete

Componente aggiuntivo
per sistemi AV

https://atlona.com/velocity
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WAVETM Funzionalità e specifiche 

Funzionalità
• La piattaforma AV wireless permette la condivisione 

simultanea di contenuti in formato 1080p fra un massimo 
di quattro relatori

• Trasmissione wireless su schermo da dispositivi iOS, 
Android, Mac, Chromebook e Windows, tramite i protocolli 
AirPlay, Google Cast o Miracast nativi

• Modalità Dynamic Layout Mode (in attesa di brevetto), 
che adatta automaticamente il layout sullo schermo 
ai contenuti in entrata o provenienti da un'origine 
disconnessa, al fine di ottimizzarne la presentazione 
su schermo

• Modalità Insegnante, che consente all'utente di gestire 
contenuti, regolare il volume dell'audio, caricare 
e riprodurre contenuti multimediali, trasmettere contenuti 
di streaming da YouTube e passare da un layout all'altro

• Supporto dello streaming di contenuti YouTube in diretta
• Supporto di piattaforme di digital signage basate su cloud
• Disponibilità di storage locale per la riproduzione 

di immagini e video
• Punto di accesso Wi-Fi® opzionale con firewall integrato
• Supporto di Miracast over Infrastructure, per l'uso della 

rete Wi-Fi o Ethernet della struttura
• Possibilità di abilitare e disabilitare selettivamente 

l'interfaccia AV wireless per ogni singola piattaforma nativa
• Supporto di video wireless con risoluzione massima 

di 1080p30 4:2:0 (fino a 1080p60 con Miracast)
• Condivisione sicura di contenuti in modalità wireless,  

con password e codici PIN generati casualmente  
(solo AirPlay) e un firewall configurabile

• Supporto di funzioni e protocolli di sicurezza standard 
per le reti, come la crittografia WPA2-PSK e AES-128

• Controllo dello schermo RS-232 programmabile tramite 
IP (con adattatore opzionale) o controllo dello schermo 
tramite proxy TCP (porta 9001) basato su pianificazioni 
orarie

• Configurazione e gestione centralizzate delle unità  
WAVE-101 con AMS (Atlona Management System)

• Garanzia limitata di 3 anni sul prodotto

Per ulteriori informazioni, visitate il sito atlona.com/wave   

Specifiche

Per le specifiche di prodotto complete, visitate il sito: atlona.com/at-wave-101

SISTEMA

Sistema operativo Linux

Processore Intel® Celeron N4120

Memoria 4 GB di memoria LPDDR4 (2400)

Storage 64 GB di storage eMMC

Raffreddamento Ventola con dissipatore

VIDEO

Tipo di segnale Ingresso - Wireless
Uscita - HDMI®

Protezione dalla copia No

Clock dei pixel 600 MHz

UHD/HD/SD 3840×2160 a 
60/59,9/50/30/29,97/25/24/23,98 Hz
1080p a 60/59,9/50/30/29,97/25/
24/23,98 Hz
1080i a 30/29,97/25 Hz
720p a 60/59,94/50 Hz

576p a 50 Hz
576i a 25 Hz
480p a 60/59, 
96 Hz
480i a 30 Hz

VESA
Tutte le risoluzioni 
sono a 60 Hz

2560×1600
1920×1200
1680×1050
1600×1200
1440×900
1400×1050
1280×1024

1280×800
1366×768
1360×768
1152×864
1024×768
800×600
640×480

Spazio colore RGB

Sottocampionamento 
della crominanza

4:4:4

BYOD

Interfaccia LAN wireless (opzionale-inclusa), LAN Gigabit

Protocolli di trasmissione Miracast, Google Cast e AirPlay

Risoluzione wireless Vedere le specifiche dei protocolli di trasmissione

Flussi wireless visibili Fino a 4

AUDIO

Formati HDMI pass-through PCM 2.0

Bitrate 2 Mbps max

Frequenza di campionamento 32 kHz, 44,1 kHz

USB

Porta 2 porte USB Type A

Segnale 1 x 2,0
1 x 3,0

Velocità dati massima 2,0 - 480 Mbps
3,0 - 5 Gbps

http://atlona.com
https://atlona.com/velocity

