




Inizia una 
nuova storia 

per le Flip. 



Flip Spaces @ Communal office 

Screen 1 

Uffici Co-working 
Idee/ Networking / Business Flessibili 

TECNOLOGIA PER COLLABORARE 

Stand mobile per la massima 
flessiblità 

Accensione veloce e facile 

Sistema di blocco per file riservati 

space 



Flip Views @ Archtiect office 

Screen 1 

Architetti 
Progettare, Sviluppare, Monitorare 

SEMPRE CONNESSO 

Visualizzazioni multiple e ancora più 
ampie 

Scroll di pagina 

Riguarda i contenuti dal tuo device 

view 



idea 

Designer e Creativi 
Creazione / Stile / Immaginazione 

L’ISPIRAZIONE NASCE DALLA SCRITTURA 

Scrittura e cancellazione come a mano 

Più pagine, più idee 

Condvisione semplice, lavoro più fluido 



Agenzie Digital e Marketing 
Online / Advertising / Mobile Marketing 

USER EXPERIENCE INTUITIVA 

Strumento di cattura, add-on flessibile 

Design intuitivo, soluzioni agili 

Soluzione professionale completa 

insight 



    

    

  Innovation 

Display Design 

Touch Solution 



Display 
Risoluzione UHD 

Immagini nitide e 
precise  



Design 

Trasforma ogni 
stanza in una 
meeting room 

Stand su rotelle 

Porta penne Comodo 
vassoio 

Finiture eleganti 



Touch 

Una 
comunicazione  
basata sulla 
migliore 
tecnologia touch 

Latenza 

Risposta veloce in tempo reale 



Solution 

Attiva il tuo 
display in modo 
semplice e 
intuitivo 

• Sistema operativo Tizen 3.0
• Sistema di sicurezza Knox
• Memoria interna (8GB)

Sensore 
di sblocco 

direttamente  
nel porta penna 

Sensore 
di prossimità 

Accelerometro 



Let’s Flip 
x 

x 





Annotazione  

Cattura  

Navigazione  

Protezione  



Annotazione 

Disegna, Scrivi, Lasciati ispirare 

Goditi la sensazione della scrittura tradizionale in 
formato digitale, con una varietà di colori, stili e 
spessori diversi.  
Possono scrivere sulla Flip fino a 4 persone 
contemporanemente, usando qualunque 
oggetto affusolato. 



Cattura  

Cattura e Personalizza  
 

Con l’ampia connettività di Samsung Flip,  
tu e il tuo team potrete condividere 
documenti e prendere appunti 
direttamente sulla Flip, mantenendo 
un’ottima visuale complessiva. 



Navigazione 

Naviga intuitivamente 
 
L’immediatezza e il menù intuitivo della Samsung 
Flip , semplifica la navigazione e riduce il tempo 
necessario per accedere ai comandi e la visione 
dei contenuti nella loro interezza. Si può 
facilmente navigare tra i contenuti delle diverse 
pagine e aggiungiere appunti direttamente sullo 
schermo. 



Protezione 

Proteggi le tue idee innovative 
 

Assicurati che le tue idee migliori 
rimangano private grazie ad un sistema 
di sicurezza integrato. 
Ogni membro del team puo’ abilitare 
una password numerica univoca per 
fare in modo che i propri contenuti non 
siano visibili. 





Connessione 

Sincronizzazione 

Presentazione 

Condivisione 



Connessione 
Molteplici possibilità di connessione 
Le varie possibilità di connessione della Samsung Flip forniscono un’esperienza di collaborazione 
facile e intuitiva e immediata. Interagisci con il tuo dispositivo sullo schermo della Flip, condividendo e 
prendendo appunti sui contenuti. 

HDMI Win 10 OS Screen Mirroring NFC 

* I dispositivi della serie Samsung Galaxy  (2016 o successivi) con un firmware Android  O aggiornato, possono abilitare lo Screen Mirroring via NFC. . 
** Il Samsung Galaxy Note 8 e i dispositivi  della serie  Galaxy (2016 o successivi) con un firmware Android  O aggiornato supportano il mirroring a schermo intero  in formato verticale. 



Sincronizzazione 

Tanti device, un solo controllo 
 

La funzionalita’ touch out permette 
all’utilizzatore di sincronizzare il suo dispositivo 
alla Flip per visualizzare e controllare i contenuti 
in tempo reale. I cambiamenti effettuati sullo 
schermo centrale vengono trasmessi sul 
dispositivo connesso e viceversa, per una 
esperienza d’uso efficiente. 

Mobile 
(Galaxy 
Note 8)  

Wireless 
(Win 10) 

Touch Out 
Control 

* La funzionalita’ Touch Out  e’ disponibile tramite cavo USB o dispositivi Android (2016 o successivi) e  Pc Windows 10 
collegati in UIBC. 



Presentazione 

Mostra in maniera 
professionale il tuo lavoro 
 

Adattabile ad ogni tipo di spazio, 
grazie ad uno stand ergonomico e 
alla funzionalità pivot . La Samsung 
Flip può essere ruotata in orizzontale 
o verticale per venire incontro ai 
diversi bisogni.  

Mobility 
(4 wheels) 



Condivisione 

Condividi tutto senza fatica 
 

Ogni partecipante a un meeting conosce la 
frustrazione di inviare e condividere report scritti a 
mano. 
La Samsung Flip ti solleva da questo gravoso processo. 
Salva commenti e annotazioni nella memoria interna e 
condividi facilmente con i colleghi su dispositivi mobile 
o in rete. 

*Gli utilizzatori della Flip possono stampare tramite Pc o Server dotati di Windows 7 o 10. Il software da 
installare sul server e’ disponibile su samsung.com o displaysolutions.samsung.com 


