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Scegli il tuo Cynap!

CYNAP PURE PRO

Lo stato dell’arte 
della collaborazione e 
presentazione wireless

Cynap Pure Pro integra le funzioni 
di presentazione wireless di Cynap 
Pure con alcune caratteristiche 
tipiche dei sistemi Cynap più 
avanzati. Ideale in qualsiasi contesto 
professionale, garantisce un potente 
screen mirroring wireless abbinato ai 
più tradizionali tool di collaborazione. 

Feature Pack opzionale

Multi piattaforma 
Conferenza Web

Condivisione dello 
schermo BYOD

Browser web 
integrato

Sicurezza 
Enterprise

Integrazione di rete 
flessibile

Funzione 
Touchback

Microsoft 365 (incluse 
Teams meetings)

CYNAP PURE

BYOD: semplifica le 
tue presentazioni 

wireless

Una soluzione di presentazione 
BYOD wireless e compatta, perfetta 
per aule didattiche, huddle room e sale 
riunioni di qualsiasi dimensi-
one, progettata per rende-
re semplice la visualizzazione 
wireless dei propri dispositivi su uno 
schermo condiviso. 

Sicurezza 
Enterprise

Integrazione di rete 
flessibile

API di gestione 
della sala

 Controllo di unità 
periferiche

 Controllo di unità 
periferiche

Funzione 
Touchback

CYNAP PURE MINI

Condivisione dello 
schermo wireless 

entry-level

Con il suo fattore di forma più 
piccolo e con meno funzioni 
rispetto al modello Cynap Pure, 
questo modello facile da usare è 
ideale per aule più piccole, sale 
riunioni e spazi di raccolta.

Sicurezza 
Enterprise

Integrazione di rete 
flessibile

Funzione 
Touchback

Ingresso audio/
video USB

API di gestione 
della sala

 Controllo di unità 
periferiche

Lettore 
multimediale

Ricezione di 
streaming IP

Condivisione dello 
schermo BYOD

Condivisione dello 
schermo BYOD

Strumenti di 
gestione remota

Strumenti di 
gestione remota

API di gestione 
della sala

Strumenti di 
gestione remota

Whiteboard e 
annotazioni

Whiteboard e 
annotazioni



Sistemi Cynap Pure:Nessuna app, 
nessun dongle, nessun cavo!

Pura perfezione!
>> Facile da configurare, pratico da usare

>> Screen mirroring ineccepibile per tutti 

gli smartphone, computer portatili e tablet

>> Nessuna app o dongle da installare

>> Massime funzioni di sicurezza

>> Straordinarie prestazioni dell’hardware

>> Controllo e gestione remota

Quando stai cercando una soluzione 
di presentazione wireless BYOD 
per la tua organizzazione, non 
cercare oltre Cynap Pure Mini, 
Cynap Pure o Cynap Pure Pro, le 
soluzioni leader per sale riunioni, 
aule e spazi di raccolta ovunque. 
 
Con il supporto per il mirroring dello 
schermo AirPlay, Miracast e Chromecast, 
questi modelli offrono il mirroring dello schermo 
wireless migliore della categoria, sia che tu 
scelga il Cynap Pure Mini entry-level o i modelli 
Cynap Pure o Cynap Pure Pro con funzionalità 
aggiuntive, come come lavagna o conferenza 

Web integrata, puoi essere certo di una risoluzione 
UHD 4K cristallina, di una facilità d‘uso senza rivali 
e di un‘esperienza di lavoro e apprendimento 
collaborativa che non è seconda a nessuno.



Integrazione
professionale

Risoluzione
4K/UHD

Cynap Pure può essere utilizzato immediatamente. 
Facilissimo da configurare, garantisce un’integrazione 
con qualsiasi sistema di controllo grazie a moduli API 
completi e costantemente aggiornati. Permette inolt-
re di configurare con semplicità il controllo di dispo-
sitivi periferici.

La risoluzione 4K/UHD a 60 fotogrammi al secondo 
garantisce la massima qualità dei contenuti condivisi 
da qualsiasi dispositivo, mentre l’innovativa funzione 
‘touchback’ permette il controllo remoto del tuo com-
puter dallo schermo, senza latenze.

Sicurezza Enterprise

La sicurezza delle reti è un fattore chiave e il siste-
ma Linux personalizzato con codice sorgente chiuso 
offre crittografia wireless, autenticazione IEEE802.1x 
e funzioni di sicurezza personalizzabili per garantire 
esattamente il livello di sicurezza di cui hai bisogno.

Il software vSolution Link Pro è gratuito e semplifi-
ca la configurazione, il monitoraggio, la gestione e 
l’aggiornamento da remoto di sistemi con più unità 
Cynap anche in sedi diverse.

Monitoraggio e 
controllo remoto

Aggiornamenti gratuiti, 
nessuna licenza
Gli aggiornamenti periodici del firmware forniscono 
nuove funzioni e migliorie che prolungano la durata 
dell’investimento e massimizzano il ROI.

Presentazione senza fili
reso facile!
Annotazioni a 
schermo *
Aggiungi note ed evidenziazioni ai tuoi contenuti 
usando le funzioni di annotazione o disegna le tue 
idee sulla lavagna digitale, salvando ogni schermata 
per un utilizzo futuro.

*Solo Cynap Pure e Cynap Pure Pro



Cynap Pure Pro integra le funzioni di presentazione wireless di Cynap Pure con alcune caratteristiche tipiche 
dei sistemi Cynap più avanzati, offrendo uno screen mirroring wireless senza app né pulsanti abbinato a 
un’ampia gamma di strumenti di collaborazione. Sale riunione, huddle room e aule universitarie usufruiscono 
di funzioni extra quali riunioni Zoom, lavagna digitale, annotazioni a schermo, lettore multimediale, browser 
web e molte altre: il tutto perfettamente gestito dall‘intuitiva interfaccia utente Cynap GUI.

Browser web 
integrato
Con Cynap Pure Pro visualizzi i contenuti online 
affiancati alle tue presentazioni per un’incredibile fles-
sibilità in aula o in sala riunioni.

Web multipiattaforma 
conferenza!
La soluzione di conferenza Web multipiattafor-
ma di Cynap Pure Pro viene eseguita direttamente 
sul dispositivo stesso ed è progettata per risol-
vere molti dei problemi più comunemente riscon-
trati con i sistemi di conferenza Web BYOM. 
 
La complessa configurazione in più passaggi e i prob-
lemi di larghezza di banda vengono eliminati e le sessi-
oni di conferenza wireless basate su Zoom, MS Teams* 
o WebRTC vengono facilmente avviate e controllate, 
utilizzando un semplice flusso di lavoro, da un touch-
screen o da qualsiasi laptop, smartphone o tablet. 
 
Le sessioni di conferenza Web traggono vantaggio 
dalla facile inclusione del contenuto di Microsoft 365, 
il lettore multimediale, il browser Web o la lavagna in-
tegrati, garantendo un‘esperienza di lavoro e appren-
dimento ibrida flessibile, coerente e di apprendimento 
per tutti i partecipanti.

Accesso libero 
ai tuoi file
Puoi condividere facilmente qualsiasi contenuto da 
archivi cloud, unità di rete o dispositivi mobili. Per or-
ganizzare una riunione il portatile non è più necessa-
rio: porta con te un dispositivo USB o presenta i tuoi 
file direttamente dal cloud!

Feature Pack: 
Office 365
Con questo feature pack opzionale hai accesso a 
Microsoft Teams e alle principali app di Office 365 di-
rettamente da Cynap Pure Pro (richiede un account 
Office 365 attivo). Puoi aprire i tuoi file e condividerli 
facilmente sullo schermo e in videoconferenza.

Cynap Pure Pro: MS 365 
integrazione e conferenza Web

Cynap Pure Pro: funzioni avanzate

* MS Teams: solo con optional 
Aggiornamento del pacchetto funzionalità Microsoft 365



Specifiche Tecniche
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Sede centrale: 
WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

Germany Sales Office
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

USA Sales Office
WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

Nordic Sales Office
WolfVision Nordic (Norway)
Tel. +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

Asia Sales Office
WolfVision Pte. Ltd. (Singapore)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Middle East Sales Office
WolfVision Middle East (Dubai)
Tel. +971 5617 40008
wolfvision.mideast@wolfvision.com

Japan Sales Office
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

UK Sales Office
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 509 067  
wolfvision.uk@wolfvision.com
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Caratteristiche Cynap Pure Mini Cynap Pure Cynap Pure Pro
Sistema operativo Linux Linux Linux

Risoluzione di uscita 2160p60/30, 1080p60/30, 720p60 2160p60/30, 1080p60/30, 720p60 2160p60/30, 1080p60/30, 720p60

Dispositivi supportati per il mirroring
wireless (fi no a 4K a seconda del device)

iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, 
Chrome OS

iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, 
Chrome OS

iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, 
Chrome OS

Protocolli mirroring supportati AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer e MICE), 
Chromecast, vSolution Cast

AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer e MICE), 
Chromecast, vSolution Cast

AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer e MICE), 
Chromecast, vSolution Cast

N° massimo di fi nestre sullo schermo 4 4 4

Media Player: formato file immagine - - GIF, JPEG, BMP, PNG

Media Player: formato fi le documenti - - PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML

Media Player: formato fi le video - - AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV

Media Player: formato fi le audio - - MP3, WMA, MKA, OGA, OGG

Funzionalità Touchback Si, per Windows (Miracast & vSolution Cast) Si, per Windows (Miracast & vSolution Cast) Si, per Windows (Miracast & vSolution Cast)

Servizi Cloud - - Si, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun,
OneDrive, WebDAV

Pacchetti di funzioni opzionali - - Microsoft 365

Accesso alle unità di rete - - Si

Funzione lavagna e annotazione - Si (Disponibile Q2/Q3, 2022) Si

Supporto per le videoconferenze - - Zoom, WebRTC, Microsoft Teams*  
(*Upgrade del Pacchetto Funzionalità opzionale)

Salvataggio delle impostaz. utente crittografate - - Si, salvataggio su supporto USB

Browser Web integrato e Screensaver - - Si

Software vSolution Link Pro per la gestione
remota e gli aggiornamenti del firmware

Si Si Si

Ingressi/Uscite Uscita HDMI x1, Front USB x2,  
1x 1GigE LAN port

Uscita HDMI x1, Retro: USB 3.0 x2, Fronte: USB
3.0 x2, 1x 1GigE LAN port

Uscita HDMI x1, Retro: USB 3.0 x2, Fronte: USB
3.0 x2, 1x 1GigE LAN port

Ingresso video - - Ingresso HDMI non supportato (se necessario,
utilizzare frame grabber USB)

Audio Tramite uscita HDMI, USB Tramite uscita HDMI, USB Tramite uscita HDMI, USB

Ricerca dispositivi Bluetooth Si Si Si

Standard WLAN (Wi-Fi 5) 2,4 GHz in modalità punto di accesso / 
2,4 e 5 GHz in modalità Infrastruttura

2,4 GHz in modalità punto di accesso / 
2,4 e 5 GHz in modalità Infrastruttura

2,4 GHz in modalità punto di accesso / 
2,4 e 5 GHz in modalità Infrastruttura

Protocolli di rete TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP

Configurazione IP DHCP, Statico (indirizzo IP, Subnet mask, Gateway 
predefi nito, server DNS), Proxy, priorità di interfaccia

DHCP, Statico (indirizzo IP, Subnet mask, Gateway 
predefi nito, server DNS), Proxy, priorità di interfaccia

DHCP, Statico (indirizzo IP, Subnet mask, Gateway 
predefi nito, server DNS), Proxy, priorità di interfaccia

Autenticazione di sicurezza per LAN IEEE 802.1X IEEE 802.1X IEEE 802.1X

Crittografia di sicurezza per WLAN WEP, WPA2, WPA2 Enterprise o IEEE 802.1X WEP, WPA2, WPA2 Enterprise o IEEE 802.1X WEP, WPA2, WPA2 Enterprise o IEEE 802.1X

Controllo esterno Display multi-touch, interfaccia web, sistema 
di controllo della sala, tastiera e mouse USB, 
telecomando opzionale

Display multi-touch, interfaccia web, sistema 
di controllo della sala, tastiera e mouse USB, 
telecomando opzionale

Display multi-touch, interfaccia web, sistema 
di controllo della sala, tastiera e mouse USB, 
telecomando opzionale

Dimensioni (L x P x A) 70 x 70 x 35 mm (2.76 x 2.76 x pollici) 115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46 pollici) 115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46 pollici)

Consumo energetico 24W 65-90W 65-90W

Peso 260g (0.57lb) 480g (1.06lb) 480g (1.06lb)

Accessori opzionali Telecomando opzionale Telecomando opzionale Telecomando opzionale

Accessori inclusi Alimentazione, supporto VESA Alimentazione, supporto VESA Alimentazione, supporto VESA

Garanzia limitata 3 anni (estensione facoltativa fino a 5 anni) 3 anni (estensione facoltativa fino a 5 anni) 3 anni (estensione facoltativa fino a 5 anni)


