
Nella costante evoluzione del proge�o di tecnologia unitaria avviato da 
Jepssen si inserisce la nuova gamma di moduli "Digital Smart Share", per la 
condivisione intelligente di tu�e le apparecchiature e le fon� digitali, 
compresi i nuovi sistemi opera�vi, quali Android e le rela�ve Apps. 
Elaborazione, comunicazione, intra�enimento, automazione convergono in 
un unico prodo�o. A questa nuova gamma appar�ene il Droid TV 6K, 
equipaggiato con processore Mul�-Core 64bit, capace di ges�re e condividere, 
oltre alle proprie funzioni, tu�e le risorse delle periferiche remote oppure di
un computer/notebook e di estenderle ad ogni altro televisore, 
videoproie�ore o monitor sito in qualsiasi stanza della casa o in ufficio, 
creando la prima vera rete mul�mediale intera�va ad alta definizione (6K 
UltraHD).

OS Android 10 & Internet in TV
Si collega dire�amente ad un televisore o videoproie�ore e consente di 
accedere alle infinità di applicazioni (ogni giorno se ne aggiungono di nuove) 
realizzate per il sistema opera�vo Android 10.0. Installare e avviare le varie 
Apps è semplicissimo ed intui�vo e la navigazione su Internet, compresa la 
ricezione delle emi�en� Web TV e Radio, è del tu�o simile a quella che si 
può effe�uare da un computer, un tablet pc o smartphone: la differenza è 
che tu�o potrà essere effe�uato comodamente dal proprio televisore! 

Droid TV 6K è il miglior prodo�o per la IPTV, dispone di serie delle Apps (es: 
YouTube, Kodi, Ne�lix, Dazn, ecc.) per la ricezione dei canali TV e dei 
contenu� mul�mediali disponibili su Internet o rete locale, assicurando, 
grazie alla funzione integrata on board "FluidPlay", una visione senza "freeze" 
anche per le trasmissioni in Full HD e Ultra HD.

Mail & Social
Ideale per la ges�one della posta ele�ronica, così come per l'accesso ai vari 
social network (es: FaceBook) o per la messaggis�ca istantanea (es: Skype). 

Ultra GPU 6K
Integra di serie un processore video "Mul�-Core 64bit GPU" per il pieno 
supporto al nuovo standard Ultra HD 6K h.265 HEVC 10bit (risoluzione 
4096x2160). La qualità delle immagini e la ni�dezza è assolutamente ai 
massimi livelli oggi o�enibili.

Game Station 6K 3D On-Site & On-Line
E' estremamente indicato per l'impiego con i giochi più avanza� e 
spe�acolari che richiedono prestazioni elevate e risoluzione Ultra HD, 
compresi quelli mul�giocatore on-line, e supporta tu�e le periferiche di 
gioco USB e wireless dedicate (es: Joys�ck, Game Pad, Air).

Wireless Display, Android in TV senza fili
Integra la tecnologia Miracast per la trasmissione wireless (Wi-Fi Direct) su 
un televisore ad alta definizione (Ultra HD) dei contenu� dello schermo di 
un disposi�vo remoto (screen mirroring), quali ad esempio il PAN, uno 
smartphone, un tablet, ecc. La schermata del disposi�vo apparirà in tempo 
reale sul televisore, consentendo di ges�re tu�e le funzioni e le vari 
applicazioni installate e di trasformarlo in un telecomando o in un game pad 
wireless.

Una rete per tutto
Interagisce con tu� i prodo� collega� dire�amente tramite la porta Lan 
100 Mbps oppure senza fili con i moduli integra� 5G Wi-Fi 802.11ac Dual 
Mode 2.4/5.8Ghz con antenna esterna amplificata e Bluetooth 4.1. Droid 
TV 6K è compa�bile con tu� i disposi�vi 
con standard DLNA.

Una rete per tutti
E' possibile u�lizzare un numero illimitato di Droid TV 6K e le postazioni 
possono aumentare o essere modificate con il crescere o mutare delle 
esigenze. Creare la rete è molto semplice e il riconoscimento delle nuove 
postazioni è automa�co. 

Solidale e indipendente
E' possibile collegare a Droid TV  un hard disk USB, una USB Pen o inserire 
una SD Card nello slot, per eseguire tu�e le funzioni in modo indipendente 
dalla rete stessa.

Lettore multimediale 6K HDR
Supporta pienamente l'alta definizione Ultra HD e tu� i forma� più diffusi 
(Mkv, H.264, H.265, HDR, HLG HDR, WMV9, M2TS, Avi, DVD, DivX, XviD, 
TP, TS, Flv, ecc.), consente tramite lo scaler interno di incrementare la 
risoluzione dei video e delle foto a bassa definizione (es: DVD e DivX, ecc.) 
fino a 5120x2880.

Facile da installare e da usare
Su Droid TV 6K sono presen� uno slot per SD card, porte USB 2.0 e USB 3.0, 
per il collegamento dire�o ad altre apparecchiature, quali telecamere, 
fotocamere, le�ori MP3, pen drive USB, hard disk USB, per consen�re la 
riproduzione o il trasferimento di tu� file e l'uscita digitale HDMI 2.0 per 
il collegamento ai televisori o videoproie�ori Ultra HD.  Sul pannello 
frontale è presente un display LED che visualizza le funzioni a�ve e l'ora. 
Tu�e le funzioni vengono controllate dal telecomando con funzione 
"mouse" fornito in dotazione. L'ingombro estremamente rido�o (9,9 x 
1,8 x 9,9 cm) agevola l'installazione in qualsiasi soluzione di arredo (in 
par�colar modo nel caso di spazi molto ristre�) e lo rendono facilmente 
trasportabile.

Altamente fedele
Con processore audio digitale HD 6 canali  appaga pienamente anche i 
desideri degli audiofili più esigen�.

Controllo totale
Tra le periferiche wireless disponibili, con raggio di azione fino a 10 metri 
360°, è possibile u�lizzare la Media Keyboard Pad (tas�era con 92 tas� 
retroillumina� , game pad e mouse pad) e il Media Air Pad (air mouse, air 
game pad, telecomando e puntatore laser).

Tutto di serie
In dotazione tu�o ciò che è necessario per l'uso e l'installazione: cavo 
HDMI, cavo USB e alimentatore.
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DROID TV 4K
• Android  10.0 & Apps
• CPU Mul�-Core 64bit 2.0Ghz
• GPU Mul�-Core 64bit Ultra HD 4K 3D
• 3GB RAM (mod. X1) / 4GB RAM (mod. X2) 
• 32GB (mod. X1)  / 64GB (mod. X2) Nand Flash
• 6K Ultra HD HDR (5120x2880)
• Internet & Web TV 6K (IPTV,YouTube, internet, e-mail, social network, ecc.)
• Messaggis�ca Istantanea (SMS, MMS , ecc.)
• Kodi MediaCenter Apps
• Le�ore Mul�mediale 6K HDR di Rete e ges�one di file mul�mediali dall' hard disk, dal Digital Box/MicroBox/Computer collegato in rete e da
   HTTP server
• E-Book Reader compa�bile con tu� i forma� digitali più diffusi di libri, riviste e quo�diani
• Game Sta�on 6K 3D
• Mul�Tasking per il passaggio instantaneo tra le applicazioni a�ve
• Digital Home Theatre 5.1 HD, 6 canali audio HD, per ges�re fino a 5 speaker e 1 subwoofer
• Lan 100 Mbps
• 5G Wi-FI 802.11ac Dual Mode 2.4/5.8Ghz per la connessione in rete wireless e per la condivisione delle funzioni con altri 
   disposi�vi con questo standard
• Bluetooth 4.1 per la connessione in rete wireless e per la condivisione delle funzioni con altri disposi�vi con questo standard
• Wireless Display (tecnologia Miracast) per la funzione Screen Mirroring di un disposi�vo remoto (PAN, tablet, smartphone, ecc.)
   su un televisore Ultra HD
• supporta tu� i disposi�vi con standard DLNA
• supporta i forma� NTFS, FAT32 e EXT3
• OSD mul�lingua
• LED Dispaly sul pannello frontale (visualizza ora e funzioni a�ve)
• Micro-SD Card Reader, per archiviare sulle memory card (fino a 256GB) audio, video, da� e per l'installazione di programmi so�ware e apps
• 1 USB 3.0, 1 USB 2.0 (esp. a 6 con Droid USB Hub) per il collegamento dire�o ad apparecchiature digitali esterne, Pen Drive USB o Hard Disk USB
• uscite video HDMI 2.0 e AV
• Telecomando con funzione "Mouse"
• alimentatore esterno, cavo AV e cavo HDMI
• aggiornamento del firmware
• collegamento dire�o al televisore, videoproie�ore o monitor
• dimensioni 9,9x 1,8 x 9,9 cm
• colore black piano
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speci�che tecniche

DROID TV 6K


