
Features

Input and Output Terminals

RE7501 75” Interactive Flat Panel

EZWrite 5
BenQ’s EZWrite 5 is a leading annotation solution for interactive and collaborative classroom scenarios. EZWrite’s cloud features make it easy for 
teachers to save files to their personal cloud storage and then access them in any classroom. It also streamlines classroom discussions by making it 
smoother than ever for teachers and students to share ideas, notes, and opinions as if they are annotating on the same whiteboard regardless of 
where they are. EZWrite is a cross platform solution that brings together different devices and Operating Systems so everyone can participate.

Floating Tool
With EZWrite’s Floating Tool, teachers can capture screen shots of anything on the screen, including content from apps, websites, and videos from 
any source. They can then import this content into EZWrite 5 for further discussion and annotation on a brand new page. The Floating Tool is 
designed to be intuitive and flexible, allowing even the newest user to get the hang of it in seconds, no matter which application or input source they 
are using.

Hassle-free management
An IT manager’s dream, BenQ IFP features both DMS and AMS. BenQ Display Management System (DMS) combines Device Info and Management, 
Apps Management and OTA (Over-the-Air) Update to provide an ultimate device management solution for greater productivity. BenQ Account
Management System (AMS) provides personalized workspace that can be accessed by a simple QR code login. This creates convienence for the use 
and management of various files. Futhermore, this system provides an efficient and convenient way of managing accounts on BenQ IFPs.
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Componenti dello schermo e relative funzioni
Pannello posteriore/anteriore
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N. Nome Descrizione

Interruttore di 
accensione

Utilizzato per isolare l’alimentazione dal sistema.
• Con l’interruttore impostato su ACCENSIONE (I), il 
sistema entra automaticamente in modalità standby.

• Con l’interruttore impostato su SPEGNIMENTO (O), 
l’alimentazione sarà rimossa completamente.

Ingresso 
alimentazione Consente di connettere mediante il cavo di alimentazione.

Menu Premere per aprire o chiudere il menu barra laterale.

Sensore luce 
ambientale

Consente di rilevare le condizioni di illuminazione ambientale 
per regolare automaticamente la luminosità della 
retroilluminazione dello schermo.

Sensore 
telecomando Consente di ricevere il segnale dal telecomando.

Alimentazione Premere per accendere o spegnere lo schermo.

USB 2.0 Consente di accedere ai file multimediali direttamente sulle 
unità USB. OPS per USB 3.0.

USB 2.0 Consente di accedere ai file multimediali direttamente sulle 
unità USB. OPS per USB 3.0.
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Terminali di ingresso/uscita

TOUCH

Ingresso segnale touch computer esterno. Quando viene 
collegato un computer esterno, oltre a collegare i segnali VGA 
computer e audio esterni, è necessario collegare al gruppo 
corrispondente anche la porta USB del computer esterno. 
Una volta installato il driver, il computer esterno può essere 
gestito tramite l’apparecchiatura utilizzando le funzioni touch 
(la funzione touch può essere utilizzata sui canali VGA e 
HDMI per impostazione predefinita).

HDMI Consente di ricevere i segnali HDMI da un dispositivo 
esterno.
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N. Nome Descrizione

HDMI-OUT Consente di connettersi a dispositivi di visualizzazione con 
ingresso HDMI (ingresso HDMI 1, HDMI2, HDMI 3 o OPS).

SPDIF Consente di connettere il cavo SPDIF dai dispositivi esterni allo 
schermo per l'ingresso audio.

TOUCH-USB

Ingresso segnale touch computer esterno. Quando viene collegato 
un computer esterno, oltre a collegare i segnali VGA computer e 
audio esterni, è necessario collegare al gruppo corrispondente 
anche la porta USB del computer esterno. Una volta installato il 
driver, il computer esterno può essere gestito tramite 
l’apparecchiatura utilizzando le funzioni touch (la funzione touch 
può essere utilizzata sui canali VGA e HDMI per impostazione 
predefinita).
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SCAN ME

Specifications

Dimension (mm)

Panel

Screen Size 75"
Resolution  UHD 3840 x 2160
Brightness (Typ.) 550 nits
Contrast Ratio (Typ.) 1200:1
Viewing Angle (H/V) 178° / 178°
Response Time (G-t-G) 8ms
Backlight Life (hrs) 50,000
Operating Hour 18/7
Orientation Landscape

Power

Power Supply 100V~240V, 50-60Hz
Power Consumption Maximum (W/h) 342W

Typical (W/h) 326W
Standby Mode (W/h) <0.5

Wake Up VGA / HDMI2  

Touch
Technology, Number of Touches IR, 20 points
Interface USB x2

Glass
Tempered Glass, Hardness 4mm, 9H
AG Coating Yes

ClassroomCare® Technology
Eye-Care Solution Yes
Anti-bacterial Screen No
Air Quality Sensors No

Environment
Operation Temperature 0°C ~ 40°C
Operating Humidity 20% ~ 80% RH Non-Condensing

Connectivity

Input VGA x1
HDMI 2.0 x3
Audio (3.5 mm) x1

Output HDMI 2.0 x1
Audio (3.5 mm) x1

USB Type A 2.0 x4  
Type B x2

RS232 x1
RJ45 x2
Remote Controller x1

Audio Internal Speaker 15Wx2

Mechanical

Dimension (mm) Screen 1736 x 1034.5 x 103.4 
Package 1880 x 1205 x280

Weight (kg) Screen 61
Package 78

Bezel Width (mm) 27/47/27/27
Wall Mounting (VESA) (Screw Type /Max. Length) 600 x 400 mm, 4 - M8
OPS Slot Yes
Pen Tray No
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WALL MOUNT SCREW THREAD
DEPTH : 4-M8*20L


