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Display interattivi SMART Board®
Facili da installare, utilizzare e gestire, i display interattivi SMART Board
offrono un valore eccezionale a un prezzo incredibile. Rappresentano
un valido investimento nell’apprendimento dinamico e interattivo.
Connettiti
Collega facilmente
tutta la tecnologia e
i contenuti della tua
classe in modo che
funzionino al meglio.

Semplifica
Sperimenta la semplicità
di walk-up-and-use (entra
e usa), che consente
di risparmiare tempo e
costi di formazione.

Coinvolgi
Accedi agli strumenti di
insegnamento e al software
inclusi gratuitamente in
ogni display, senza bisogno
di alcun abbonamento.

Le migliori
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Scegli tra tre modelli di display interattivi SMART Board
progettati per adattarsi a ogni insegnante, studente,
ambiente di apprendimento e budget.

Serie 6000S

Serie MX

Serie GX

Un potente ponte tra apprendimento
fisico e digitale.

Apprendimento collaborativo
incredibilmente semplice.

Un modo flessibile e conveniente per
portare l’interattività in classe.

Tecnologia Touch

Tecnologia Touch

Tecnologia Touch

HyPr Touch™ con inGlass™
• 20 punti di contatto
• Object Awareness™
• Differenziazione simultanea
degli strumenti
• Tool Explorer
• Pen ID™

• HyPR Touch con IR avanzato
• 20 punti di contatto
• Funzione di rilevamento
degli oggetti
• Differenziazione simultanea
degli strumenti

IR avanzato
• 20 punti di contatto
• Funzione di rilevamento
degli oggetti*

Elaborazione integrata

Elaborazione integrata

Elaborazione integrata

• iQ con tecnologia Android 8
• Lavagna e contenuti didattici

• Android 8
• Lavagna

• iQ con tecnologia Android™ 8
• Lavagna e contenuti didattici

Display 4K Ultra HD
•
•
•
•
•

65” 75” 86”
50.000 ore
Energy star & ecodesign
Altoparlanti da 20 W integrati
Sensori ambientali

Garanzia
• SMART Assure†

Display 4K Ultra HD

Display 4K Ultra HD

•
•
•
•

•
•
•
•

55” 65” 75” 86”
50.000 ore
Energy star & ecodesign
Altoparlanti da 15 W integrati

Garanzia

• SMART Assure†

65” 75” 86”
50.000 ore
Energy star & ecodesign
Altoparlanti da 15 W integrati

Garanzia
• Garanzia limitata SMART

inclusi

inclusi

•
•
•
•

SMART Notebook® versione base
SMART Ink®
SMART Remote Management ‡
1 anno di SMART Learning Suite
gratuita
• Montaggio a parete
• Telecomando

•
•
•
•

SMART Notebook versione base
SMART Ink
SMART Remote Management ‡
1 anno di SMART Learning Suite
gratuita
• Montaggio a parete
• Telecomando

• SMART Notebook versione base
• SMART Ink
• Telecomando

smarttech.com/6000S-series

smarttech.com/mx-series

smarttech.com/gx-series

inclusi

* Quando si è connessi a un computer PC o Mac † Selezionare la disponibilità regionale
‡ Abbonamento incluso con i modelli abilitati per iQ per la durata del periodo di garanzia del prodotto incluso
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Il fulcro di una

I display interattivi SMART Board consentono di
sfruttare gli investimenti nella tecnologia e nell’infrastruttura
delle classi, riunendo dispositivi, strumenti e contenuti in
modo che gli insegnanti li utilizzino in modo più efficace.

Coinvolgi gli
studenti ovunque
Connetti i dispositivi degli studenti per
ottenere un apprendimento attivo e
contributi degli studenti significativi.
Nei display della serie 6000S e MX,
condividi lavagne e lezioni con i
dispositivi degli studenti, in modo che
possano prendere il controllo del loro
apprendimento dentro e fuori dall’aula.

Vivi un’esperienza
di videoconferenza
migliore

Vivi l’esperienza
SMART Board sui
dispositivi collegati

I display SMART funzionano con webcam
UVC, Zoom, Google Meet™, Microsoft
Teams™ e altro ancora. Svolgi le lezioni
condividendo gli schermi in queste
applicazioni e migliorale con l’inchiostro
digitale e gli strumenti per catturare
l’attenzione degli studenti.

Usufruisci della completa esperienza
SMART Board con qualsiasi computer
Windows® o Mac® connesso, tra cui
20 punti di contatto e l’inchiostro digitale
nei browser Web, file e applicazioni. Inoltre,
usufruisci dell’interattività di eccellenza
con Chrome OS™ con 6000S e MX.

SMART Chromebox*
Migliora l’apprendimento con un dispositivo conveniente che integra perfettamente
SMART Board serie 6000S e MX con Google Play Store, app e lezioni –
senza necessità di computer.
*Selezionare la disponibilità regionale

Progettato per la
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Inizia a lavorare rapidamente, grazie a un tocco superiore,
funzioni di utilizzo dell’inchiostro e personalizzazione,
e usufruisci dell’integrazione leader del settore con i sistemi
operativi già conosciuti e utilizzati dagli insegnanti.

Interagisci facilmente
I display SMART 6000S e MX consentono a
più studenti di scrivere, cancellare, gestire e
utilizzare strumenti contemporaneamente,
grazie a 20 punti di tocco e interazione
simultanei. Non è necessario selezionare gli
strumenti o cambiare modalità.

Accedi ovunque
Browser

Player

Firefox

Word

WPS Office

VLC

RouteThis

Excel

OneNote

PowerPoint

Zoom

Khan Acad...

Accedi a un display SMART Board con iQ*
in qualsiasi stanza, così da accedere al tuo
cloud storage e alle lezioni.
*Richiede l’aggiornamento OTA a iQ 3.7 o superiore

Avvicinati e utilizza
Il display SMART Board 6000S è
pronto all’uso in qualsiasi momento.
Grazie ai sensori di prossimità
e all’accensione rapida, basta
prendere un penna per iniziare
a lavorare.

Inchiostro ovunque, su qualsiasi
tipo di file
Il software desktop SMART Ink consente di inserire le
annotazioni nel punto desiderato. Scrivile su file PDF e
di Microsoft Office® e salva le note. Sposta, copia/incolla
e cancella le note senza bisogno di modificare le penne,
alternare le impostazioni dello strumento o utilizzare
una modalità di sovrapposizione o inchiostro speciale.
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Il display SMART è fornito con una serie sempre crescente di
strumenti didattici, software per la creazione di lezioni, attività già
pronte e molto altro ancora, senza bisogno di abbonamenti.

Correla gli strumenti fisici
all’apprendimento digitale

Utilizza software interattivo
gratuito

La serie SMART Board 6000S comprende
la piattaforma Tool Explorer unica nel suo genere,
che integra strumenti e manipolazioni del mondo
reale con l’apprendimento digitale. Strumenti venduti
separatamente.

Con Android integrato e un software di creazione
di lezioni potente e gratuito che include la versione
base di SMART Notebook, SMART Board consente
l’apprendimento dinamico immediatamente dopo
l’installazione.

Nessun computer necessario
Usa l’elaborazione Android integrata per navigare
sul Web, utilizzare la lavagna, accedere alle app,
alla condivisione dello schermo e altro ancora,
senza utilizzare un dispositivo collegato.

Accedi a un’enorme libreria di
contenuti gratuiti
Trova lezioni, attività e giochi pronti all’uso
creati da insegnanti per insegnanti con
SMART Exchange. Ricercabile in base a materia,
livello e modelli educativi.

Personalizza con
gli accessori SMART
Connetti la classe ad accessori quali il
software SMART Remote Management,
la SMART Document Camera, i dispositivi
mobili e gli stand da parete, i moduli OPS
PC e altro ancora.
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Supportato dalla
qualità SMART
"Ogni display SMART è sottoposto a
rigorosi test di qualità per soddisfare
standard di sicurezza e conformità
di eccellenza, così da renderlo un
investimento affidabile nel tempo.

Copertura della garanzia
I display interattivi SMART Board sono facili da distribuire, utilizzare
e gestire. SMART dispone dell’esperienza, delle conoscenze e delle
risorse necessarie per supportare un’implementazione tecnologica
rapida ed efficace, riducendo i costi di formazione e le chiamate al
supporto, a un costo totale ridotto.

Trova lo schermo interattivo SMART Board
adatto alle tue esigenze. Prenota una demo o
parla con un rappresentante SMART.
Rivenditore
autorizzato:

SMART Technologies
smarttech.com/contact

Proteggi il tuo investimento con una
garanzia e opzioni di piani di assistenza a
copertura completa di altissima qualità.

Assistenza tecnica
Il supporto degli esperti, un sacco di risorse
e una fiorente comunità di educatori a cui
rivolgersi ti aiuta a prepararti per il successo.

Apprendimento
professionale
Ottieni gratuitamente piani di apprendimento
professionale, corsi online e webinar che
coprono sia argomenti funzionali che
pedagogici.

© 2021 SMART Technologies. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, ToolSense, HyPr Touch, Object Awareness, Silktouch, il logo
SMART e tutti gli slogan e i loghi dei prodotti SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti i nomi di prodotti
e società di terze parti sono citati unicamente a fini identificativi e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. 012120
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