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Esperienza di 
collaborazione
senza pari
Display interattivi SMART Board®

I display SMART Board® aiutano gli insegnanti a dare vita alle lezioni
e incoraggiano gli studenti a partecipare. Gli studenti acquisiscono
competenze e fiducia condividendo contenuti sul display e 
 
contribuendo con telefoni, tablet e portatili. 

I display interattivi
SMART Board® sono

utilizzati in oltre

3 milioni
di aule in tutto

il mondo

Le transizioni della lezione sono fluide.
I modi per coinvolgere gli studenti sono infiniti. 

I display SMART Board®  con sistema integrato iQ consentono
agli educatori di passare con un tap dalla visualizzazione di un
video alla presentazione di una lezione alla navigazione in Internet,
senza dover collegare hardware o applicazioni aggiuntive.

La differenziazione simultanea degli strumenti 
consente a più studenti di scrivere, cancellare e 
spostare le note contemporaneamente. Le penne 
scrivono in colori diversi, le dita si muovono e i 
palmi cancellano senza scegliere da una barra 
degli strumenti - così gli studenti possono facilmente 
lavorare insieme sulla lavagna.

Il nostro display di punta.
Il tocco, la scrittura e l'esperienza

collaborativa più avanzati. 

Il nostro display più esclusivo.
Crea esperienze di apprendimento

senza cavi o limiti.

Il software SMART ink™ consente agli insegnanti
di scrivere video e PDF, file e siti Web di Microsoft
Office® e di salvare note in quasi tutti i tipi di file.
Spostare, copiare/incollare e cancellare note
o anche convertirle in testo. Evidenziatore, lente 
d'ingrandimento e gli strumenti di ombreggiatura dello 
schermo aiutano a mantenere gli studenti concentrati.

Studenti multipli. Strumenti multipli. Colori multipli.
Tutti allo stesso tempo. Solo con SMART®.

SMART Board
serie MX

SMART Board
serie GX

65
" |

 7
5|

 8
6"

SMART Board
serie MX

SMART Board
serie 7000R

SMART Board
serie 6000S

Ampia gamma di scelta. Per ogni esigenza e budget
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La  serie SMART Board® 7000R include la tecnologia iQ™ esclusiva che riunisce dispositivi, contenuti didattici e 
software per un’esperienza educativa strepitosa. Include le funzionalità più avanzate per aiutare insegnanti e studenti a 
collaborare in modo semplice e pratico. Il sistema è studiato per l’intera classe, un piccolo gruppo o per l’apprendimento 
individuale ed è l’apice dell’esperienza SMART Board®.

SMART Board® serie 7000R

Input e Condivisione

Condividi da qualsiasi dispositivo iOS, Android, Apple e
Windows le informazioni grazie allo screen share oppure 
collega fino a quattro computer per  condividere lezioni 
e contenuti visualizzando l’antreprima delle schermate 
connesse tramite sorgente HDMI, VGA o display port.

Caratteristiche: 

• Multi tocco e multi scrittura
• Pen ID™
• Doppio sensore di prossimità
• HyPr Touch™ Technologies con EMR
• Silktouch™
• SMART Ink™
• LED progettato per 50.000 ore

Doppio sensore di prossimità

I sensori rilevano automaticamente il passaggio 
di una persona davanti allo schermo all’interno della stanza 
eriattivano il monitor riproponendo l’ultima schermata di lavoro.

OPS Computer Module (Opzionale)

Disponibili tre differenti tipologie di card PC:

• Intel® Core™ i5 VPro
• Intel® Core™ i7 vPro™
 

Silktouch™

Grazie alla finitura dello schermo Silktouch™ 
di SMART® l’insegnante è in grado di 
utilizzare per ore lo schermo con estrema 
naturalezza e freschezza. Inoltre il vetro 
temperato conferisce estrema robustezza e 
affidabilità.

Vetro temperato

Vetro temperato termicamente 
antiriflesso per garantire la migliore qualità
visiva in qualsiasi ambiente 

Pannello laterale 

Il pratico pannello laterale consente di accendere 
e spegnere il monitor o di metterlo in stand-by, 
regolare il volume, mettere in pausa o collegare un 
computer ospite grazie alla porta HDMI e le porte 
USB comode per collegare delle 
chiavette.

Penne ergonomiche e cancellino

Quattro penne ergonomiche con riconoscimento automatico 
Pen ID™ del colore consentono di scrivere  contemporaneamente arricchendo così le lezioni in classe. 
La scrittura è paragonata a quella di una penna vera grazie alla straordinaria naturalezza e morbidezza del tratto.

26 Tocchi simultanei

Grazie ai 26 tocchi simultanei (20 tocchi, 4 penne 
e 2 cancellini) gli studenti hanno la possibiltà di 
collaborare contemporaneamente sulla lezione 
con le penne, il cancellino e le dita.

SMART iQ™ 

Trasforma il display SMART® in uno strumento di  collaborazione 
avanzata, incrementando le funzionalità e la versatilità del display 
stesso. Lavorare con una pagina bianca, navigare nel web, creare 
lezioni e tanto altro ancora.  Nessuna app, nessun cavo, nessun 
computer extra sono richiesti per creare un ambiente di lavoro 
così completo.

Differenziazione di 
strumenti simultanei
DISPONIBILE PER

 75" | 86"

SMART Remote Managment 
offre una soluzione unica progettata per la gestione 
e il controllo di tutti i dispositivi compresi i display 
SMART Board® con iQ™. 

Disponibile con sottoscrizione

Staffa da parete inclusa

La serie MX è dotata di staffa di fissaggio a parete 
inclusa nella confezione senza costi aggiuntivi.
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SMART Board® serie 6000S

Pannello frontale 

Il pratico pannello frontale consente di accedere alle funzioni 
principali del display interattivo SMART Board® come il cambio 
degli input, la regolazione del volume, del mute e la funzione 
stand-by.

Doppio sensore di prossimità

Grazie al sensore di prossimità il display si attiva 
automaticamente mostrando l’ultima sessione 
di lavoro su cui si stava operando. Con questo 
sistema è possibile ridurre i costi di mantenimento 
e beneficiare di un risparmio energetico.

Penne ergonomiche ed esclusivo ToolSense™ 
SMART Board® serie 6000S è dotata di due penne ergonomiche di base più ulteriori 6 
(opz.) con riconoscimento automatico del colore e proprietà. Grazie al sistema unico bre-
vettato da SMART, il Pen ID™, è possibile scrivere contemporaneamente con colori 
differenti. La straordinaria esperienza di scrittura è paragonata alla scrittura con una penna 
vera. Curve e linee così definite che sembrano reali. Inoltre con gli oggetti si attivano auto-
maticamente funzioni a video (browser, applicazioni, strumenti di disegno,...)

Gli studenti ottengono di più quando sono liberi di esprimersi ed esplorare i propri interessi. La nuova serie SMART 
Board® 6000S con tecnologia esclusiva iQ™ consente di creare un ambiente di lavoro dinamico in grado di riunire i 
dispositivi individuali per la condivisione dei contenuti e ampliare così l’apprendimento.Il sistema è studiato per l’intera 
classe, un piccolo gruppo o per l’apprendimento individuale ed è l’apice dell’esperienza SMART Board®. 

SMART iQ™

Trasforma il display SMART® in uno strumento di  
collaborazione avanzata, incrementando le funzio-
nalità  e la versatilità del display stesso. Lavorare 
con una pagina bianca, navigare nel web, creare 
lezioni e tanto altro ancora.  Nessuna app, nessun 
cavo, nessun computer extra sono richiesti per 
creare un ambiente di lavoro così completo.
  

Caratteristiche: 

• Multi tocco e multi scrittura
• Pen ID™
• Sensore di prossimità, luce, 
  temperatura, umidità
• Tecnologia HyPr Touch™ con                    
InGlass™ 
• Silktouch™
• SMART Ink™
• LED progettato per 50.000 ore
• ToolSense™ Technology

Differenziazione di 
strumenti simultanei
DISPONIBILE PER

 65" | 75" | 86"

Silktouch™

Grazie alla finitura dello schermo 
Silktouch™ di SMART® l’insegnante è in 
grado di utilizzare per ore lo schermo con 
estrema naturalezza e freschezza. Inoltre 
il vetro temperato conferisce estrema 
robustezza e affidabilità.

Vetro temperato

Vetro temperato termicamente 
antiriflesso per garantire la migliore qualità
visiva in qualsiasi ambiente 

SMART Remote Managment 
offre una soluzione unica progettata per la gestione 
e il controllo di tutti i dispositivi compresi i display 
SMART Board® con iQ™. 

Disponibile con sottoscrizione

Input e Condivisione

Condividi da qualsiasi dispositivo iOS, Android, Apple e
Windows le informazioni grazie allo screen share oppure 
collega fino a quattro computer per  condividere lezioni 
e contenuti visualizzando l’antreprima delle schermate 
connesse tramite sorgente HDMI, VGA o display port.

20 Tocchi simultanei

20 tocchi simultanei consentono di collaborare 
contemporaneamente con penne e dita. Il dito 
seleziona, la penna scrive e il palmo della mano 
cancella. SMART Board® serie 6000S riconosce 
automaticamente ciò che fai per un’esperienza di 
lavoro unica.

Compute Card PC (Opzionale)

Disponibili tre differenti tipologie di card PC:

• Intel® Core™ i5 vPro
• Intel® Core™ i7 vPro™
  

Staffa da parete inclusa

La serie MX è dotata di staffa di fissaggio a parete 
inclusa nella confezione senza costi aggiuntivi.
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Penne ergonomiche 

SMART Board® serie MX è dotata di due penne ergonomiche con aggancio magnetico. Grazie a SMART Ink™ è 
possibile  scrivere su siti Web, video, file PDF e Microsoft Office®,  nonchè di salvare le proprie note in quasi tutti 
i tipi di file.

Audio 2 x 10 Watt

SMART Board® serie MX con modulo iQ™ ha tutte le funzioni essenziali che servono agli insegnanti per inserire i 
dispositivi preferiti dagli studenti, quali lavagne digitali, browser Web, condivisione dello schermo, in qualsiasi ambiente 
di apprendimento. La serie MX offre un valore considerevole alle scuole con budget limitati che hanno bisogno di uno 
schermo interattivo.

SMART Board® serie MX ™

Caratteristiche: 

• Multi tocco e multi scrittura
• Risoluzione 4k Ultra HD
• SMART ink™
• Silktouch™
• Sensore di luminosità
• LED progettato per 50.000 ore

Flessibilità di connessione

Collegare computer e supporti di archiviazione tramite
le numerose porte HDMI, VGA e USB e multimediali dello scher-
mo. Le porte essenziali sono comodamente accessibili anche sul 
lato anteriore dello schermo.

20 Tocchi simultanei 

20 tocchi simultanei consentono di collaborare 
contemporaneamente con le dita. Il dito seleziona, 
la penna scrive e il palmo della mano cancella. 
SMART Board® serie MX riconosce automatica-
mente ciò che fai per un’esperienza di lavoro 
unica.

Pannello frontale

Il pratico pannello frontale consente di accendere e 
spegnere il monitor o di metterlo in stand-by, regolare 
il volume, mettere in pausa e modifcare gli ingressi.

Staffa da parete inclusa

La serie MX è dotata di staffa di fissaggio a parete 
inclusa nella confezione senza costi aggiuntivi.

Differenziazione 
di strumenti
 simultanei

DISPONIBILE PER

 65" | 75" | 86"

SMART iQ™ 

Trasforma il display SMART® in uno strumento di  
collaborazione avanzata, incrementando le funzio-
nalità  e la versatilità del display stesso. Lavorare 
con una pagina bianca, navigare nel web, creare 
lezioni e tanto altro ancora.  Nessuna app, nessun 
cavo, nessun computer extra sono richiesti per 
creare un ambiente di lavoro così completo.

Silktouch™

Grazie alla finitura dello schermo Silktouch™ 
di SMART® l’insegnante è in grado di 
utilizzare per ore lo schermo con estrema 
naturalezza e freschezza. Inoltre il vetro 
temperato conferisce estrema robustezza e 
affidabilità.

Compute Card PC (Opzionale)

Disponibili tre differenti tipologie di card PC:

• Intel® Core™ i5 vPro
• Intel® Core™ i7 vPro™
  

SMART Remote Managment 
offre una soluzione unica progettata per 
la gestione e il controllo di tutti i dispositivi 
compresi i display SMART Board® con iQ™. 

Disponibile con sottoscrizione

Input e Condivisione

Condividi da qualsiasi dispositivo iOS, Android, 
Apple e Windows le informazioni grazie allo screen 
share oppure collega fino a quattro computer 
per  condividere lezioni e contenuti visualizzando 
l’antreprima delle schermate connesse tramite 
sorgente HDMI, VGA o display port.
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Penne ergonomiche 
SMART Board® serie GX è dotata di due penne  ergonomiche 
con aggancio magnetico. Grazie a SMART Ink™ è possibile 
scrivere su siti Web, video, file PDF e Microsoft Office®, 
nonchè di salvare le proprie note in quasi tutti i tipi di file.

SMART Board® serie GX con modulo Android® ha tutte le funzioni essenziali che servono agli insegnanti per inserire i 
dispositivi preferiti dagli studenti, quali lavagne digitali, browser Web, condivisione dello schermo, in qualsiasi ambiente 
di apprendimento. La serie GX offre un valore considerevole alle scuole con budget limitati che hanno bisogno di uno 
schermo interattivo.

SMART Board® serie GX con 

DISPONIBILE PER
65" | 75" | 86"

         potenzia le lezioni interattive 

Collegare e scollegare i laptop in classe rallenta lo svolgimento delle lezioni. 
Con un solo tocco sulla lavagna, la tecnologia Android consente agli 
insegnanti di passare dalla riproduzione di un video alla scrittura sulla 
lavagna bianca digitale e navigazione in Internet, condividendo il tutto sui 
dispositivi degli studenti. Quando i passaggi tra le varie attività sono fluidi, gli 
studenti rimangono maggiormente concentrati.

Flessibilità di connessione

Collegare computer e supporti di archiviazione tramite le numero-
se porte HDMI, VGA e USB e multimediali dello schermo. Le porte 
essenziali sono comodamente accessibili anche sul lato anteriore 
dello schermo.

20 Tocchi simultanei 

20 tocchi simultanei consentono di collaborare contemporaneamente con le dita. Il dito seleziona, la penna scrive e il 
palmo della mano cancella. SMART Board® serie GX riconosce automaticamente ciò che fai per un’esperienza di lavoro 
unica.

Risoluzione 4K Ultra HD

La risoluzione Ultra HD 4K permette di visualizzare ogni lezione con una chiarezza 
cristallina mantenendo l'attenzione degli studenti sempre viva.

Pannello frontale

Il pratico pannello frontale consente di accendere 
e spegnere il monitor o di metterlo in stand-by, 
regolare il volume, mettere in pausa e modifcare 
gli ingressi.

Caratteristiche: 

• Multi tocco e multi scrittura
• Risoluzione 4k Ultra HD
• SMART ink™
• Silktouch™
• Sensore di luminosità
• LED progettato per 50.000 ore Condivisione con i dispositivi

Con il display interattivo SMART Board® serie GX con 
modulo Android® è possibile condividere le proprie 
informazioni da qualsiasi dispositivo grazie 
all'applicazione E-share inclusa, evitando così di 
collegare cavi o hardware aggiuntivi.

Compute Card PC (Opzionale)

Disponibili tre differenti tipologie di card PC:

• Intel® Core™ i5 vPro
• Intel® Core™ i7 vPro™
  

SMART Remote Managment 
offre una soluzione unica progettata per 
la gestione e il controllo di tutti i dispositivi 
compresi i display SMART Board® con iQ™. 

Disponibile con sottoscrizione

con abbonamento
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Tabella comparativa
Display interattivi SMART Board®

Serie 7000R Serie 6000S Serie MX Serie GX

Formato 75" | 86" 65" | 75" | 86" 65" | 75" | 86" 65" | 75" | 86"

Audio 2 x 10 W 2 x 15 W

Risoluzione 4K Ultra HD

Tecnologia Touch HyPr Touch™ con EMR HyPr Touch™ con InGlass® HyPr Touch con IR avanzato IR avanzato

Tecnologia iQ Sì

Silktouch™ Si

Riconoscimento oggetti Sì

SMART Ink™ Sì

Pen ID™ 4 penne 2 penne no no

Differenziazione oggetti Sì

Tocchi simultanei 26 (20 tocchi, 4 penne, 
2 cancellini) Win e Mac 20 Win e Mac

Oggetti inclusi 4 penne 2 cancellini 2 penne 2 cancellini 2 penne 2 penne

Input 

1x HDMI-in 2.0 (4K 60Hz); 
1x HDMI-in 1.4; 1x HDMI-out 

(HDCP-compliant); 1x Display 
Port (4K 60 Hz); 1x VGA; 4x 
USB-B (touch); 4x USB-A; 1x 
Stereo-in, 1x Stereo-out, 1x 

SPDIF-out; 1x RS-232-in; 1x RS-
232-out; 2x RJ-45

2x HDMI-in 1.4; 1x HDMI-out 
(HDCP-compliant); 1x Display 

Port (4K 60 Hz); 3x USB-B 
(touch); 2x USB-A; 1x Stereo-

out; 1x RS-232-in

3x HDMI-in 2.0 (4K 60Hz), 2x 
HDMI-out (HDCP-compliant), 
1x VGA (1080p), 3x ethernet, 
4x USB-A, 2x USB-B (touch), 

1x SPDIF-out, 1x 3.5mm 
Stereo-in, 1x 3.5 mm Stereo-
out, 1x RS232-in, 3x RJ-45

2x HDMI-in 1.4; 1x Display 
Port; 1x VGA; 1x Component; 
1x RCA in; RS-232 In; 1x RJ-

45; 1x Stereo-in

Pannello rapido Accensione, volume, mute, 1 HDMI, 1 USB-B(touch), 2 USB-A

Room Control Sì

Sensore di presenza Doppio sensore Singolo sensore No No

Sensore luce schermo Sì Sì Sì Sì

Sensore Umidità No Sì No No

Sensorre Temperatura No Sì No No

Cambio sorgente Dallo schermo con preview

Pannello di setting Dallo schermo o telecomando

Slot OPS Sì Sì Sì Sì

Telecomando Sì

Durata pannello 50.000 ore

Include staffa Sì No

ENERGY STAR® Sì

SMART Board® SBX800
La lavagna interattiva SMART Board® serie 800 trasforma l'apprendimento collaborativo in un'esperienza 
straordinariamente naturale, oggi disponibile con interattività tramite quattro contatti tattili. Fino a quattro studenti 
possono collaborare e interagire con il contenuto didattico in qualunque punto della superficie interattiva. Questa 
lavagna interattiva dispone inoltre di una vaschetta porta pennarelli multiutente con due pulsanti che consentono 
agli utenti di cambiare il colore dell'inchiostro, visualizzare la tastiera a video e svolgere le funzioni del pulsante 
destro del mouse in modo semplice.

Differenziazione 
di strumenti
 simultanei

DIMENSIONI

 78" | 87"

4 Tocchi simultanei 

4 tocchi simultanei consentono di collaborare contemporaneamente. Il 
dito seleziona, la penna scrive e il palmo della mano cancella. SMART 
Board® serie SBX riconosce automaticamente ciò che fai per 
un’esperienza di lavoro unica.

Penne ergonomiche e cancellino

Due penne ergonomiche ed un cancellino.  Selezio-
ne del colore di scrittura dal porta penne. 
La scrittura è paragonata a quella di una penna vera 
grazie alla straordinaria naturalezza e morbidezza del 
tratto.
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Grazie ai supporti elettrici regolabili in altezza è possibile aggiungere flessibilità a qualsiasi display interattivo SMART 
Board® e supportare così tutti gli ambienti di apprendimento e collaborazione.

SMART Carrelli per Display Interattivi

Regolabili elettricamente

Carrello Mobile FSE400

Create ambienti di lavoro interativi ovunque, dalla piccola aula 
alla grande aula magna per piccoli medi e grandi gruppi di 
lavoro.

Supporto da parete WSE400

Sistema progettato per evitare costosi rinforzi delle pareti
trasferendo il peso del display sul pavimento.

Scegliete la soluzione più adatta alle vostre esigenze
Non importa dove volete installare i vostri display interattivi SMART Board® per creare ambienti di apprendimento e 
formazione interattivi - aule, auditorium, palestre, biblioteche, sale riunioni - con i carrelli SMART® la tecnologia sarà 
sempre comodamente con voi.

La regolazione elettrica dell'altezza consente di 
eliminare tutte le regolazioni richieste dai stistemi 
manuali

La compatibilità ADA consente a tutti gli utenti 
di poter utilizzare, grazie alla base mobile a V, 
un display interattivo, anche per utenti in sedia a 
rotelle

La gamma di regolazioni in altezza consente a 
chiunque di poter utilizzare e creare contenuti sui 
display interattivi SMART Board®.

Più punti di fissaggio VESA consentono di 
supportare tutti i display interattivi SMART, mini 
PC e altre periferiche.

Il freno di sicurezza consente al carrello di bloc-
carsi automaticamente se incontra un ostacolo 
per evitare danni a cose e/o persone.

Con il telecomando via cavo tutti gli utenti 
possono rapidamene e comodamente regolare 
l'altezza del carrello .

Il design a doppia colonna conferisce maggiore 
robustezza e stabilità durante l'utilizzo e negli 
spostamenti.

Il cassetto posteriore consente di alloggiare cavi 
e accessori vari

FSE400 - mobile WSE400 - parete

Compatibilità display SMART® 65" - 86" 65" - 86"

Massimo peso 100 Kg 95 Kg

Regolazione altezza massima 66 cm 99 cm

Range altezza 122 - 188 cm 121 - 220 cm

Ruote 4" (100mm) in gomma con freno N/D

Cassetto posteriore Cassetto posteriore per alloggiamento computer, cavi e accessori dotato di chiave 

Accessori opzionali Ripiano porta laptop

VESA supportate

300 mm × 400 mm – M8 
500 mm × 400 mm – M6 
600 mm × 400 mm – M8 
700 mm × 400 mm – M8 
400 mm × 200 mm – M8 
800 mm × 200 mm – M8 con adattatore (not included)

Certificazioni FCC, ISED

Compliance EU (RoHS, REACH and Packaging Directive)

Garanzia 5 anni
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Video e immagini HD in diretta

La SMART Document Camera™ registra e visualizza tutto con 
una straordinaria risoluzione 1080p. La fotocamera viene for-
nita anche con un adattatore per microscopio, in modo che 
gli insegnanti possano mostrare minuscole cose davvero 
grandi sulle SMART Boards®.

Notebook Ready

Alimentato da SMART Notebook, mostra i feed video dal vivo e 
cattura le immagini all’interno delle lezioni di Notebook in modo 
che gli studenti possano spostarsi, scrivere e salvare. 
Gli insegnanti controllano la fotocamera direttamente da Note-
book, rendendo i contenuti di una lezione multimediale senza 
soluzione di continuità.

Create lezioni dinamiche e interattive catturando informazioni 
video ovunque voi siate
Con il sistema Wireless e la batteria integrata la SMART Document Camera migliora il modo in cui gli insegnanti 
acquisiscono e visualizzano immagini e video dal vivo con audio. Gli insegnanti utilizzano la SMART Document 
Camera per mostrare documenti stampati, oggetti e persino il contenuto del microscopio ovunque nella classe, 
creando un’esperienza interattiva con il software SMART Notebook®.

Ogni oggetto, formato e dimensione

Il design flessibile a collo di cigno cattura immagini e video
da qualsiasi angolazione. Collega facilmente la SMART
Document Camera a un microscopio per consentire a tutta
la classe di visualizzare e interagire con oggetti minuscoli in
grande stile.

La SMART Document Camera™ permette di animare le lezioni di SMART Notebook® con attività pratiche. Gli 
insegnanti possono trasformare in contenuti interattivi SMART Board® le immagini e i video live di oggetti di uso 
quotidiano e il lavoro degli studenti, da qualsiasi punto dell’aula. 

SMART Document Camera™ 550

Wireless, senza fili e flessibile

Nessun cavo di alimentazione. Nessun cavo per computer. 
Le videocamere portatili rendono facile per gli insegnanti 
mostrare qualsiasi cosa, ovunque nella classe. Il design fles-
sibile e a collo di cigno della videocamera consente inoltre 
agli insegnanti di registrare da qualsiasi angolazione.

Lo schermo interattivo SMART Podium™ 624 con funzionalità touch aiuta docenti e istruttori a comunicare in modo 
più efficace, migliorando la comprensione degli studenti. Usando lo schermo touch è possibile aggiungere note o 
illustrazioni alle lezioni mentre vengono proiettate su un grande schermo. 

SMART Podium™ 624

SMART Ink™

SMART ink™ consente di scrivere su siti Web, video, file PDF 
e Microsoft Office®, nonché di salvare le proprie note in quasi 
tutti i tipi di file.

Schermo touch Full HD da 24"

Poichè è dotato di 10 punti di contatto e 4 pulsanti pre-impostati 
(nero, blu, rosso e inchiostro SMART®),  gli insegnanti hanno 
modi quasi illimitati di illustrare concetti e lezioni. La superficie 
antiriflesso con la finitura Silktouch™,  la risoluzione Full HD (1920 
x 1080) e il supporto regolabile forniscono un'esperienza tattile e 
una qualità delle immagini senza compromessi.

Schermo touch
Full HD da 24"

Penna cordless
senza batteria

Selezione colori

Il pratico pannello touch permette di selezionare comoda-
mente i colori da utilizzare per la scrittura o per apporre 
modifiche alle lezioni e documenti.

Penna cordless

La penna cordless senza batteria dà agli istruttori la libertà di 
scrivere appunti senza limitare il proprio linguaggio del corpo. 
Con una gomma e la funzionalità di clic del mouse, la penna 
cordless ha tutto ciò di cui gli istruttori hanno bisogno per 
spostarsi tra i contenuti. È incluso un cavo opzionale.

10 tocchi Wireless 
Aumentare il coinvolgimento e la comprensione degli studenti con 
lezioni efficaci e interattive
Lo schermo interattivo con penna SMART Podium™ viene fornito con la SMART Learning Suite, incluso SMART Notebook®. 
Poiché entrambi dispongono di SMART ink™, gli istruttori possono usare la penna cordless o il dito per scrivere al volo sul 
contenuto di una lezione e guidare visivamente gli studenti attraverso concetti chiave, migliorando la comprensione.

Integrazione
perfetta con 

SMART Notebook®
software
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SMART Learning Suite
Trasforma i contenuti statici in esperienze interattive grazie all'area di lavoro collaborativa, alle lezioni e 
alle valutazioni migliori al mondo e alla suite di software di apprendimento basati su giochi. 

Esperienza desktop

Disponibile per Windows o Mac, SMART Notebook® è dotato di strumenti
per la creazione delle lezioni, funzionalità specifiche per ogni materia e infiniti
modi di stupire gli studenti. I modelli, che permettono di risparmiare tempo,
sono semplici da personalizzare per qualsiasi classe e materia.

Esperienza online

SMART Learning Suite Online permette agli insegnanti di aggiungere
attività collaborative e di giocoa SMART Notebook, in formato PDF
e PowerPoint® e di inviare le lezioni ai dispositivi degli studenti in modo
che completino singolarmente le dispense o che creino contenuti in
collaborazione, in aree di lavoro condivise.

Un'unica suite didattica

Nell'acquisto di qualsiasi SMART Board® è incluso l'abbonamento di 1 anno a SMART Learning Suite

Strumenti efficaci e intuitivi per gli insegnanti

Calcolate il valore della vostra licenza
e unitevi ai 25 milioni di insegnanti e studenti di tutto
il mondo che utilizzano SMART Learning Suite

Un semplice modello di abbonamento, milioni di esperienze
SMART Learning Suite, che include sia l'esperienza desktop che quella online, è disponibile tramite un 
semplice modello di abbonamento. Gli insegnanti possono accedere alla suite in qualsiasi momento, da 
qualsiasi computer, inclusi quelli domestici, e inviare intere lezioni ai dispositivi degli studenti. Gli studenti 
possono contribuire alle aree di lavoro collaborative ovunque si trovino.
L'abbonamento è personalizzato in base alle proprie esigenze, pertanto è necessario sostenere un solo 
costo. Sulla base del numero di licenze acquistate e della durata del piano, il costo dell'abbonamento 
diminuisce.

Utilizza il software SMART sulla tecnologia dedicata
I display interattivi SMART Board® sono progettati per connettere gli studenti, i contenuti delle lezioni e i 
dispositivi all'interno di esperienze di apprendimento unificate. Incoraggiano gli studenti a contribuire dal 
display o da telefono, tablet e laptop.

Creazione ed erogazione delle lezioni

Valutazioni formative

Attività di gioco

Aree di lavoro collaborative

Crea in modo rapido e semplice contenuti dinamici, interattivi, 
divertenti e coinvolgenti
Invia le lezioni a una SMART Board® con iQ™ e condividile 
con i dispositivi degli studenti
Passaggio agevole tra il tempo dedicato all'istruzione 
diretta e le attività autonome

Sviluppa il piano di insegnamento sulla base degli approfondimenti 
in tempo reale relativi alla comprensione degli studenti
Crea in pochi minuti una valutazione formativa e permetti
agli studenti di rispondere alle domande da un computer,
tablet o telefono con accesso al Web
Ottieni report istantanei sulla comprensione degli studenti
senza interrompere la lezione

In SMART Learning Suite Online potete convertire
instantaneamente qualsiasi pagina di un file di PowerPoint,
PDF o SMART Notebook® in un'area di lavoro collaborativa,
in aula o fuori
Gli studenti contribuiscono alla creazione aggiungendo
contenuti all'area di lavoro dai propri dispositivi, sviluppando
abilità di pensiero critico e apprendimento socioemotivo
Gli insegnanti agevolano la collaborazione nell'intera classe
e fra piccoli gruppi esaminando e guidando i contributi degli 
studenti da una SMART Board® o dal proprio dispositivo

Grafiche interessanti, animazioni e suoni che attirano
l'attenzione degli studenti e li invogliano all'apprendimento,
sulla SMART Board® o sui propri dispositivi
Aggiungi un tema a un set di domande già esistente
oppure crea nuovi giochi didattici in meno di 5 minuti
con la procedura guidata per la creazione delle attività
Segli tra le tante attività disponibili: sfide a risposta multipla,
esercizi di suddivisione, compilazione degli spazi bianchi
e molto altro ancora

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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SMART 
Notebook® software

È il primo software Education al mondo che aiuta gli insegnanti a sviluppare e incoraggiare pratiche 
esperienze di apprendimento, fornendo al contempo la flessibilità necessaria per rispondere in tempo 
reale alle esigenze degli studenti.

Il software per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook® 
costituisce lo strumento numero uno al mondo per creazione, 
presentazione e gestione di materiale didattico interattivo. 
Comprende una vasta gamma di funzioni che consentono agli 
insegnanti di sviluppare lezioni coninvolgenti sfruttando le oltre 
60.000 risorse disponibili nel portale di SMART Exchange.

Creare e fondere contenuti interattivi e dinamici in pochi 
passi. 

Seguire i progressi degli studenti in tempo reale attraverso 
strumenti di valutazione formativa, per sapere quale 
studente necessita di aiuto extra.

SMART Notebook® funziona con tutti i dispositivi in classe o 
accademia.

Incoraggiare la discussione, la partecipazione ed eseguire 
valutazioni durante le lezioni, sfruttando i dispositivi in 
possesso degli studenti.

Personalizzare l’esperienza in ogni lezione con strumenti 
adatti per tutti i soggetti.

Non è un caso che in decenni di esperienza di 
insegnamento oltre 2,4 milioni di aule venga utilizzato il 
software SMART Notebook , riconosciuto il software leader 
al mondo per la didattica. 

2,4 milioni di insegnanti hanno scelto SMART Notebook® per:

SMART Notebook®
SMART lab™

SMART response® 2 

COMPRENDE

Funzionalità principali: 

Interagisce con le lezioni partendo da un iPad
SMART Notebook® Maestro vi permette di lanciare una 
sessione di lavoro direttamente da un iPad.

Valutazione 
SMART Response® 2 è un modo semplice e rapido di 
eseguire valutazioni formative. È possibile accedere con un 
solo click da Notebook®. 

Crea lezioni in pochi minuti
SMART lab™ dispone di una vasta gamma di attività e 
personalizzazioni. Questo software è un divertimento e 
arrichisce tutte le lezioni in classe. Con un click lo si attiva da 
SMART Notebook®.  

Risorse pedagogiche gratuite
SMART Exchange ospita oltre 60.000 contenuti e risorse 
gratuite collegate all’intera comunità dei docenti. È possibile 
accedere direttamente da SMART Notebook®. 
 

Modulo aggiuntivo YouTube®
Effettuare qualche ricerca su YouTube® direttamente da 
SMART Notebook® è cosa comoda. Quando si trova il video 
che si vuole aggiungere, è possibile aggiungerlo alla lezione, 
ridimensionarlo per sfruttare al meglio lo spazio di lavoro.

Integrazione completa con SMART Document Camera 
Trasforma degli ordinari oggetti in oggetti 3D. Cosi facendo 
attirerete l’attenzione dei vostri studenti.

Strumenti matematici specifici : Geogebra
Geogebra offre potenti strumenti matematici per tutti i livelli di 
studio, tra cui il cambiamento delle equazioni e più di 55.000 
oggetti matematici e attività per la geometria, algebra calcolo 
e statistiche. 

Registrazione delle lezione
Il registratore di SMART® permette di registrare tutta la vostra 
lezione, a schermo intero o una semplice porzione, per poi 
poterla condividere o riproporre in un secondo momento.

Scarica 
la versione 

di prova per 45 
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Quale modo migliore per garantire il successo degli studenti che vedere immediatamente quanto 
hanno capito una lezione? Crea una serie di domande per completare la tua lezione in pochi minuti. Gli 
studenti rispondono alle domande sui loro computer desktop, laptop, tablet o smartphone. Gli inseg-
nanti ricevono un report istantaneo (in un grafico a torta o in un word cloud), oltre alla possibilità di 
esportare tali risultati.

Sblocca  
response 2  

con una prova  
gratuita di  

SMART Notebook®
smarttech.com/tryresponse

Gli studenti possono rispondere alle domande utilizzando computer desktop, laptop, tablet, smartphone e sistemi 
Chromebook®. In questo modo è possibile generare un report immediato delle risposte ricevute e sapere se gli 
studenti hanno compreso e appreso la lezione.

Quale modo migliore per garantire il successo degli studenti 
che vedere instantaneamente se hanno compreso la lezione? 
Crea in pochi minuti una serie di domande per completare la 
lezione. Gli studenti rispondono a domande sui loro desktop, 
laptop, tablet o smartphone. Gli insegnanti ricevono i risultati 
subito dopo la valutazione, sotto forma di un grafico a torta o 
di una nuvola di parole, e alla fine possono esportare i risultati 
registrati.

Verifica facilmente la conoscenza degli alunni

SMART Notebook®
SMART lab™

SMART response® 2 

Funzionalità principali:

La sua interfaccia semplice permette di creare in pochi 
minuti valutazioni formative. 

Non è richiesta alcuna formazione specifica. Response 2 è 
estremamente intuitivo.

Accede a Response 2 con un semplice click partendo dal 
software SMART Notebook®.

Response 2 permette agli studenti di rispondere alle 
domande da qualsiasi dispositivo, sia mobile che fisso.

I risultati vengono immediatamente elaborati, in modo da 
sapere in tempo reale se gli studenti hanno compreso la 
lezione o meno. È possibile esportare i risultati per salvarli in 
altri file o stamparli se necessario.

È possibile registrare, modificare e riutilizzare la serie di 
domande.

Utilizza i questionari di lab in response 2 e viceversa.

Stabilite un limite di tempo per rispondere alle domande.

Tutti gli studenti iniziano i quiz nello stesso momento.

Trascinate e rilanciate le immagini alle domande e risposte 
proposte.

Aggiuntete al questionario risposte a scelta multipla, a 
risposta multipla, di opinione o risposte libere.

COMPRENDE
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Prova lab
con la versione di 

prova di 
SMART Notebook 

smarttech.com/trylab

Gli studenti sono troppo impegnati a divertirsi per rendersi conto di quanto stanno imparando. SMART lab® offre agli 
insegnanti i mezzi per creare rapidamente attività basate sul gioco che stupiscono e coinvolgono gli studenti sui loro 
dispositivi il che significa che ogni studente può impegnarsi nella lezione indipendentemente dal proprio dispositivo.

SMART Lab® fornisce agli insegnanti modelli personalizzabili per creare in pochi minuti attività per la 
classe. La qualità grafica, del suono e con i vari dispositivi, tra cui sistemi Chromebook, garantiscono il 
coinvolgimento degli studenti per ore.

SMART 

lab Seleziona la tua attività 
I numerosi modelli di attività vengono continuamente 
aggiunti e possono essere implementati in qualsiasi 
momento.

Personalizza la tua attività
Inserite il vostro contenuto educativo mirato in termini 
di apprendimento e insegnamento, qualunque sia il 
grado o gruppo classe che parteciperà all’attività.

Inziate a giocare
Invia la lezione sul dispositivo degli studenti o chiedi 
agli studenti di riprodurre un contenuto sulla lavagna - 
la scelta è libera.

Ecco come fare...

SMART Notebook®
SMART lab™

SMART response® 2

COMPRENDE

Modelli di attività

Ci sono a disposizione molte attività e sono in continuo e costante aggiornamento. Inoltre è possibile collegare ogni attività 
a temi differenti in modo da rinnovare o mantenere il loro fascino.

Attimo
Una gara dove ogni risposta corretta fa avanzare lo 
studente.

Scopri l’etichetta
Identifica ogni parte del diagramma e rimuovi l’etichetta per 
verificare se gli studenti hanno ragione. 

Shout it Out!
Aggiungete parole o immagini da dispositivi mobili, laptop 
degli studenti o computer desktop. 

Super Sort
Risolvete tutto in gruppi: nome e verbi, mammiferi e rettili o 
qualsiasi altra cosa venga proposta.

Classifica ordine
Chiedete agli studenti di disporre gli elementi nell’ordine 
selezionato, per esempio dal più piccolo al più grande o le 
fasi di un processo.

Riempire gli spazi vuoti
Trascinate per riempire gli spazi mancanti con parole, frasi o 
numeri.

Collegarli !
Perchè disegnare delle linee quando gli studenti possono 
combinare tra di loro gli elementi trascinandoli sullo 
schermo?

Carte di ritorno
Le carte di memoria sono un ottimo esercizio per allenare la 
mente e ricordare meglio i concetti. 

Domande mostruose
Gli studenti lavorano insieme in team sui propri dispositivi 
per sviluppare questi adorabili mostri ogni volta che 
rispondono correttamente ad una domanda.

Game show
Gli insegnanti controllano il ritmo di questo gioco classico,  
che apre la vista di ulteriori istruzioni. Inoltre non è richiesto 
l’utilizzo di alcun dispositivo particolare.

http://smarttech.com/trylab
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SMART Remote Managment
SMART Remote Management offre una soluzione unica che consente agli amministratori delle attività educative e 
aziendali di mantenere, controllare, supportare e proteggere i dispositivi da qualsiasi browser Web. SMART Remo-
te Management è appositamente progettata per la gestione a livello centrale di tutti i dispositivi – iOS®, Android™, 
Chrome OS™ e Windows® – compresi i display SMART Board® con iQ. 

Disponibile tramite sottoscrizione o nell’ambito dei piani di assistenza SMART Elite.

Supporto e manutenzione

• Fornisci assistenza remota prendendo il controllo dello 
schermo del dispositivo

• Avvia contemporaneamente diverse sessioni di supporto
• Gestisci a livello centrale app, dispositivi, impostazioni e 

aggiornamenti di sistemi operativi (OS)
• Applica e imponi politiche sull'utilizzo dei dispositivi, delle 

app e della rete, manualmente o in seguito ad attivazione
• Ottimizza la distribuzione del software e aggiornamenti 

OS di tutti i dispositivi

Sicurezza e avvisi

• Invia messaggi istantanei ai dispositivi
• Stila blacklist/elenchi consentiti di URL di siti Web
• Crea recinti virtuali e perimetri geografici
• Monitora l'ubicazione geografica dei dispositivi e blocca i 

dispositivi persi o rubati
• Imposta trigger e allarmi predefiniti
• Fai scattare un allarme con modulo antifurto

Monitoraggio dei dispositivi e degli utenti

• Utenti totali e attivi
• Report dettagliati sull'utilizzo dei dispositivi
• Dispositivi attivi e connessi
• Ultimi comandi eseguiti sui dispositivi
• Distribuzione OS dei dispositivi

 Gestione delle SMART Board™ con display iQ

• Inserisci display e dispositivi in gruppi funzionali differenti 
(ad esempio ubicazione geografica, materia, livello)

• Pianifica aggiornamenti del software iQ over-the-air
• Imposta la durata di accensione/standby dei dispositivi
• Segnala l'eventuale spegnimento dei singoli dispositivi 

Applicazioni

Gestisci 
dispositivi e display 

SMART Board™ 
con iQ™ 

SMART Learning Suite e
G Suite per l'istruzione

L’app SMART Learning Suite Online G Suite Marketplace consente: 

1. Agli amministratori di G Suite di consentire l’uso di SMART Learning Suite Online a tutti gli utenti di Google Drive
2. Agli insegnanti di creare, organizzare, svolgere e condividere lezioni di SMART Learning Suite Online G Suite direttamente 

da G Suite

Un unico luogo per l'organizzazione e la condivisione dei file

• Le lezioni di SMART Learning Suite Online sono salvate 
insieme  ad altri file in Google Drive

• Gli insegnanti possono condividere lezioni nello stesso 
modo in cui condividono altri contenuti

L'installazione efficiente consente agli amministratori di 
risparmiare tempo

• Implementazione a livello centrale in SMART Learning 
Suite Online

Ora gli insegnanti possono usare 
SMART Learning Suite Online
con gli strumenti di Google e 
i flussi di lavoro già in uso da 
parte delle scuole

Trasforma i contenuti statici in lezioni interattive direttamente 
da Google Drive

• Gli insegnanti possono aggiungere attività collaborative, 
basate sui giochi e di valutazione ai formati file standard, 
tra cui PDF e PowerPoint®

Maggiore tempo per gli insegnanti di concentrarsi sulle lezioni

• Riduci la formazione grazie all'assenza di flussi di lavoro 
addizionali da apprendere

• Ottimizza lo svolgimento delle lezioni, in quanto non è 
necesario passare da un'applicazione all'altra
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Diffidate dalle imitazioni e imparate a riconoscere
il marchio originale SMART® Technologies, che vi 
garantisce 20 anni di innovazione nel campo della
tecnologia “touch” e un continuo investimento in 
ricerca e sviluppo. Per il suo approcio globale, la
sua attenzione alla formazione, al supporto e ai
contenuti, SMART® è un’azienda unica che offre 
soluzioni uniche e complete ampiamente diffuse 
in tutto il mondo.

Fate la scelta giusta: 
scegliete l’innovazione
non l’imitazione!
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