
Toccate la lavagna interattiva per controllare le applicazioni del computer: il vostro 
dito diventa un mouse.

“Al termine dello scorso anno, tra le matricole abbiamo 
ottenuto i migliori risultati negli esami di scienze. 
Il 50% degli studenti ha avuto una A, con un risultato 
pari addirittura al 100%. Abbiamo ottenuto questi risultati 
eccellenti grazie all’ottima didattica e all’uso efficiente della 
lavagna interattiva SMART Board”.

Brendon Fulton

Esperto IT

Kearsney College, Bothas Hill, Sud Africa

Raggiungete il successo con l’apprendimento attivo
La lavagna interattiva SMART Board è dotata di un ampio 
schermo interattivo su cui voi e i vostri studenti potete esplorare 
un sito Web, presentare una lezione di scienze e fare un viaggio 
virtuale. Gli studenti saranno più motivati e otterranno risultati 
migliori grazie alla trasformazione dell’apprendimento basato 
sulle domande in un’esperienza di classe dinamica.

Il segreto di questo successo risiede nel semplice tocco 
di un dito: è sufficiente toccare lo schermo per selezionare 
menu e icone. Per le vostre annotazioni, prendete una 
penna e scrivete, oppure utilizzate semplicemente il vostro 
dito. Non sono necessari batterie o strumenti speciali, 
che potrebbero non funzionare o esaurirsi.

Raggiungete tutti gli studenti
La lavagna interattiva SMART Board risponde alle esigenze 
dei diversi stili di apprendimento degli studenti, siano essi visivi 
o cinetici. Agli studenti vengono presentate immagini grandi 
e brillanti e possono interagire fisicamente con i materiali 
spostando lettere, numeri, parole e immagini con le loro dita. 
Gli studenti con esigenze speciali possono vedere e leggere 
le informazioni facilmente. Possono toccare lo schermo senza 
la necessità di sapere usare un mouse, operazione che richiede 
una maggiore abilità motoria. 

Fornite all’intera classe istruzioni dinamiche
Con la lavagna interattiva avrete a disposizione 
potenti strumenti di preparazione e un mezzo per attirare 
l’attenzione della classe. Non solo è utile per l’insegnamento, 
ma è ideale per la preparazione delle vostre lezioni con il 
desktop. Il software della lavagna interattiva include ClipArt 
e modelli specifici per curriculum che supportano materie 
quali la matematica, le scienze e l’italiano. Per la preparazione 
delle vostre lezioni, potete utilizzare grafici, fogli di musica 
o carte geografiche, quella dell’Africa, ad esempio. In classe, 
potete coinvolgere gli studenti, aggiungere note e salvare 
tutte le informazioni, in qualsiasi momento. Con la lavagna 
SMART Board risparmierete tempo e tutti i vostri studenti 
raggiungeranno risultati eccezionali.
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Software SMART Board
	 •	Preparate e salvate le lezioni con il software NotebookTM:
 •  Ruotate, spostate e ridimensionate gli oggetti, incluse annotazioni 

e immagini catturate dallo schermo
 • Allegate collegamenti ipertestuali agli oggetti
 • Rendete trasparenti gli oggetti
 • Inserite modelli e immagini di sfondo da una galleria contenente 

migliaia di esempi
 • Organizzate pagine in Page Sorter*
 • Trascinate gli oggetti tra le pagine e da altre applicazioni
 • Allegate file*
 • Salvate i file in vari formati (ad esempio, PDF, HTML)
 • Salvate le pagine come file di immagine separati (ad esempio, 

JPEG, PNG, GIF)
 • Condividete file su più piattaforme (ad esempio, sistemi operativi 

Windows®, sistema operativo Mac OS)
 • Spostate le barre degli strumenti e posizionatele lungo il bordo 

inferiore della schermata
 • Inserite file Macromedia® Flash® dalla Raccolta e aggiungete i vostri 

file Flash
 • Scegliete gli strumenti di disegno per connettori, linee tratteggiate 

e stili di scrittura e molto altro ancora
	 •	Convertite il testo manoscritto in testo digitato 
	 •	Mettete in risalto le informazioni con gli strumenti di ombreggiatura 

e evidenziazione
	 •	Scrivete sui video durante la loro riproduzione oppure una volta messi 

in pausa
	 •	Controllate un computer portatile wireless dalla lavagna interattiva
	 •	Accedete ad applicazioni comuni dal Centro di avvio
	 •	Registrate tutte le attività dello schermo in video e includete l’audio 

di un microfono
	 •	Personalizzate la tavolozza degli strumenti mobili
	 •	Digitate il testo con l’On-Screen Keyboard
	 •	Scrivete e salvate gli appunti nelle numerose applicazioni di terze parti:*
 • Scrivete su diapositive Microsoft® PowerPoint®, file Word e Excel, 

e salvate le vostre note in questi file*
 • Scrivete e salvate in Paint, CorelDRAW® e AutoCAD® e applicazioni 

per conferenze come il software Bridgit di SMART
	 •	Scegliete tra 25 lingue disponibili*

*Solo su sistemi operativi Windows

On-Screen Keyboard, 
pulsante destro del mouse 
e pulsante Guida

Gomma

SMART Pen Tray

Penna Whisper-tipTM

Superficie tattile

Sistema a controllo tattile: scrivete, cancellate ed eseguite funzioni del mouse con  
il vostro dito, con una penna o una gomma (non sono necessari strumenti proprietari). 

SMART Pen Tray: prendete una penna o una gomma e la funzione Pen Tray 
rileva automaticamente lo strumento selezionato. I pulsanti attivano l’On-Screen 
Keyboard, il clic del pulsante destro del mouse e la funzione di Guida. 

Inchiostro digitale: scrivete con l’inchiostro digitale in applicazioni, siti Web e video.

Funzione Salva: acquisite il vostro lavoro nel software SMART Board come 
snapshot che potete modificare oppure salvate le vostre note direttamente in 
diverse applicazioni software, incluse le versioni Windows di Microsoft PowerPoint, 
Word e Excel oppure nel software AutoCAD.

Superficie durevole: la superficie ricoperta in poliestere rinforzato è resistente alle 
spaccature, ottimizzata per la proiezione, compatibile con i pennarelli cancellabili 
e facile da pulire con detergente per lavagne bianche.

Supporto per montaggio a parete: installate la vostra lavagna interattiva in modo 
semplice e sicuro.

Cavo USB: collegate la lavagna interattiva SMART Board al vostro computer.

Slot di espansione: aggiungete in un secondo momento aggiornamenti hardware, 
ad esempio il pulsante di controllo del proiettore.

Software per mappe concettuali SMART Ideas®: create mappe concettuali 
a più livelli con il software pluripremiato incluso.

Garanzia: cinque anni con la registrazione del prodotto, due anni standard.

Accessori: piedistallo, altoparlanti, connessione wireless e altri accessori 
sono disponibili. 

Visitate www.smarttech.com/smartboard

Requisiti di sistema Sistemi operativi Windows 
Processore Pentium® a 150 MHz (processore Pentium II o superiore consigliato) • 48 MB di RAM (128 MB consigliati) 
• Sistema operativo Windows 98 o successivo • 110 MB di spazio libero su disco per l’installazione completa
Requisiti di sistema Sistema operativo Mac OS
Processore a 350 MHz • 256 MB di RAM • Mac OS X (versione 10.1 o successiva) • 110 MB di spazio libero su disco 
per l’installazione completa • NOTA: Altre versioni del software SMART Board sono disponibili per sistemi UNIX® e Linux® 
oltre che per le versioni precedenti dei sistemi operativi Windows e Mac OS.
Requisiti del proiettore Qualsiasi proiettore digitale

SMART Technologies Inc.
1207 – 11 Avenue SW, Suite 300
Calgary, AB  T3C 0M5
CANADA
Telefono: +1.403.245.0333
Fax: +1.403.228.2500 
info@smarttech.com  www.smarttech.com

Rivenditore SMART autorizzato

Caratteristiche

Slot di espansione

Connessione USB

Funziona con un computer e 
un proiettore digitale (non inclusi)Modello

680

660

640

Area utile dello 
schermo (diagonale)

77" (195,6 cm)

64" (162,6 cm)

48" (121,9 cm)


