
SMART Board™ 800i
Sistema di lavagna interattiva

Aumentare le opportunità per gli insegnanti e gli studenti di lavorare insieme su attività 
e lezioni con la lavagna interattiva SMARTBoard 800i. Permette a due utenti di interagire 
immediatamente con i contenuti delle lezioni, portando la collaborazione straordinaria-
mente naturale in aula. Il sistema integrato 800i è all-in one che aiuta a gestire al meglio la 
tecnologia in classe.

In classe in modo autonomo
Come parte della serie 800, la 800i rappresenta una nuova generazione di lavagna inte-
rattiva. Questo sistema multitouch offre infatti la possibilità di lavorare con più utenti con-
temporaneamente creando così vere esperienze di collaborazione. La 800i include anche 
il videoproiettore integrato, che riduce le ombre e riflessi, e un pannello di controllo 
esteso che consente di controllare l’intero sistema.

Più opportunità di collaborare
La collaborazione è un’esperienza flessibile e coinvolgente con la 800i. Gli utenti posso-
no utilizzare le loro dita o un penna per interagire contemporaneamente sulla superficie, 
scrivendo, disegnando o modificando gli oggetti. Il sistema lavora sempre in modalità 
multiutente e non necessita di aree specifiche di lavoro.

Il sistema è in grado di riconoscere quando un utente utilizza il dito la penna o la gomma e 
interagisce contemporaneamente sulla superficie.

La magia del tocco
Sfrutta le capacità della serie 800i per utlizzare le lezioni ed esercitarti. Utilizzando semplici 
e intuitivi gesti delle mani e delle dita, è possibile lanciare, ruotare o ingrandire gli oggetti. 
È inoltre possibile sfruttare le funzioni dei gesti tattili di Windows e di Macintosh. Con la 
serie 800i l’utente può scrivere in modo indipendente con una penna, cancellare con il 
palmo della mano o spostare gli oggetti con un dito - non è neccessario accedere a menu 
su schermo.



Caratteristiche principali

Esperienze multitouch
Due utenti possono simultaneamente scrivere, 
eseguire operazioni analoghe a quelle svolte con il 
mouse e cancellare e modificare oggetti sulla super-
ficie della lavagna interattiva, senza dover utilizzare 
strumenti speciali.

Libertà di interazione
Il sistema permette a due utenti di collaborare 
istantaneamente insieme senza bisogno di utilizzare 
una funzione dedicata o utlizzare un’area dedicata. 
Ogni utente può completare azioni come la scrittura 
o il movimento degli oggetti con il dito in modo 
individuale.

Riconoscimento oggetti
Il sistema 800i utilizza la tecnologia DViT (Digital Vi-
sion Touch) per riconoscere quando un utente passa 
dall’utilizzo delle dita a quello di una penna o della 
gomma. È inoltre possibile scrivere con una penna, 
cancellare con il palmo della mano e spostare oggetti 
con un dito senza dover premere pulsanti, accedere 
a menu su schermo o riposizionare strumenti nella 
vaschetta porta pennarelli.

Contatti tattili
I semplici e intuitivi contatti tattili tramite le dita o la 
mano consentono di spostare, ruotare o ingrandire 
oggetti e di interagirvi nel software SMART Notebo-
ok. Il sistema 800i fornisce supporto integrato per 
Windows 7 e Snow Leopard.

SMART Ink™
Scoprite il naturale modo di scrivere con il l’inchio-
stro digitale SMART. Un effetto preciso e morbido 
al tempo stesso, che migliora la leggibilità quando 
si scrivono annotazioni in applicazioni, web o video. 
L’inchiostro si trasforma poi in oggetto che può 
essere modificato e manipolato.

Immagini di qualità
I proiettori SMART UF65 e SMART UF65W garantisco-
no livelli elevati di luminosità e contrasto. Il modello 
UF65 offre 2.000 lumen e un rapporto di contrasto 
2.000:1 con risoluzione XGA (1024 x 768). Il modello 
UF75 offre 2.500 lumen e un rapporto di contrasto 
2.900:1 con risoluzione XGA (1024 x 768). Il modello 
UF70 offre 3000 lumens e un rapporto di constrasto 
di 2900:1 con formato nativo di 1024 x 768, 
disponibile anche in verisone 16:10. 

entrambe i modelli sono disponibili le versioni Wide-
screen con risoluzione 1280 x 800. La qualità a 16,8 
milioni di colori garantisce una maggiore nitidezza di 
video, immagini e siti Web, da qualunque posizione 
nella stanza, indipendentemente dall’illuminazione.

Opzione Widescreen
Più spazio per il lavoro: il modello 885i con formato 
widescreen offre un’area di lavoro maggiore del 20% 
rispetto a una lavagna interattiva standard ed è ideale 
per le aule dotate di computer portatili e monitor 
widescreen. L’opzione widescreen combina la lavagna 
interattiva SMART Board 885 con il proiettore SMART 
UF65w, con formato 16:10 e risoluzione nativa 
WXGA (1280 x 800) widescreen.

Proiettore collegabile alla rete
È possibile collegare il proiettore SMART UF65 alla 
rete della scuola per controllarlo e gestirlo a distanza 
tramite il server Web o il client SNMP. Poiché il 
sistema 800i è un sistema di rete, include funzioni di 
gestione delle valutazioni che consentono di control-
lare e gestire il proiettore a distanza.

Garanzia
La garanzia per il videoproiettore UF65,65W, 
75,75W, prevede 3 anni.Il modello UF70/70W 
prevede 2 anni. La lavagna interattiva SMARTBoard 
ha 2 anni standard, con la registrazione online si 
estende automaticamente a 5 anni.

Specifiche tecniche
Lavagna interattiva SMARTBoard 880
Dimensione
66 1/8” W × 51 1/8” H × 6 1/2” D 
(168 × 130 × 16.5 cm)

Area utile di lavoro
61 5/8” W × 46 1/8” H 
(156.5 × 117.2 cm)
77”(195.6cm) diagonale
4:3 formato nativo

Peso
23.7 Kg

Lavagna interattiva SMARTBoard 885
Dimensioni
78 1/2” W × 51 1/8” H × 6 1/2” D 
(199.4 × 130 × 16.5 cm)

Area utile di lavoro
73 7/8” W x 46 1/4”H
(187.7 x 117.3 cm)
872 (221 cm) diagonale
16:10 formato nativo

Peso
27.2 Kg

Videoproiettore SMART UF65/65W
47 X 39.4 X 127.6 CM

Peso
6.1 Kg

Videoproiettore UF75/75W
35.6 x 39.4 x 71.1 cm

Peso
14.5 Kg
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Lavagna interattiva SMARTBoard: superficie interattiva multiuso che 
consente a due o più utenti di collaborare contemporaneamente.

Videoproiettore SMART UF65, UF70 o UF75 - videoproiettore 
integrato XGA (1024 x 768) per proiezioni in 4:3. Supporta anche 
formati 16:10, 16:9 e 5:4. Disponibili anche le versioni in Widescreen 
1280 x 800.

Pannello di controllo esteso ECP per il controllo completo delle peri-
feriche.

Pentray Multiuso - il Pentray riconosce automaticamente lo strumento 
in uso.
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