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La  serie SMART Board® 7000 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®. 

  software incluso

SMART Board® serie 7000

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 connes-
se tramite sorgente HDMI, VGA o display port.
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Caratteristiche: 

• Multi tocco e multi scrittura
• Risoluzione 4k Ultra HD
• Pen ID™
• Doppio sensore di prossimità
• HyPr Touch™ Technologies
• Silktouch™
• ENERGY STAR®

Doppio sensore di prossimità

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

  

Compute Card PC (Opzionale)

Disponibili tre differenti tipologie di card PC:

• Intel® Pentium®
• Intel® Core™ M3
• Intel® Core™ i5 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.

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  contemporaneamen-
te arricchendo così le lezioni in classe. La scrittura è paragonata 
a quella di una penna vera grazie alla straordinaria naturalezza e 
morbidezza del tratto.

16 Tocchi simultanei

Grazie ai 16 tocchi simultanei (10 tocchi, 4 penne e 2 
cancellini) gli studenti hanno la possibiltà di colla-
borare contemporaneamente sulla lezione con le 
penne, il cancellino e le dita.

ENERGY STAR®

I display interattivi SMART Board® serie 7000 
sono certificati ENERGY STAR® grazie al loro 
efficiente design dal punto di vista energetico. 

SMART Kapp iQ™ 3.0

Trasforma il display SMART® in uno strumento di collabo-
razione avanzata, incrementando le funzionalità e la ver-
satilità 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"
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SMART Kapp iQ™ 3.0

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.

  

8 Tocchi simultanei

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

Caratteristiche: 

• Multi tocco e scrittura
• Risoluzione 4k Ultra HD
• Pen ID™
• Sensore di prossimità
• HyPr Touch™ Technologies
• Silktouch™
• ENERGY STAR®

ENERGY STAR®

I display interattivi SMART Board® 
serie 6000 sono certificati ENERGY 
STAR® grazie al loro efficiente de-
sign dal punto di vista energetico. 

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.

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 

SMART Board® serie 6000 è dotata di due penne ergonomiche con riconoscimento automatico del colore. 
Grazie al sistema unico brevettato da SMART, il Pen ID™, è possibile scrivere contemporaneamente con 
due colori differenti. La straordinaria esperienza di scrittura è paragonata alla scrittura con una penna vera. 
Curve e linee così definite che sembrano reali.

Silktouch™

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

Condivisione

Condividi da qualsiasi dispositivo iOS, Android, 
Apple e Windows le informazioni grazie allo 
screen share.

Gli studenti ottengono di più quando sono liberi di esprimersi ed esplorare i propri interessi. La nuova serie 

SMART Board® 6000 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®.  

  software incluso

Differenziazione di 
strumenti simultanei

DISPONIBILE PER
 65" | 75" 

Compute Card PC (Opzionale)

Disponibili tre differenti tipologie di card PC:

• Intel® Pentium®
• Intel® Core™ M3
• Intel® Core™ i5 vPro™
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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.
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SMART Board serie MX100 ha tutte le funzioni essenziali che servono agli insegnanti per inserire i dispositivi 

preferiti dagli studenti, quali lavagne digitali, browser Web, condivisione dello schermo EShare e WPS Office, 

in qualsiasi ambiente di apprendimento. La serie MX100 offre un valore considerevole alle scuole con budget 

limitati che hanno bisogno di uno schermo interattivo.

  software incluso

SMART Board® serie MX100

Tecnologia e³
DISPONIBILE PER
65" | 75" | 86"

Caratteristiche: 

• Multi tocco e multi scrittura
• Risoluzione 4k Ultra HD
• Pen ID™
• SMART ink™
• Sensore di luminosità
• Staffa a parete inclusa
• Silktouch™
• ENERGY STAR®

         e3 potenzia le lezioni interattive

Collegare e scollegare i laptop in classe rallenta lo svolgimento delle 
lezioni. Con un solo tocco sulla lavagna, la tecnologia e3 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 numerose porte HDMI, VGA e USB e multimediali dello 
schermo. Le porte essenziali sono comodamente accessibili
anche sul lato anteriore dello schermo.

10 Tocchi simultanei 

10 tocchi simultanei consentono di collaborare contemporaneamente con le dita. Il dito seleziona, la penna scri-
ve e il palmo della mano cancella. SMART Board® serie MX riconosce automaticamente ciò che fai per un’espe-
rienza di lavoro unica.

ENERGY STAR®

I display interattivi SMART Board® serie MX100 da 
65" sono certificati ENERGY STAR® grazie al loro 
efficiente design dal punto di vista energetico. 

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.

Condivisione

Condividi da qualsiasi dispositivo iOS, Android, 
Apple e Windows le informazioni grazie allo 
screen share.

Staffa a parete inclusa

La serie MX dispone già di staffa di fissaggio a 
parete per tutte e tre le versioni da 65 - 75 - 86 
pollici.

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.
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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 fornita 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 fotoca-
mera
direttamente da Notebook, rendendo i contenuti di una
lezione multimediale senza soluzione di continuità.

Create lezioni dinamiche e interattive

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 , ogni 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.  

È un modo completamente nuovo di dare vita a concetti astratti. 

  software incluso

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 flessibile e a collo di cigno della vide-
ocamera consente inoltre agli insegnanti di registrare 
da qualsiasi angolazione.
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SMART Board® serie 2000 è progettata per gli insegnanti che hanno bisogno di più di un semplice schermo, 

con il quale condividere tutti i tipi di contenuti della lezione da più dispositivi.  Questo schermo non-touch 

consente a tutti gli studenti di partecipare alle lezioni in modi che le TV non possono eguagliare.

  software incluso

SMART Board® serie 2000

Maggiore coinvolgimento degli studenti

La serie SMART Board® 2000 permette a tutti gli allievi 
di poter condividere con l'intero gruppo classe i propri 
contenuti per creare un ambiente di collaborazione 
unico.

Condivisione Wireless dello schermo

Con pochi semplici tocchi studenti e insegnanti 
possono visualizzare sullo schermo tutto ciò che è 
presente sui loro dispositivi Android, iOS, Microsoft® 
e laptop.

Condivisione 
wireless dello

schermo per Android,
iOS e Microsoft®

Risoluzione Ultra HD 4K

Schermo da 75" 

Integrata con
SMART Notebook®

Mobilità wireless
e senza cavi 
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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. 

  software incluso

SMART Podium™ 624

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.

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 funzio-
nalità 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.

Selezione colori

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

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.

Interazione intuitiva

Quando il palmo della mano è appoggiato sullo schermo, lo schermo lo ignora, consentendo 
agli istruttori di scrivere comodamente su siti Web, video e file. Gli istruttori possono usare i 
comandi gestuali per spostare, manipolare (pizzicare, ingrandire/ridurre, ruotare, capovolgere) 
e salvare le loro note e illustrazioni.

Flessibilità di visualizzazione

Le porte HDMI, DVI-I (ingresso/uscita, compatibili con HDCP) e USB e i cavi adattatori VGA consentono di collegare 
lo SMART Podium™ a qualsiasi proiettore o schermo di grandi dimensioni, come lo SMART Board®, cosicché le pre-
sentazioni possono essere facilmente visualizzate in aule di qualsiasi dimensione.

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®, o con il software SMART Meeting Pro®. 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.

Schermo touch
Full HD da 24"

Penna cordless
e senza batteria 

10 tocchi 
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84”

42”
SMART Kapp® è uno strumento di lavoro che 
rivoluziona totalmente il modo di condivide-
re le proprie idee.
Disponibile in formato 42" verticale e in for-
mato 84" orizzontale dual user.

SMART Kapp® iQ è la soluzione innovativa che integra il monitor interattivo SMART Ultra HD 4K con le funzionalità 

di una lavagna interattiva e permette di creare un ambiente di apprendimento dinamico e coinvolgente.
cancellare le note senza lasciare segni e aloni.

or

Collega
il tuo dispositivo
inquadrando
il codice QR (iOS)
o avvicinandolo
all’icona NFC
(Android)

Scrivi
sulla lavagna,
le note
compariranno
sul tuo dispositivo

Salva le note
in formato jpeg
sul tuo dispositivo,
semplicemente
premendo l’icona

Invita
i partecipanti
premendo l’icona
e condividi le note
(sulla lavagna)
in tempo reale

Salva le note
anche in formato
PDF sulla 
chiavetta USB
inserendola
nella lavagna

75”-86”

 Connetti... scrivi... salva... condividi... semplice!
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SMART Kapp® e Kapp iQ™ rivoluzionano il concetto di lavagna cancellabile e a fogli mobili.

Unisce al design elegante, tutte le potenzialità di un’applicazione che permette di salvare le note in tempo 

reale e condividerle ovunque in totale sicurezza.

SMART Kapp®

Subito attiva e facile da utilizzare

SMART Kapp® è uno strumento semplice da utilizzare e molto intu-
itivo. Basta sollevare il pennarello e iniziare a scrivere sulla super-
ficie della lavagna. In qualsiasi momento è possibile cancellare o 
salvare le annotazioni scritte e condividerle con tutti i partecipanti.

Totale sicurezza dei dati

Con un codice PIN è possibile proteggere le note create nelle 
sessioni di lavoro per garantire sempre il massimo della sicurezza.

Migliora la collaborazione 

SMART Kapp® App permette di coinvolgere fino a 250 persone 

ovunque si trovino. In tempo reale è possibile seguire la sessione 

di lavoro dal proprio dispositivo (Smartphone, Tablet, Laptop, PC 

e Mac) e salvare i contenuti senza dover prendere nota. Questo 

consente un’attenzione sempre attiva dei partecipanti.

14

Riduce gli sprechi di carta
ed incentiva l'informatizzazione 

SMART Kapp® riduce i costi, mai più sprechi di carta. 

Le note salvate in formato digitale possono essere 

facilmente archiviate e consultate in ogni momento. 

(CAD 2005, art.42: “Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto 
tra i costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti 
cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla 
predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con ar-
chivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71”).

65”-75”
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SMART Learning Suite
Combinare lezioni con un software di presentazione, un sistema di valutazione, di collaborazione tra gli 
studenti e un sistema ludico è possibile solo grazie all’eccellente suite SMART® che comprende:

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 

SMART amp™

COMPRENDE

Scarica 
la versione 

di prova per 45 
giorni di

SMART Notebook® 
smarttech.com/notebooktrial

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.
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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

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 

SMART amp™

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

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.
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Prova lab
con la versione di 

prova di 
SMART Notebook 

smarttech.com/trylab

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

SMART amp™

COMPRENDE

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
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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.
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SMART Remote Management offre una soluzione unica che consente agli amministratori delle attività edu-

cative e aziendali di mantenere, controllare, supportare e proteggere i dispositivi da qualsiasi browser Web. 

SMART Remote 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.

SMART Remote Managment
Gestisci e proteggi i tuoi dispositivi 
in tempo reale

Grazie a dashboard e diagnostica intuitive, 

SMART Remote Management mostra una vista rie-

pilogativa non solo dei display SMART Board con 

iQ, Ma di tutti i dispositivi, in quanto è in grado 

di gestirli tutti, a prescindere da dove si trovano. 

SMART Remote Management è una soluzione 

flessibile e scalabile da centinaia a centinaia di 

migliaia di dispositivi. Grazie al monitoraggio 

e al reporting di diversi parametri, è possibile 

conoscere lo stato dei dispositivi e degli utenti in 

tempo reale.

Applicazioni: 

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 

Gestisci dispositivi
 e display SMART 

Board™ con iQ™ 
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SMART Coding Kits Scegliete il kit perfetto:

Con SMART Coding Kits ogni insegnante può sviluppare lezioni ancora più interessanti grazie alla 
programmazione insieme agli studenti. Con piani di lezioni che coprono una vata gamma di argomenti, i kit 
rendono facile per gli insegnanti semplificare la soluzione dei problemi attraverso il pensiero computazionale. 

STEAM Kit

• Supporta 4-6 studenti per volta
• Adatto per piccoli gruppi di progetto
• Blocchi esclusivi non presenti nel Classroom Kit
• Comoda valigia per il trasporto 

Caratteristiche principali:

• SAM Space Education App
• 40+ lezioni pianificate
• 16 SAM Blocks
• 28 Accessori
• 3 Multi Micro USB cavi di ricarica

Classroom Kit

• Supporta 30 studenti per volta
• Soluzione completa per l'intero gruppo classe
• Comoda valigia per il trasporto 

Caratteristiche principali:

• SAM Space Education App
• 40+ lezioni pianificate
• 40 SAM Blocks
• 100 Accessori
• 8 Multi Micro USB cavi di ricarica

STEAM Kit 
Ottimo per piccoli gruppi, makerspace e club di 
codifica, il kit STEAM supporta 4-6 studenti alla 
volta e contiene blocchi bonus per progettare 
un'infinita varietà di progetti.

Classroom Kit
La soluzione completa per una classe comple-
ta con il prezzo più basso per studente, il Kit 
Classroom è perfetto per dividere una classe in 
gruppi per completare lo stesso progetto.
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Intervideo srl da 20 anni offre soluzioni video integrate adatte al mondo scuola e al mondo azienda.
La scelta accurata e personalizzata degli strumenti per la comunicazione visiva  è il punto di par-
tenza fondamentale per la collaborazione e la crescita sia in ambito scolastico che aziendale, per 
questo Intervideo seleziona e distribuisce marchi prestigiosi che garantiscono soluzioni d’eccel-
lenza e sempre all’avanguardia. Tramite una rete di Agenti e Rivenditori specializzati, che operano 
su tutto il territorio nazionale,  Intervideo è in grado di supportare qualsiasi esigenza professionale 
proponendo sempre la soluzione più adatta.

Distributore ufficiale per l'Italia:
Intervideo s.r.l.
Via Enrico Fermi 24 - 37026 - Settimo di Pescantina (VR)
Tel. 045-8900022 
www.intervideosrl.com - info@intervideosrl.com

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!

© 2015 SMART Technologies. All right reserved. SMART Kapp, smarttech, the SMART Logo and all 
SMART taglines and product logos are trademarks or registered trademarks of SMART Technolo-
gies in the U.S. and/or other countries. Alla third-party product and company name are for identifi-
cation purposes only and may be trademarks of their respective owners.


