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Collaborazione senza precedenti
Le soluzioni SMART® consentono di sviluppare processi decisionali e di produttività in modo pratico,
veloce e sicuro, attenuando i rischi associati a problemi di comunicazione mancanti.

SMART Board® serie Pro
Entrate nella vostra sala riunioni e si accende. Sollevate una penna e scrivete.
Sapete già come utilizzare un display interattivo SMART Board®. Con il sistema
iQ integrato e la possibilità di aggiungere la Compute card i display interattivi
SMART® diventano il fulcro digitale delle aree di lavoro.

SMART Board® serie 2000 Pro
Condividi liberamente
Più che un semplice display non touch. La
condivisione Wireless dello schermo
consente di mostrare qualsiasi cosa da
dispositivi Android™, iOS® e Windows®.
Nessuna app da installare aggiuntiva.

SMART Board®
Serie 6000 Pro con iQ
Il display più polare rende le
riunioni più efficienti collegando
più menti, intuizioni e prospettive
contemporaneamente.

SMART Board®
Serie 7000 Pro con iQ

SMART Board® 624
Presentazioni dinamiche

I display serie 7000 sono la massima
espressione della tecnologia con
HyPr Touch™ per una collaborazione
senza eguali.

iQ

tutto è a portata di tocco

I display SMART Board® con iQ
raggruppano tutto quello che vi
serve in un unico posto. Il modulo
integrato offre accesso alle applicazioni SMART® e strumenti di collaborazione tra cui una pagina bianca,
un browser web e la condivisione
dello schermo Wireless da qualsiasi
dispositivo Android™ (Google Cast),
iOS® (AirPlay) e Windows® (Miracast)
senza collegare hardware esterni
aggiuntivi.
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Il podio SMART® è lo strumento ideale per
sale di grandi dimensioni. È possibile creare
note direttamente sullo schermo touch con
la penna mantenendo sempre alto il livello
di partecipazione.

DISPONIBILE CON
Windows 10 Pro
su Intel®
Compute Card

COLLABORAZIONE
GLOBALE
Trasformate la vostra sala riunioni in uno
spazio di lavoro collegato. Abbinate un
display serie SMART Board® 7000 Pro con
iQ e il software SMART TeamWorks™ sulla
scheda Intel® Compute card integrata per
una collaborazione perfetta senza limiti.

Software per collaborare
Progettate per sfruttare la potenza dei display interattivi SMART®, le nostre opzioni software collegano i
team e consentono loro di condividere e interagire con i contenuti in modi che non crederete fino a quando
non li sperimenterete.

Pianifica. Collabora. Condividi.

Spazi di lavoro non associati

Il software SMART TeamWorks™ è ideato per sfruttare in

Il software di collaborazione visiva SMART Meeting Pro®
consente ai colleghi di creare e acquisire idee nello spazio
di lavoro interattivo virtualmente illimitato. L'area di lavoro si
espande quando aggiungi immagini, file, collegamenti e note,
anche su più display e riunioni, migliorando la collaborazione
tra colleghi e gruppi di lavoro.

modo ottimale tutta l'efficacia dei display interattivi SMART
Board® e offrirti una collaborazione rapida, flessibile e senza
limiti. Dotata di funzione di avvio riunione con singolo tocco,
lavagna collegata, condivisione schermo in modalità wireless
e riepiloghi personalizzati in PDF, SMART TeamWorks™ è la
soluzione di collaborazione visiva completa adatta a tutte le
tue esigenze.
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SMART Board® serie 7000 Pro
Il display interattivo serie 7000 Pro, che include l'esclusiva tecnologia iQ di SMART®, non è un semplice monitor
interattivo, ma molto, molto di più! Esso infatti possiede caratteristiche uniche ineguagliabili, come il riconoscimento
automatico del colore della penna con il Pen ID™, 16 tocchi simultanei, anche in scrittura, doppio sensore di prossimità,

HyPr Touch™ Technologies

Compute Card PC (Opzionale)

L’esclusiva tecnologia HyPr Touch ™ ti consente di
scrivere e toccare con precisione e reattività senza
precedenti. Grazie al Pen ID™ gli strumenti vengono
riconosciuti automaticamente.

Disponibili tre differenti tipologie di card PC:
• Intel® Pentium®
• Intel® Core™ M3
• Intel® Core™ i5 vPro™

l'esclusivo HyPr Touch™ Technology che garantisce il massimo della precisione.

				

software incluso

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

Differenziazione di
strumenti simultanei
DISPONIBILE PER

75" | 86"

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.

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
i contenuti visualizzando l’antreprima delle schermate
connesse tramite sorgente HDMI, VGA o display port.

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

Software SMART MeetingPro®
Gli spazi di lavoro di SMART Meeting Pro® sono liberi e
praticamente illimitati.
Si espandono man mano che si aggiungono file, includendo link e scrivendo note. C’è abbastanza spazio per
le idee più importanti del vostro team di lavoro.

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
annotazioni e tanto altro ancora. Nessuna app, nessun cavo, nessun computer extra sono richiesti per
creare un ambiente di lavoro così completo.

16 Tocchi simultanei
Grazie ai 16 tocchi simultanei (10 tocchi, 4 penne e 2 cancellini) i colleghi hanno la possibiltà di collaborare
contemporaneamente in un documento e apportare modfiche in qualsiasi momento.
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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 a più utenti contemporaneamente sullo schermo. La scrittura è paragonata a quella di una penna
vera grazie alla straordinaria naturalezza e morbidezza del tratto.
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SMART Board® serie 6000 Pro
La nuova serie SMART Board® 6000 Pro con tecnologia esclusiva iQ consente di creare un ambiente di lavoro
dinamico in grado di riunire i dispositivi individuali per la condivisione di contenuti e presentazioni.
Dotata di due penne con riconoscimento automatico Pen ID™ e 8 tocchi simultanei la serie 6000 offre prestazioni
uniche grazie anche all'integrazione opzionale della Compute Card PC.

				

8 Tocchi simultanei

Compute Card PC (Opzionale)

8 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 6000 riconosce automaticamente ciò che fai per
un’esperienza di lavoro unica.

Disponibili tre differenti tipologie di card PC:
• Intel® Pentium®
• Intel® Core™ M3
• Intel® Core™ i5 vPro™

software incluso

Differenziazione di
strumenti simultanei

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

DISPONIBILE PER

65" | 75"

Silktouch™
Grazie alla finitura dello schermo Silktouch™ di
SMART® è possibile utilizzare per ore lo schermo
con estrema naturalezza e freschezza. 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.

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

Sensore di prossimità
Pannello frontale

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.

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.

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 appunti e annotazioni. Nessuna app, nessun cavo,
nessun computer extra sono richiesti per creare un ambiente di lavoro così completo.
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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.
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SMART Board® serie 2000 Pro
SMART Board® serie 2000 Pro è progettata per operare in qualsiasi meeting room. Grazie alla condivisione Wireless
dello schermo e il suo elegante design, la serie 2000 Pro è perfetta per mostrare presentazioni e collaborare in modo

Contribuire in modo attivo ai progetti
Le idee si rafforzano se vengono confrontate e condivise. Grandi idee generano grandi progetti ma è necessario condividerle tra colleghi. Grazie alla condivisione Wireless del display SMART Board® serie 2000 Pro ognuno è libero di
inviare le proprie presentazioni, immagini o video senza bisogno di app, cavi o hardware aggiuntivo. Il tutto ancora più
enfatizzato grazie alla straordinaria risoluzione 4K che rende presentazioni e immagini nitide e brillanti.

libero da qualsiasi dispositivo. Il formato da 75" garantisce la perfetta visualizzazione delle presentazioni anche grazie
alla risoluzione 4K nativa.

				

software incluso

Condivisione
Wireless dello
schermo per Android™,
iOS® e Microsoft®
Risoluzione Ultra HD 4K

Schermo da 75"

Software SMART MeetingPro®
Gli spazi di lavoro di SMART Meeting Pro® sono liberi e praticamente illimitati.
Si espandono man mano che si aggiungono file, includendo link e scrivendo note. C’è
abbastanza spazio per le idee più importanti del vostro team di lavoro.
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Condivisione Wireless dello schermo

Risoluzione Ultra HD 4K

Con pochi semplici tocchi i partecipanti della riunione possono visualizzare sullo schermo tutto ciò che è presente sui
loro dispositivi Android™, iOS®, Microsoft® e laptop senza installare software aggiuntivo.

La risoluzione 4K del display SMART Board® serie 2000 Pro è ideale per visualizzare presentazioni, immagini e video in
modo nitido e brillante. Il design elegante permette di installare questo display in qualsiasi meeting room.
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SMART Podium™ 624
Lo schermo interattivo SMART Podium™ 624 con funzionalità touch è lo strumento ideale per grandi sale. È possibile
infatti collegare il Podium™ ad un videoproiettore o display di grande formato e replicare la propria presentazione
inserendo note o appunti.

				

Presentazioni dinamiche
SMART Podium™ incoraggia la partecipazione
peremettendo a relatori e formatori di catturare e salvare tutte le idee, feedback e domande
del pubblico.

software incluso

Flessibilità di visualizzazione

Schermo touch
Full HD da 24"
Penna cordless
e senza batteria

10 tocchi

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 presentazioni possono
essere facilmente visualizzate in sale di qualsiasi dimensione.

Penna cordless
La penna cordless senza batteria consente ai
relatori 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 i relatori hanno bisogno per spostarsi tra i
contenuti.

SMART ink ™ consente ai relatori di scrivere su siti Web, video e file PDF e Microsoft
Office® e di salvare note in quasi tutti i tipi di file.
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Con 10 punti di tocco simultanei e 4 pulsanti preimpostati (nero, blu, rosso e inchiostro
SMART), i presentatori hanno modi quasi illimitati di illustrare concetti chiave.

La superficie anti-riflesso dello schermo, la risoluzione Full HD (1920 x 1080) e l'angolo
di visione regolabile offrono una chiarezza e una qualità delle immagini senza compromessi.

Con la gomma la funzionalità del mouse e la penna senza batteria un relatore ha tutto
ciò che serve per navigare nei contenuti.

Il display ignora un palmo appoggiato sullo schermo, in modo che i presentatori possano scrivere e manipolare comodamente (pizzicare, ingrandire, ruotare, capovolgere)
le proprie note e illustrazioni.

La tecnologia Silktouch ™ è l'esperienza tattile più precisa e reattiva. Le dita scivolano
senza sforzo sulla superficie, garantendo un utilizzo senza errori in perfetto comfort.

Le porte DVI-I (entrata / uscita, compatibile con HDCP) e USB, in aggiunta ai cavi adattatore DVI-HDMI, DVI-VGA e DVI-DVI inclusi, consentono di collegare SMART Podium
a qualsiasi proiettore o display grande.
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Software
Il software SMART TeamWorks™ è ideato per sfruttare in modo ottimale tutta l'efficacia dei display interattivi
SMART Board® e offrirti una collaborazione rapida, flessibile e senza limiti. Dotata di funzione di avvio riunione con
singolo tocco, lavagna collegata, condivisione schermo in modalità wireless e riepiloghi personalizzati in PDF,
SMART TeamWorks è la soluzione di collaborazione visiva completa adatta a tutte le tue esigenze.

Compatibile con
Windows® 10
ideale per Intel®
Compute Card

Edizioni in abbonamento
ROOM

CONNECTED

SERVER

Integrazione con Microsoft® Exchange

Sì
Partecipazione con 1 tocco

Sì
Partecipazione con 1 tocco

Sì
Patecipazione con 1 tocco

Integrazione con Skype® for Business

Sì
Patecipazione con 1 tocco

Sì
Partecipazione con 1 tocco

Sì
Partecipazione con 1 tocco

Lavagna con contenuti dinamici

Sì

Sì

Sì

Contributo in tempo reale sulla lavagna
da tutti i dispositivi, in sala o da remoto

No

Sì
Fino a 8 per riunione*

Sì
Fino a 30 per riunione**

Condivisione dello schermo senza fili

Sì
Fino a 8 dispositivi

Sì
Fino a 8 dispositivi

Sì
Fino a 8 dispositivi
Integrazione facoltativa con Unite

Luncher applicazione

Sì

Sì

Sì

Riepilogo riunione (tramite e-mail o
salvataggio)

Sì

Sì

Sì

Server dedicato alla riunione, per
funzioni di connessione avanzate

No

No

Sì (visualizzazione automatica
allegati calendario)

* Stessa rete

** Qualsiasi rete

Applicazioni:
Pinifica e avvia
•
•

Contribuisci da qualsiasi luogo in tempo reale

Collabora e condividi

Le edizioni Connected e Server di SMART TeamWorks™ permettono ai partecipanti di aggiungere note e contenuti dinamici alla lavagna connessa da qualsiasi dispositivo iOS®, Android™ o Windows®. I membri dei team
remoti possono contribuire ai contenuti, esattamente come i propri colleghi in sala.

•

•
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Integrazione con Microsoft® Exchange per la programmazione e l'impostazione agevoli delle riunioni.
SMART Board™ si attiva automaticamente quando si accede
alla sala mostrando calendario, data e ora dell'incontro.

La lavagna connessa permette ai team di aggiungere e
interagire con qualsiasi tipo di contenuto dinamico: immagini,
PDF, file di Microsoft Office®, siti web e video, per una collaborazione senza limiti.
I partecipanti possono entrare e inserire contributi nella lavagna dal proprio dispositivo, utilizzando il PIN o il codice QR
della riunione attraverso app gratuita.
Applicazione illimitata di post-it per aggiungere idee e file.

Collaborazione senza eguali: solo i display interattivi SMART Board™ possono farlo!

•

• Il software SMART Ink® consente ai vari colleghi di
scrivere sui contenuti dinamici, compresi gli schermi
condivisi, e salvare e modificare su un file PDF di
riepilogo.

Riassumi e resetta

• La differenziazione simultanea degli strumenti
permette a più utenti di utilizzare penne, gomme e
tocco delle dita contemporaneamente.

•

Invito tramite e-mail o salvataggio di un riepilogo dei contenuti della lavagna su PDF personalizzabile.

•

•

•
•
•
•

•

Dai inizio alla riunione dal calendario del display, grazie alla
funzione di avvio con singolo tocco per Exchange, Skype
lavagna connessa.
Schermata home e launcher applicazioni personalizzabili

Conversione da voce a testo e comandi vocali.
Condivisione dello schermo senza fili a 60 Hz per un
massimo di 8 dispositivi: iOS® (AirPlay), Android™(Google Cast)
e Window®(Miracast), per prestazioni agili e tempestive.
Compatibile con qualsiasi soluzione di conferenza, per rendere la condivisione di contenuti con i partecipanti a distanza
più semplice che mai.

Cancella la lavagna con un tocco o comando vocale.

13

Sistemi di collaborazione interattiva
®

Software

Caratteristiche chiave:

Il software di collaborazione visiva SMART Meeting Pro® consente ai colleghi di creare e acquisire idee
nello spazio di lavoro interattivo virtualmente illimitato. L'area di lavoro si espande quando aggiungi
immagini, file, collegamenti e note, anche su più display e riunioni, migliorando la collaborazione tra
colleghi e gruppi di lavoro.

Naviga in uno spazio libero
Non ci sono limiti di spazio: panoramica in qualsiasi
direzione e zoon avanti e indietro. Una vista radar in stile
mappa mostra la posizione corrente e consente di aggiungere un segnalibro al contenuto chiave per tornare
facilmente ad esso.

Sfrutta più display
Con una licenza Room, è possibile connettere fino a
16 display nello stesso spazio di lavoro. Le note su un
display vengono visualizzate su tutte le altre. Controlla
anche quali contenuti appaiono su quale schermo ..

Accedi all'area di lavoro
Con una licenza personale, i colleghi possono preparare,
rivedere e lavorare sui file e collaborare con i colleghi
prima, durante e dopo una riunione da qualsiasi luogo.

Condividere con facilità le informazioni
Spazio libero illimitato

Il software SMART Meeting Pro® consente di visualizzare le pagine su più display connessi, condividendo e
spostando le informazioni facilmente da un display all'altro.

Non preoccupatevi di cancellare. Continuate a lavorare. SMART Meeting Pro® consente ai team di acquisire
idee nello spazio di lavoro interattivo virtualmente illimitato. Lo spazio di lavoro non associato si espande
quando i colleghi aggiungono immagini, file, collegamenti e note, anche su più display e riunioni, per una
collaborazione avanzata.

Modelli personalizzati

Scrittura avanzata

Cattura schermo

Generate gallerie personalizzate
utilizzando modelli della vostra
azienda. Organizzate le gallerie
utilizzando i nomi delle cartelle
per poterle esportare e utilizzare
in tutta l'organizzazione.

La penna calligrafica predefinita
stilizza automaticamente la scrittura in linee regolari ed eleganti.
Convertite facilmente qualsiasi
nota scritta a mano in testo con
un semplice tocco.

Avvia rapidamente uno strumento di cattura dello schermo
dal menu del software SMART
Meeting Pro® per importare il
contentuo da qualsiasi applicazione nello spazio di lavoro.

Salvare gli appunti e risparmiare tempo
Il software SMART Meeting Pro® permette di scrivere con inchiostro digitale e salvare le pagine come singoli
PDF, PPT o file di immagine. È inoltre possibile scrivere su programmi come Word, Excel, PowerPoint e salvare
le annotazioni nel formato originale. Terminata la riunione è possibile inviare i documenti per e-mail.
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Fate la scelta giusta:
scegliete l’innovazione
non l’imitazione!
Diffidate dalle imitazioni e imparate a riconoscere
il marchio originale SMART® Technologies,
garantito da oltre 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.

© 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 Technologies in the U.S. and/or other countries. Alla third-party product and company name are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners.

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 partenza 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’eccellenza 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

