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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.

Collaborazione senza precedenti

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.

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.

SMART Board®
Serie 6000 Pro con iQ™

COLLABORAZIONE 
GLOBALE

SMART Board®
Serie 7000 Pro con iQ™

SMART Board® serie 2000 Pro
Condividi liberamente

SMART Board® 624
Presentazioni dinamiche

Il display più polare rende le 
riunioni più efficienti collegando 
più menti, intuizioni e prospettive 
contemporaneamente.

Pianifica. Collabora. Condividi.

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.

Spazi di lavoro non associati

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.

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

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.

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 applica-

zioni SMART® e strumenti di colla-

borazione 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. 

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.

DISPONIBILE CON
Windows 10 Pro

su Intel®
Compute Card

2
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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 
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 contemporane-
amente in un documento e apportare modfiche in qualsiasi 
momento.

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.

4

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

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, 

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

SMART Board® serie 7000 Pro
Compute Card PC (Opzionale)

Disponibili tre differenti tipologie di card PC:

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

  

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.

Caratteristiche: 

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

Differenziazione 
di strumenti simultanei

DISPONIBILE PER

 75" | 86"

HyPr Touch™ Technologies

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.

Vetro temperato

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

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 robu-
stezza e affidabilità.

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
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8 Tocchi simultanei

8 tocchi simultanei consentono di collaborare contempora-
neamente 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.

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.

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.

Caratteristiche: 

• Multi tocco e scrittura
• Risoluzione 4k Ultra HD
• Pen ID™
• Sensore di prossimità
• DViT™ Technology
• Silktouch™
• LED progettato per 50.000 ore

Compute Card PC (Opzionale)

Disponibili tre differenti tipologie di card PC:

• Intel® Pentium®
• Intel® Core™ M3

• Intel® Core™ i5 vPro™

  

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® 
è possibile utilizzare per ore lo schermo con estrema 
naturalezza e freschezza. Inoltre il vetro temperato 
conferisce estrema robustezza e affidabilità.

6

Differenziazione di 
strumenti simultanei

DISPONIBILE PER

 65" | 75"

Input e Condivisione

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

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

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.

Vetro temperato

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

Sistemi di collaborazione interattivaSistemi di collaborazione interattiva



98

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 

libero da qualsiasi dispositivo. Il formato da 75" garantisce la perfetta visualizzazione delle presentazioni anche grazie 

alla risoluzione 4K nativa.

Sistemi di collaborazione interattivaSistemi di collaborazione interattiva

SMART Board® serie 2000 Pro

Risoluzione 4K Ultra HD 

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.

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.

8

Condivisione Wireless dello schermo

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.

Lo schermo interattivo SMART Podium™ 624 con funzionalità touch aiuta a comunicare in modo più efficace, 

migliorando la comprensione degli studenti. Usando lo schermo touch è possibile aggiungere note o 

illustrazioni alle presentazioni 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®),  i relatori hanno modi 
quasi illimitati di illustrare concetti e presentazioni. 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.

Selezione colori

Il pannello touch permette di selezionare comodamente i 
colori da utilizzare per la scrittura o per apporre modifiche 
alle presentazioni.

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 

Schermo touch
Full HD da 24"

Penna cordless
senza batteria

Condivisione 
wireless dello

schermo per Android,
iOS e Microsoft®

Risoluzione Ultra HD 4K

75" 

Libertà di movimento 

Il display ignora il palmo appoggiato sullo schermo, in modo che i presentatori possano scrivere e 
manipolare comodamente (pizzicare, ingrandire, ruotare, capovolgere) le proprie note e illustrazioni.
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Serie SMART Board®
7000 Pro

Serie SMART Board®
6000 Pro

Serie SMART Board®
2000 Pro

SMART Podium 624

CARATTERISTICHE

Dimensioni 75" | 86" 65" | 75" 75" 24"

Altoparlanti 2 x 10 W N/D

Risoluzione 4K UHD (video HDMI 2.0) 4K UHD 4K UHD 1080p

TECNOLOGIA

Tecnologia tattile
HyPr Touch™
(Hybrid Precision Touch, 
basato su InGlass™)

DViT® No touch Capacitivo

Tecnologia iQ™ inclusa N/D N/D

Differenziazione simultanea 
degli strumenti per 
collaborazione multiutente

Sì N/D No

Object Awarness Sì N/D
Rilevamento automatico 
strumento: penna e tocco

Pen ID™ 4 penne 2 penne N/D No

SMART Ink™ Sì N/D Sì

Punti di tocco simultaneo
16 (10 tocchi, 4 penne, 
2 gomme) - PC e Mac

8 - PC e Mac N/D 10 - Pc e Mac

Silktouch™ Sì N/D Sì

Palm rejection No Sì

Strumenti inclusi 4 penne, 1 gomma 2 penne N-D
1 penna senza fili
nè batteria

INPUT

Input
(inlcuso iQ™)

1x HDMI 2.0 (4K 60Hz); 1x 
HDMI 1.4; 1x Uscita HDMI 
(conforme a HDCP); 1x Porta 
display (4K 60 Hz); 1x VGA; 
4x USB-B (tocco); 4x USB-A; 
1x Ingresso stereo; 1x Uscita 
stereo; 1x Uscita SPDIF; 1x 
Ingresso RS-232; 1x Uscita 
RS-232; 2x RJ-45

2x HDMI 1.4; 1x Uscita HDMI 
(conforme a HDCP); 1x Porta 
display (4K 60 Hz); 3x USB-B 
(tocco); 2x USB-A; 1x Uscita 
stereo; 1x Ingresso RS-232;

2x HDMI 1.4; 1x Porta display; 
1x VGA; 1x Componente;
1x Ingresso RCA; Ingresso 
RS-232;
1x RJ-45; 1x Ingresso stereo

1x Ingresso DVI, 1x Uscita 
DVI, 1x USB-A, 1x USB-B

Pannello laterale

Sì: accesso agevole ad 
alimentazione, volume, 
silenzioso, 1x HDMI, 1x USB-B 
(tocco) e 2x USB-A

No

Controllo sala Sì No

Rilevamento presenza Doppio sensore Singolo sensore No

Serie SMART Board®
7000 Pro

Serie SMART Board®
6000 Pro

Serie SMART Board®
2000 Pro

SMART Podium 624

INPUT

Passaggio fonti video
Tocco sullo schermo con 
anteprima

Attivazione / disattivazione
pulsante

Attivazione / disattivazione
pulsante / controllo remoto

No

Impostazioni di menu Visualizzazione a schermo Pulsanti Pulsanti / Controllo remoto Pulsanti

Fermo immagine Sì Sì Sì No

Punti fissaggio mini PC Sì Sì Sì No

Controllo remoto No No Sì No

SOSTENIBILITA' - NORMATIVA - SICUREZZA

Durata pannello a LED (ore) 50.000 30.000 20.000

Certificazione 
ENERGY STAR®

Sì No No

Certificazioni normative Direttive UE RED e LV, ISED, 
cUL, FCC, UL, RCM, CITIC, 
TRA

65”: UL (U.S.A/Canada), 
FCC, IC, EMC, LV, VCCI, PSE, 
contrassegno KC
75”: UL (U.S.A/Canada), FCC, 
IC, CE, CCC, EAC, RCM, con-
trassegno KC, SPRING, PSE

TUV Rheinland (U.S.A/Cana-
da), FCC, IC, CE

FCC, ISED, marchio CE, RCM

Conformità ambientale UE: REACH, RoHS, WEEE, 
batteria e confezionamento
U.S.A: Confezionamento 
CONwEG, Proposition 65 
della California

UE: REACH, RoHS, WEEE e 
confezionamento
U.S.A: Confezionamento e 
minerali provenienti da aree 
di conflitto

UE: REACH, RoHS, WEEE, 
batteria e confezionamento
U.S.A: Confezionamento e 
minerali provenienti da aree 
di conflitto

RoHS, REACH, Proposition 
65, confezionamento CO-
NEG, confezionamento UE, 
WEEE, MEPS e NRCan

SOFTWARE

SMART Meeting Pro®
1 anno incluso con l'acquisto di un prodotto SMART Board® serie Pro 

SMART TeamWorks Disponibile con sottoscrizione abbonamento

SMART Remote 
Management

Disponibile con sottoscrizione abbonamento
(prova gratuita per 30 giorni)

GARANZIA

Globale
3 anni standard
Penne: 1 anno standard

3 anni standard 3 anni standard 3 anni standard

10

Tabella comparativa Display Interattivi

Funzionalità principali

Più utenti, molteplici strumenti, 
un'infinità di colori. Tutto 

contemporaneamente. Solo 
SMART lo rende possibile.

SMART Ink® permette ai team di scrivere su video 
e PDF, file Microsoft Office® e siti web e di salvare 
le note su quasi tutti i tipi di file. Spostate, copiate/
incollate e cancellate le note oppure convertitele 
in testo. Gli strumenti per mettere in evidenza e 
ingrandire i contenuti e sfumare parti dello schermo 
permettono che i colleghi si concentrino sui punti 
salienti.

La differenziazione simultanea degli strumenti consente a più 
colleghi di scrivere, cancellare e spostare le note contempora-
neamente.
Object awareness™ riconosce la penna (scrittura), le dita (tocco/
spostamento) o il pugnetto (cancellazione), senza selezionare 
manualmente gli strumenti.
Pen ID™  permette a più membri del team di scrivere con inchio-
stro di colori diversi contemporaneamente.

I punti di tocco simultanei permettono a diverse persone di 
scrivere con le dita e di utilizzare i gesti, ad esempio per lo 
zoom o per ruotare e capovolgere.
Silktouch™ garantisce un'esperienza tattile confortevole, 
senza rischiare di scottarsi le dita.

Sistemi di collaborazione interattivaSistemi di collaborazione interattiva
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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 interattivi 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 - uffici, auditorium, meeting room - 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 rapidamente 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, dotato di chiusura di sicurezza 
con chiave.

FSE400 - mobile WSE400 - mobile

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

12
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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.

Contribuisci da qualsiasi luogo in tempo reale

Le edizioni Connected e Server di SMART TeamWorks™ permettono ai partecipanti di aggiungere note e con-
tenuti 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.

• 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.

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

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

Compatibile con
Windows® 10 
ideale per  Intel®
Compute Card

14

™

• 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 colla-
borazione senza limiti.

• I partecipanti possono entrare e inserire contributi nella lava-
gna 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. 

• 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 ren-

dere la condivisione di contenuti con i partecipanti a distanza 
più semplice che mai.

Collabora e condividi

• Integrazione con Microsoft® Exchange per la programmazio-
ne e l'impostazione agevoli delle riunioni.

• SMART Board™ si attiva automaticamente quando si accede 
alla sala mostrando calendario, data e ora dell'incontro.

• 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

Pinifica e avvia

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

• Cancella la lavagna con un tocco o comando vocale.

Riassumi e resetta

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

Edizioni in abbonamento

Applicazioni:

Sistemi di collaborazione interattivaSistemi di collaborazione interattiva
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Software
®

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.

16

Spazio libero illimitato

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.

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.

Caratteristiche chiave:

Condividere con facilità le informazioni

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.

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 ag-
giungere 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.

Modelli personalizzati

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.

Scrittura avanzata

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

Cattura schermo 

Avvia rapidamente uno  stru-
mento di cattura dello schermo 
dal menu del software SMART 
Meeting Pro® per importare il 
contentuo da qualsiasi applica-
zione nello spazio di lavoro.

Sistemi di collaborazione interattivaSistemi di collaborazione interattivaSistemi di collaborazione interattivaSistemi di collaborazione interattiva
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SMART Remote Managment Acquisto con locazione operativa
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.

La locazione operativa è una soluzione che consente, a fronte del pagamento di un canone fisso 
periodico, di avere la disponibilità di un bene strumentale all’esercizio della propria professione o 
attività imprenditoriale, senza acquisirne la proprietà.  Questo servizio è indicato per i clienti che cer-
cano una soluzione flessibile, che permetta un continuo rinnovo tecnologico, al riparo dal rischio di 
obsolescenza dei beni aziendali.

Vantaggi della locazione operativa:

• Mantenimento della liquidità
• Sicurezza di pianificazione grazie ai canoni costanti
• Tecnologia sempre aggiornata
• Dipsonibile anche per attrezzature di importo limitato a partire da 500 euro
• Vantaggi fiscali legati alla deducibilità dei canoni

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

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 

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 

 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™ 
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Maggiore liquidità 

Non richiede la mobilitazione di fondi propri e rafforza la solvibilità verso la banca di riferimento. Infatti acquistare attrezzature 
informatiche e altri beni comporta costi non indifferenti, in termini di liquidità, di credito erogato e di tempi di negoziazione. Al 
contrario la locazione ha un impatto minimo sui margini di credito presso le società di servizi finanziari e non intacca gli indici di 
bilancio. Le attrezzature restano di proprietà della società locatrice: di conseguenza la locazione - diversamente dall'acquisto 
diretto - non intacca, a svantaggio dell'utilizzatore, il rapporto tra mezzi propri e totale di bilancio o tra mezzi propri e capitale 
immobilizzato. In sintesi, la locazione vi garantisce l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, migliorando solvibilità, indici di bilan-
cio e rating della vostra azienda.

Miglioramento della qualità degli investimenti e anticipo della concorrenza 

Sostituendo gli evelati costi di acquisto in comodi canoni mensili o trimestrali potete avere tecnologie innovative, al passo con la 
crescita della vostra attività. Per essere competitivi in un mercato così dinamico è necessario investire costantemente in sistemi 
all'avanguardia. Il rischio è che molte attrezzature risultino obsolete prima di venire ammortizzate. La locazione operativa permette 
di assicurare il vantaggio tecnologico alla vostra azienda, con ottimi risultati sulla competitività.

Massima flessibilità

Rinnovate il vostro parco tecnologico anche prima della scadenza naturale del contratto. Infatti, con l'acquisto di sistemi informa-
tici e altri beni strumentali, si rimane vincolati per anni, mentre la tecnologia evolve senza sosta. Ecco perché la nostra offerta di 
locazione ha un'opzione che permette di cambiare il bene in qualsiasi momento. Quando sul mercato si affacciano tecnologie più 
avanzate o efficaci rispetto alla vostra scelta iniziale, potete sostituire il bene prima del termine. Spesso non è neanche necessario 
alcun adeguamento del canone. Il vostro contratto si modella in base alle vostre stesse esigenze.

* il tutto previa autorizzazione

Efficace pianificazione degli investimenti

Sotto il profilo economico, la locazione è una scelta vincente per la vostra azienda. 
Il motivo? Anziché sostenere elevati costi di acquisto e tutti gli oneri derivanti come la necessità 
di gestire cespiti e ammortamenti, potete finanziare i canoni di locazione con gli stessi ricavi realizzati con il loro utilizzo, man-
tenendo sempre la tecnologia all'avanguardia, e aumentando nel contempo le vostre capacità di investimento. Al vantaggio 
del "pay-as-you-earn" si aggiunge una sicura pianificazione dei costi: grazie ai canoni fissi di locazione, la vostra pianificazione 
aziendale sarà chiara ed equilibrata.



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.

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