
Proiettore interattivo LightRaise™

Il proiettore interattivo LightRaise 60wi consente di sfruttare i vantaggi dell'interattività 
tramite tocco in diversi spazi di apprendimento. Si tratta dell'unico proiettore interattivo 
che combina la tecnologia a pressione tattile con la potenza creativa del software 
per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook™, per offrire un'esperienza di 
apprendimento completa e coinvolgente.

Migliore apprendimento collaborativo grazie all'interattività 
tramite tocco
L'interattività tramite tocco offre agli studenti un modo più naturale per interagire 
con i contenuti e collaborare con i compagni. Due studenti possono lavorare 
contemporaneamente, scrivendo, disegnando e modificando i contenuti su un punto 
qualsiasi della superficie interattiva.

Contenuti didattici più realistici con il software SMART Notebook 
Il software SMART Notebook™ fornito con il proiettore interattivo offre agli insegnanti 
tutti gli strumenti necessari per creare e svolgere lezioni interattive di forte impatto. Gli 
insegnanti possono inoltre accedere in modo semplice a più di 60.000 risorse didattiche di 
elevata qualità disponibili nel sito Web SMART Exchange™.

Creazione di nuovi spazi di apprendimento interattivi
Il proiettore interattivo LightRaise consente di creare in modo semplice nuovi spazi di 
apprendimento interattivi e collaborativi. Può aggiungere interattività tramite tocco a 
praticamente qualsiasi superficie o parete, offrendo agli insegnanti una maggiore flessibilità 
per seguire l'intera classe, piccoli gruppi o singoli studenti. Il proiettore interattivo si integra 
inoltre con gli altri prodotti SMART tramite il software SMART Notebook, per estendere 
l'esperienza di apprendimento interattivo a tutta la classe. 
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di 60.000 risorse pronte per l'uso.
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Caratteristiche principali

Interazione tramite tocco e penna
Il proiettore interattivo LightRaise 60wi supporta 
interattività accurata tramite tocco e penna sulle 
superfici piatte.

Interattività con supporto doppio utente
Due studenti possono lavorare 
contemporaneamente, interagendo con il 
contenuto e collaborando, usando un dito o una 
penna interattiva.

Installazione flessibile 
Grazie alla possibilità di proiettare immagini 
di diverse dimensioni, fino a 254 cm (100") 
su un'ampia gamma di superfici, il proiettore 
interattivo LightRaise garantisce flessibilità per 
le lezioni.

Software SMART Notebook incluso
Il software per l'apprendimento collaborativo SMART 
Notebook fornisce strumenti per la creazione e la 
presentazione di lezioni interattive. Questo popolare 
software è usato da milioni di insegnanti in tutto il 
mondo.

Accesso a contenuti didattici di alta qualità
Il sito Web SMART Exchange mette in collegamento 
gli insegnanti, consentendo loro di risparmiare tempo 
nella preparazione delle lezioni. Nel sito Web sono 
presenti più di 60.000 risorse didattiche pronte per 
l'uso in classe.

Integrazione con le soluzioni SMART
Il proiettore interattivo LightRaise 60wi si integra 
con altri prodotti SMART tramite il software SMART 
Notebook, per consentire di sfruttare al meglio 
l'investimento tecnologico.

Interattività tramite tocco 

Software per l'apprendimento 
collaborativo SMART Notebook™ 
(incluso)

Proiettore a focale ultra corta
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Pannello ECP con connessione rapida
Il pannello di controllo esteso (ECP) opzionale 
consente di accedere alle impostazioni in modo 
rapido e semplice, con accensione e spegnimento 
con un unico tocco e un solo cavo da collegare per 
dati dei contatti tattili, audio e video.

Componenti audio
Il modello 60wi include due altoparlanti integrati 
da 10 watt e un ingresso per microfono.

Penne interattive e portapenne
Il proiettore viene fornito con due penne interattive 
ricaricabili che possono essere riposte nel 
pratico portapenne.

Garanzia
Il proiettore LightRaise prevede una garanzia 
di tre anni per il proiettore e di un anno per 
la lampadina.
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