
SMART Board® MX series
Powerfully simple

55” | 65” | 75” | 86”                                                                                                                              

Get connected
Connettiti e interagisci facilmente con i 
tuoi dispositivi e contenuti in modo che 
facciano di più per supportare 
l'apprendimento attivo, dentro e fuori la 
classe.

Get simple
Progettata per la semplicità che gli 
insegnanti desiderano, la serie SMART MX è 
un display di alta qualità di facile 
manutenzione e a prova di futuro come lo è 
da usare.

Get engaging
IQ progettato per l'istruzione, oltre a 
software interattivo e risorse per ogni 
grado e area disciplinare sono inclusi 
gratuitamente, senza necessità di 
abbonamento.

Include:
• • Display 4K Ultra HD con

vetro a legame zero*
* non disponibile su display da 55”.

• Consapevolezza degli oggetti™
• Basato su iQ, basato su Android 9
• Automatico via etere
(OTA) aggiornamenti
• 6 GB di RAM DDR
• Personalizzazione sicura con Single 
Sign-On
• USB-C da 6 W e 15 W
• Wi-Fi integrato
• 1000 LAN Base-T con pass-through di 
rete
• Altoparlanti da 15 W rivolti in avanti
• Supporto multi-touch sia per 
Windows che per Mac OS

• Accessori tra cui penne, 
telecomando e cavi e montaggio a 
parete
• Conforme al GDPR, con opzioni di 
archiviazione dei dati degli utenti 
dell'UE
• Gestione remota SMART
(abbonamento per la durata della 
garanzia del prodotto inclusa)
• Garanzia SMART Assure (a seconda 
della regione)
• Versione base di SMART Notebook®
• Materiali didattici interattivi già 
pronti
• Libreria gratuita di contenuti 
educativi
• Opzioni di formazione dal vivo e 
self-service
• Supporto di esperti
• Bonus: 1 anno di SMART Learning 
Suite – GRATIS

Esclusiva 
di SMART

Strumenti 
Simultanei 
Differenzianti

SMART  
Ink®

SMART Technologies
smarttech.com/contact
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Get connected 
Collega senza problemi la tecnologia e l'infrastruttura della tua classe con un display interattivo 
SMART Board. Riunisci i dispositivi degli studenti, i computer e le periferiche, gli strumenti digitali e 
i contenuti, in modo che vengano utilizzati al massimo delle loro potenzialità

Le esclusive esperienze touch e inchiostro "walk-up-and-use" di SMART aiutano gli insegnanti a utilizzare i loro display più 
facilmente, in modo più efficace e più spesso. Ciò significa minori costi di formazione e meno chiamate di supporto da 
parte degli insegnanti. I display SMART sono anche facili da mantenere e a prova di futuro, così puoi ottenere un valore a 
lungo termine dal tuo investimento.

Più facile da mantenere
Ci impegniamo, quindi non devi. Il display 
SMART MX è pronto all'uso, si aggiorna 
automaticamente via etere e può essere 
facilmente gestito su larga scala con il 
software SMART Remote Management*. 
Supportato dalla garanzia SMART Assure (a 
seconda della regione), che include supporto 
tecnico esperto, sostituzione avanzata 
dell'hardware con spedizione bidirezionale e 
supporto RMA in loco.

Accedi e personalizza
Accedi al display con un account Google o 
Microsoft per un accesso sicuro a file e 
spazio di archiviazione nel cloud e un facile 
accesso ad app, preferiti, segnalibri e widget 
personalizzati. L'archiviazione su cloud 
viaggia con l'insegnante quando accede a 
qualsiasi display SMART con iQ, ovunque.

Migliori esperienze di tocco e 
inchiostro
Con 20 punti di contatto unici su iQ e su 
computer Windows® e Mac®, la 
differenziazione simultanea degli strumenti 
consente a più utenti di scrivere, cancellare, 
spostare e gesto allo stesso tempo senza barre 
degli strumenti o selezione di menu. Object 
Awareness rileva automaticamente il tocco, le 
penne e i palmi delle mani. Il software desktop 
SMART Ink consente agli insegnanti di scrivere 
in e su browser Web, applicazioni e file, inclusi 
PDF e file Microsoft Office®.

*

Più grande, migliore
videoconferenze
La serie SMART Board MX funziona con 
webcam UVC, Zoom, Microsoft Teams™ 
e Google Meet™. Migliora il contenuto 
dello schermo condiviso con strumenti 
come l'inchiostro digitale che aiutano a 
comunicare idee e focalizzare 
l'attenzione degli studenti.

Interagisci con ogni input
Collega più computer e ingressi video, 
quindi passa da uno all'altro in modo 
semplice e intelligente con l'anteprima 
dell'input live. Scrivi e usa widget come 
spinner, timer e orologi su qualsiasi input 
per un apprendimento ancora più 
interattivo. Inoltre, collega facilmente 
qualsiasi dispositivo alla porta USB-C da 65 
watt (posteriore) o 15 watt (anteriore) per 
video, audio, touch, dati e ricarica con un 
unico cavo.

Connetti i dispositivi degli studenti
per l'apprendimento attivo
Gli studenti condividono gli schermi e inviano idee al 
display con la condivisione dello schermo nativa, 
basata su browser e basata su app. L'app SMART 
Mirror per Windows e Mac OS consente la 
condivisione dello schermo senza una precedente 
configurazione di rete e include il supporto touchback 
per Windows. Inoltre, condividi le lavagne live e le 
lezioni con annotazioni bidirezionali sui dispositivi 
degli studenti. Funziona sia dentro che fuori l'aula 
tramite qualsiasi browser Internet, non è richiesto il 
login.

Get simple 



 Android 9 OS

6 GB DDR RAM 

LED rated per 50,000 ore

Zero-bonded**, vetro anti-glare

ENERGY STAR®   e  EU 
Ecodesign Compliance

Bluetooth 5

 Lunga durata del prodotto

Certificazioni di regolarità

 SMART Assure warranty

La serie SMART Board MX soddisfa gli standard leader a livello mondiale per la qualità, la 
sicurezza, l'ambiente e la conformità normativa, utilizzando la verifica di terze parti ed è 
supportata dai servizi di supporto tecnico e dalla garanzia SMART Assure (a seconda della 
regione). Inoltre viene fornito con un abbonamento al software SMART Remote 
Management.*
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Get engaging 
La serie SMART MX viene fornita con un set gratuito e in continua crescita di strumenti 
didattici e risorse per il coinvolgimento degli studenti, incluso un software pluripremiato. Tutto 
incluso senza abbonamento.

Strumenti didattici, modelli
e risorse
Con iQ integrato, migliora le lezioni al volo 
con modelli di lavagna già pronti, 
organizzatori grafici popolari, attività 
interattive, manipolazioni digitali
e widget come spinner, timer e orologi, 
tutti progettati per la classe.

Crea e distribuisci ricchi
lezioni interattive
La versione base gratuita di SMART 
Notebook consente agli insegnanti di 
creare, modificare e fornire lezioni 
interattive e coinvolgenti ottimizzate per il 
display SMART Board MX.

Libreria di contenuti gratuita 
per gli insegnanti
Accedi a SMART Exchange, una libreria
di migliaia di giochi, attività e programmi di 
lezione gratuiti. Ricerca per materia, grado 
e standard di istruzione.

* Subscription for the length of included product warranty term 
** zero-bonded glass not available on 55” size display

Esperienza integrata senza interruzioni - basata su iQ
Non c'è nient'altro come un display interattivo alimentato da iQ. iQ è un'esperienza K-12 integrata basata su Android; una piattaforma 
appositamente progettata per l'istruzione. I display SMART con iQ mettono gli strumenti personalizzati, i contenuti, i file di OneDrive™ 
e Google Drive™ degli insegnanti proprio dove ne hanno bisogno e collegano i dispositivi degli studenti per un coinvolgimento, 
un'interazione e una collaborazione significativi. iQ è progettato per essere più facile e potente da usare per gli insegnanti, 
risparmiando clic in ogni momento della lezione. Ciò significa che consente agli insegnanti di risparmiare tempo e concentrazione 
mentre utilizzano gli strumenti didattici, i modelli e le attività della lavagna, interagiscono con i dispositivi degli studenti, navigano sul 
Web e riuniscono i loro contenuti.

Aggiornamenti OTA automatici. Con iQ, puoi beneficiare del continuo sviluppo interno delle funzionalità di SMART, sulla base del 
feedback di insegnanti e dirigenti scolastici. Tutti i display alimentati da iQ vengono aggiornati regolarmente con nuove funzionalità, 
tramite aggiornamenti automatici OTA (over-the-air). Inoltre, i display della serie MX supportano anche futuri aggiornamenti del 
sistema operativo, il tutto assicurando che il tuo investimento tecnologico continui a soddisfare le esigenze in evoluzione di insegnanti e 
classi.

Esperienza Windows & Mac OS

Costruito per durare
Esperienza Chrome OS 
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SOFTWARE

SMART Notebook® basic Incluso

SMART Ink® e driver 
prodotto SMART

Incluso

SMART Remote
Management

Abbonamento valido per la durata 
della garanzia standard di 3 anni

SMART Learning Suite Bonus 1-anno abbonamento

DISPLAY

Dimensione  (diagonale) 55", 65", 75", 86"

Risoluzione massimas 4K UHD (3840 × 2160)

Refresh rate 60 Hz

Durata ≥ 50,000 ore

Luminostià (max) 55": ≥ 300 cd/m²

65", 75", 86": ≥ 400 cd/m²

Tempo di risposta 8 ms

Vetro Totalemente temperato, anti-riflesso

Pulsanti Convenienti Power, home, volume, input sel., 
tendina, freeze frame

Sensori Luce Ambiente, infrarosso

Audio 2 speakers integrati 15 W 

Teleocmando Incluso

Peso 55": 34.4 kg
65": 46.1 kg
75": 64.3 kg
86":78.3 kg

ESPERIENZA INTERATTIVA

Tecnologia Touch HyPr Touch™ con IR Avanzato

Caratteristiche Touch Simultaneous Tool Differentiation™

Object Awareness™

Silktouch™

Capacità Multitouch 20 – Windows® e Mac 
10 – Chrome OS™

Strumenti inclusi Penne (×2)

ESPERIENZA iQ ANDROID™ INTEGRATA

Sistema Operativo Android versione 9

Memoria RAM 6 GB DDR

Memoria ROM 32 GB

Caratteristiche Lavagna SMAR

Lavagna Digitale
Screen-share Nativo e app-based  
Web browser

Schermata home personalizzabile e 
configurazioni
Anteprima Live igressi
Widgets interattivi
Sfondi, organizaer grafici, gestionali 
File e libreria app
Accesso Google Drive™ e OneDrive™ 

Aggiornamenti Automatici over-the-air (OTA)

CONNECTIVITA'

Via cavo RJ45 (×2) 1000baseT

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac con 2 × 2 
MIMO (2.4 e 5 GHz bands) 
supporta WEP, WPA, WPA2 PSK, e 
802.1X EAP protocolli 
autenticazione

Bluetooth 5.0 dual mode

INPUTS/OUTPUTS

Inputs HDMI® 2.0 ×3 (HDCP 1.4 e 2.2), 
VGA, Stereo 3.5 mm, RS-232, 
RJ45 ×2, USB-C ×2, USB-A 2.0 ×1, 
USB-A 3.0 ×3, USB-B 3.0 ×4

Outputs Stereo 3.5 mm, S/PDIF, RS-232

OPS slot Supporta fino a 60 W

Optional computing
modules

SMART OPS PC con Windows 10 Pro 
SMART Chromebox

GARANZIA

Garanzia Prodotto SMART Assure warranty 
(in base alla nazione)

SPECIFICHE TECNICE COMPLETE

55", 65", 75", 86"  smarttech.com/kb/171772.

I modelli e le specifiche possono variare in base alla regione. Si prega di contattare il rappresentante locale per i dettagli.
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sono solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari.
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