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Tecnologie per le aule di oggi
Soluzioni educative SMART®



Introduzione

Quando si acquistano tecnologie didattiche, il segreto sta nel trovare la
formula giusta per le classi. Non esiste una formula standard per il suc-
cesso degli studenti. Ogni studente, ogni insegnante, ogni classe e ogni 
scuola ha esigenze differenti.

Le soluzioni SMART® sono progettate  per un apprendimento attivo.
Grazie al software e hardware dedicati gli studenti sono connessi a qual-
siasi distanza permettendo un’apprendimento socio-emozionale.
Quando si sceglie un prodotto interattivo SMART® non si sceglie solo  un 
prodotto fine a se stesso ma bensì una tecnologia educativa, che può la-
vorare da sola o essere perfettamente integrata  con piattaforme e flussi 
di lavoro esistenti, come Microsoft® e Google®.

Gli insegnanti possono così dedicare maggior tempo all’insegnamento e 
meno tempo a decifrare nuovi strumenti, accedendo a risorse illimitate 
che consentono di ampliare la conoscienza e l’apprendimento in classe.
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Un display SMART Board® per 

ogni aula
I migliori  della categoria

soluzioni educative

Display interattivi SMART Board®
Scorpi una gamma di display interattivi di alta qualità che offrono un 
valore eccezionale ad un ottimo prezzo.

Tre differenti display interattivi SMART Board® progettati appositamente per adattarsi a 
qualsiasi tipologia di classe, professore, studente e gruppo di lavoro.

Connessione
Riunisci tutta la tecnologia 
e i contenuti nelle tue aule 
per farli funzionare meglio 
insieme.

Tecnologia Touch 

Elaborazione integrata

Display 4K Ultra HD 

Include

Garanzia 

Display 4K Ultra HD 

Include

Garanzia  

Display 4K Ultra HD 

Include

Garanzia 

Elaborazione integrata Elaborazione integrata

Tecnologia Touch Tecnologia Touch 

Serie GX Serie MX Serie 6000S

Semplicità
Eccezionalmente semplice 
da implementare, usare e 
mantenere, con il miglior 
tocco e inchiostro digitale 
della categoria.

Coinvolgente
Grazie al software didattico 
è possibile creare lezioni più 
interessanti e attive per cat-
turare l'attenzione di tutti gli 
studenti.

Scopri la famiglia dei display interattivi SMART Board®

• HyPr Touch™ con InGlass™
• 40 punti di contatto
• Object Awarness™
• Differenziazione simultanea 

strumenti
• Tool Explorer
• Pen ID™

• Android
• Lavagna bianca

• 65|75|86 pollici
• 50.000 ore di utilizzo
• ENERGY STAR® regolamento EU 

Ecodesign
• Altoparlanti da 15W inclusi

• SMART Notebook™ base
• SMART Ink™
• Telecomando

• SMART Assure 

• HyPr Touch™ con InGlass™
• 20 punti di contatto
• Funzione rilevamento oggetti
• Differenziazione simultanea 

strumenti

• Sviluppato con iQ su Android
• Aggiornamenti OTA Wireless 

automatici (aggiornamento 
Android 11 presto disponibile)

• Lavagna e contenuti didattici
• USB-C

• 55|65|75|86 pollici
• 50.000 ore di utilizzo
• ENERGY STAR® regolamento EU 

Ecodesing
• Altoparlanti integrati da 15W
• Sensore di luminosità

• SMART Notebook™ base
• SMART Ink™
• SMART Remote Managment
• Staffa fissaggio a parete
• Telecomando

• SMARTA Assure 

• IR avanzato
• 20 punti di contatto
• Object Awarness™

• Sviluppato con iQ e Android
• Lavagna e contenuti didattici
• Aggiornamenti OTA Wireless 

automatici (aggiornamento 
Android 11 presto disponibile)

• Accesso con NFC card
• USB-C

• 65|75|86 pollici
• 50.000 ore di utilizzo
• ENERGY STAR® regolamento EU 

Ecodesign
• Altoparlanti da 20W inclusi
• Ampia gamma di microfoni 

integrati
• Sensori ambientali

• SMART Notebook® base
• SMART Ink®
• SMART Remote Managment
• Staffa fissaggio a parete
• Telecomando

• SMART Assure
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SMART Board® Serie 6000S

Progettata nel dettaglio per l'apprendimento, la serie SMARTBoard® 6000S offre agli insegnanti 
un'esperienza di visualizzazione interattiva più semplice che si adatta ai flussi di lavoro naturali.
Sviluppato con tecnologia iQ, esperienza integrata basata su base Android, progettata 
appositamente per essere semplice per tutti gli insegnanti, indipendentemente dal livello di confort 
tecnologico.

Il meglio per la classe e il meglio per  le vostre aule

Caratteristiche esclusive:

• Pannello 4K Ultra HD
• HyPr Touch™ con InGlass™
• Fino a 40 tocchi
• USB-C
• Microfoni integrati
• Sensori luce, umidità e temperatura
• Aggiornamenti OTA automatici
• Differenziazione automatica strumenti
• Tool Explorer
• ENERGY STAR® UE Ecodesign
• Accesso personalizzato NFC card
• Garanzia SMART Assure
• Staffa da parete inclusa 

Esplora strumenti
Apprendimento digitale pratico

Supporta diverse modalità di insegnamento e apprendimento 
con il tuo display interattivo SMART Board®. Usa cubi, timbri, 
penne e altro abilitati per Tool-Explorer per interazioni e 
collaborazioni intuitive e coinvolgenti.

Nessun abbonamento richiesto
Software SMART Notebook® 
base

Con la versione base di SMART Notebook®, software 
gratuito incluso in ogni display, è possibile sviluppare le 
proprie idee, creare lezioni coninvolgenti e imparare in 
modo dinamico ogni giorno.

Alimentato da iQ
Nessun computer necessario

L'esperienza integrata basata su Android di iQ offre agli insegnanti un modo più semplice per coinvolgere gli studen-
ti, progettato specificamente per essere semplice e accessibile a tutti gli insegnanti, indipendentemente dal livello di 
comfort con la tecnologia.

Gli aggiornamenti automatici e la facilità di manutenzione e supporto rendono iQ la scelta migliore per garantire che il 
tuo investimento tecnologico continui a soddisfare le esigenze di insegnanti e classi, ora e in futuro.

Ingressi multipli
Utilizzo e gestione semplificati 
dei dispositivi connessi

Collega più sorgenti video alla SMART Board® 6000S e 
utilizza l'anteprima dell'input live per passare da un 
input all'altro in modo semplice e intelligente. 
Il pannello comfort semplifica il collegamento dei dispo-
sitivi senza cercare le porte sul retro del display. Prendi 
appunti su qualsiasi dispositivo connesso e usa i widget 
interattivi di SMART®, come spinner, timer e orologi.

Tutto a portata di mano
Accedi alle app e all'archiviazione su 
Cloud

Apri documenti da OneDrive™ e Google Drive™ direttamente sul display 
interattivo SMART Board®. Gli insegnanti possono cercare e scaricare 
facilmente le loro app preferite dall'App Store, il che significa meno 
lavoro per gli amministratori. Gli amministratori possono anche utilizzare 
il software SMART Remote Management per eseguire facilmente il push 
delle app su tutti i display.

 65" | 75" | 86"

Connettività avanzata
Ora con USB-C

Collega facilmente i dispositivi USB-C tramite una delle 
porte USB-C (65 watt posteriori, 15 watt anteriori). USB-C 
supporta unità e video, audio, touch e alimentazione con 
un unico cavo.
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Potentemente semplice 

Caratteristiche esclusive:

• Pannello 4K Ultra HD
• HyPr Touch™ con IR avanzato
• Fino a 20 tocchi
• WiFi Integrato
• USB-C
• SMART Ink®
• Sensori luce ambientale
• Aggiornamenti OTA automatici
• Differenziazione automatica strumenti
• ENERGY STAR® UE Ecodesign
• Garanzia SMART Assure
• Staffa da parete inclusa 

SMART Ink®
Scrivete ovunque su qualunque 
file
La scrittura e il disegno non si limitano a una lavagna. 
Il software desktop SMART Ink® consente agli insegnanti di 
prendere appunti ovunque: scrivere in e su browser Web, 
applicazioni e tipi di file familiari come PDF e Microsoft Office®. 
L'inchiostro rimane anche quando gli insegnanti cambiano 
applicazione.

SMART Exchange®
Risorse gratuite per insegnanti

Accesso a migliaia di giochi, attività e piani di 
lezioni creati dagli insegnanti tramite SMART 

Exchange®, ricercabili per materia, grado 
e standard di istruzione.

Le potenzialità di Chrome
Interazione con Chrome OS™
Collega un dispositivo Chrome OS all'MX in modo 
che gli insegnanti possano accedere al Google Play 
Store e alle loro app dal display. Interagisci in modo 
intuitivo: usa i gesti e prendi appunti, il tutto con il 
riconoscimento automatico della penna e la can-
cellazione del palmo nelle applicazioni Chrome OS 
supportate.

Connessioni e connettività
Utilizzo e getione semplificati dei 
dispositivi connessi
Collega più sorgenti video al tuo display SMART Board® MX e 
usa l'anteprima dell'input live per passare da un input all'altro 
in modo semplice e intelligente.
Le porte comfort semplificano il collegamento dei dispositivi 
senza cercare sul retro del display. Prendi appunti su qualsiasi 
dispositivo connesso e usa i widget interattivi di SMART, come 
spinner, timer e orologi..

20 punti di contatto
Migliore il tocco migliore 
la collaborazione 
Tutti possono scrivere, spostare oggetti, gesticolare e cancellare 
allo stesso tempo, senza interrompere il flusso di apprendimen-
to per selezionare strumenti o cambiare modalità. 
Il nuovo vetro zero-bonded ti offre interazioni precise e inchio-
stro digitale, quindi la serie MX è perfetta per insegnare tutto, 
dalle idee più grandi ai più piccoli dettagli.

SMART Board® Serie MX
 55" | 65" | 75" | 86"

Connettività avanzata
Ora con USB-C
Collega facilmente i dispositivi USB-C tra-
mite una delle porte USB-C (65 watt 
posteriori, 15 watt 
anteriori). USB-C supporta unità e 
video, audio, touch e alimentazione 
con un unico cavo.

La serie SMARTBoard® MX offre una tecnologia interattiva di alta qualità e soprattutto intuitiva da 
utilizzare ad un prezzo accessibile.
Sviluppato con tecnologia iQ, esperienza basata su Android, è appositamente progettato per essere 
semplice per tutti gli insegnanti, indipendentemnte dalla loro esperienza con la tecnologia.

Nessun abbonamento richiesto
Software SMART Notebook® 
base
Con la versione base di SMART Notebook®, software 
gratuito incluso in ogni display, è possibile sviluppare le 
proprie idee, creare lezioni coninvolgenti e imparare in 
modo dinamico ogni giorno.
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Fondamentalmente brillante

Caratteristiche esclusive:

• Pannello 4K Ultra HD
• IR avanzato
• Fino a 20 tocchi
• WiFi Integrato
• USB-C
• Sensori luce ambientale
• Aggiornamenti OTA
• ENERGY STAR® e regolamento               

UE Ecodesign
• Garanzia SMART Assure
• Widget interattivi

SMART Board® Serie GX
 65" | 75" | 86"

20 tocchi 
Tocco progettato per 
l'apprendimento
Il GX consente agli insegnanti di scrivere, cancellare e 
spostare le note in modo intuitivo. Collega un computer 
al GX e puoi scrivere, muovere, usare gesti e cancella-
re senza effettuare selezioni di menu, il tutto grazie a 
Object Awareness.

Sistemi supportati
Supporta Mac® e Windows®
Goditi l'esperienza SMART Board® completa con qual-
siasi computer Windows o Mac connesso, inclusi 20 
punti di tocco e inchiostro digitale su browser Web, file 
e applicazioni.

Collega la tua classe
Integra facilmente i dispositivi 
degli studenti
Consenti agli studenti di condividere idee e lavorare 
in classe da un massimo di quattro dispositivi 
studente collegati utilizzando la condivisione dello 
schermo basata su app. 
Gli insegnanti possono guidare l'apprendimento con il 
touchback su computer Windows e Mac.

Gestione input
Ingressi e periferiche integrati
Collega più computer e ingressi video alla SMART Board® 
e passa facilmente da uno all'altro con maggiore agilità. 
Risparmia tempo e costi di supporto: non dovrai più 
cercare cavi, collegare o scollegare dispositivi.

Approcio e utilzzo
Risparmia tempo con l'avvio 
rapido
I display SMART Board® si riattivano rapidamente con 
la semplice pressione di un pulsante, con programmi 
chiave come la lavagna e il browser Web pronti per 
l'uso.

Gestione app
Le tue app, i tuoi documenti la 
tua SMARTBoard®
Installa app Android e accedi ai tuoi servizi Cloud. Apri 
documenti da OneDrive™ e Google Drive™ direttamen-
te sulla tua SMART Board®.

Il display interattivo SMART Board® GX fornisce le basi per iniziare con l'interattività, a un prezzo 
accessibile. Il GX include potenti strumenti didattici e una semplice esperienza utente. 
Collega i dispositivi, il contenuto delle lezioni e l'apprendimento interattivo in modi che hai solo 
immaginato. Un'alternativa versatile e conveniente ai proiettori, SMART Board® GX porta in classe la 
tecnologia interattiva di facile utilizzo di SMART®.

Connettività avanzata
Ora con USB-C
Collega facilmente i dispositivi USB-C tramite 
una delle porte USB-C (65 watt posteriori, 15 
watt anteriori). USB-C supporta unità 
e video, audio, touch e alimentazio-
ne con un unico cavo.

Nessun abbonamento richiesto
Software SMART Notebook® 
base
Con la versione base di SMART Notebook®, software 
gratuito incluso in ogni display, è possibile sviluppare le 
proprie idee, creare lezioni coninvolgenti e imparare in 
modo dinamico ogni giorno.
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SMART Podium 624 SMART Document Camera 650
Offrire presentazioni dinamiche
Il display interattivo con penna SMART Podium consente a istruttori e professionisti di presen-
tarsi mentre scrivono note o illustrazioni con una penna cordless sul touch screen da 24". Di 
fronte al pubblico mentre si proietta su un ampio display, i relatori possono rispondere alle 
domande, valutare la comprensione e adattare le loro presentazioni a guidare a casa concetti 
chiave.

Connessione e coinvolgimento
La SMART Document Camera 650 collega l'apprendimento digitale al mondo fisico in alta defi-
nizione, per aiutare ad aumentare il coinvolgimento degli studenti anche durante le videocon-
ferenze. Fornisce un modo semplice per catturare, condividere e collegare gli studendi a fatti, 
cifre e concetti. Visualizza, cattura e scrivi contenuti direttamente all'interno con iQ sul Display 
SMART collegato o direttamente nella tua aula con SMART Notebook®.

Caratteristiche:

• Schermo tattile HD da 24 pollici
• SMART Ink®
• Palm rejection
• Penna Wireless
• HDMI, DVI-I (In/Out, 

HDCP-compliant), porte USB 
e prese per adattatore VGA

Caratteristiche:

• Risoluzione 4K Ultra HD
• Telecamera da 13 Mega Pixel
• Zoom ottico 10X, Zoom     

digitale 230X
• Garanzia di 5 anni
• Connettività WiFi 
• Videoconferenza HD

Funzionalità 
Schermo Touch da 24 pollici HD 
con 10 tocchi simultanei

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 finiutra SilkTouch™, 
la risoluzione FullHD 1920 x 1080 e il supporto regolabile 

forniscono un'esperienza tattile e una qualità delle 
immagini senza 

compromessi.

Combinazione perfetta
Document Camera e 
WebCam in uno

Cattura contenuti in 4K Ultra HD utiliz-

zando lo zoom 230x della fotocamera 

(10x ottico, 230x digitale). Quindi punta 

l'obiettivo regolabile verso l'aula, uti-

lizzando la fotocamera come una web-

cam di alta qualità.

Audio 
Microfono Incorporato 
di qualità

La funzionalità della webcam conforme a 

UVC e un microfono integrato rendono la 

SMART Document Camera ideale per l'uso 

con le piattaforme di conferenza più diffu-

se come Zoom, Microsoft Teams e Google 

Meet, per continuare ad apprendere in 

Flessibilità
Adatta per tutti gli spazi 
di formazione 

Per la connettività combinata con la por-

tabilità, la fotocamera è dotata di Wi-Fi, 

Peer-to-Peer, Miracast e una batteria ri-

caricabile. Collegati a computer Windows 

10 o Mac OS o direttamente al tuo display 

interattivo SMART da qualsiasi punto della 
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SMART Software

SMART Exchange®

SMART Remote Managment

Software di scrittura che offre agli utenti la 
possibilità di scrivere o sovrascrivere qualsiasi 
cosa, in qualsiasi luogo, anche in applicazioni 
senza strumenti accessori, in file PDF e Microsoft 
Office®.

Migliaia di risorse per lezioni gratuite, pronte e 
consultabili. Include attività, giochi e le lezioni 
da implementare in SMART Notebook® e consen-
te di catturare l'interesse di ogni classe e ogni 
materia.

Uno strumento di gestione remota dei dispositivi 
che fornisce una soluzione unica agli ammini-
stratori informatici per mantenere, monitorare, 
supportare e proteggere i dispositivi da qualsiasi 
browser web.

Apprendimento gratuito
Lezioni + risorse pronte all'uso
Notebook aiuta gli insegnanti a risparmiare tempo 
prezioso per la preparazione. Accedi a una raccolta di 
risorse solida e integrata, oltre a una libreria di lezioni 
e attività di apprendimento basate sui giochi su SMART 
Exchange, realizzate dagli insegnanti per gli insegnanti.

Ottmizzato per i display interattivi SMART Board®, il pluripremiato software SMART Notebook®, 
base, è un software di apprendimento gratuito  che aiuta a insegnanti e alunni a creare lezioni 
dinamiche interattive e a impartirle su un display 

SMART Notebook®

SMART Ink®
• Visualizza i riepiloghi delle schermate e dei dispositivi in modo intuitivo  e programmi di diagnostica.
• Può essere adattato in modo flessibile e facile alle esigenze di centinaia o migliaia di dispositivi.
• Conosci lo stato dei tuoi dispositivi e degli utenti in tempo reale.
• Gestisci centralmente tutti i display SMART Board® con iQ.

* Abbonamento incluso con tutti i display SMART Board® con iQ per la durata della garanzia inclusa standard 3   anni. 
 

Nulla è meglio di un display interattivo dotato di tecnlogia iQ. L'esperienza integrata, basata su 
Android, è una piattaforma  progettata appositamente per essere facile da utilizzare per tutti. Dal 
principiante tecnologicamente inesperto al ninja EdTech, la tecnologia iQ offre agli insegnanti modi 
più facili, più potenti e più accessibili per coinvolgere gli studenti sempre e costantemente.

SMART iQ
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Offri lezioni coinvolgenti, non importa 
dove si trovano i tuoi studenti

Cattura l'attenzione dei tuoi alunni e ottieni
informazioni significative sull'apprendimento

Lumio™ ti aiuta a usare in meglio i dispositivi degli studenti, trasformando lezioni e contenuti già 
esistenti in esperienze di apprendimento attivo o in attività collaborative, coinvolgendo al massimo 
gli studenti ovunque essi si trovino.

• Trasforma facilmente file PDF, Google Slides, PowerPoint e Notebook in lezioni 
coinvolgenti, con attività interattive, giochi, spazi di lavoro di gruppo e valutazio-
ni formative integrate.

• Una soluzione flessibile e a lungo termine per supportare i tuoi obiettivi didattici 
e affrontare sfide importanti come l'apprendimento attivo, la personalizzazione, 
l'apprendimento socio-emozionale, il contributo e la difesa degli studenti.

• Lavora con le piattaforme Google® e Microsoft® che gli insegnanti già utilizzano.
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SMART Accessori
Integrazione perfetta con i PC di SMART®
Tutta la potenza di Windows10 Pro a portata di mano. Grazie al sistema OPS di SMART® è pos-
sibile interagire con il display interattivo in modo completo, con tutte le applicazioni a portata 
di mano. Ottieni il massimo dal tuo display con mobilità flessibile. Accedi ai file di Microsoft 
Office® e a tutte le tue applicazioni su un computer Windows 10 Pro completo direttamente dal 
display per vivere un'esperienza unica nella tua classe.

Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 vPro

Processore 2,40-4,20 GHz, Quad Core Processore 3,0-4,80 GHz, Quad Core

RAM 8 GB (2 × 4 GB) DDR4 RAM 8 GB (2 × 4 GB) DDR4

Memoria SSD M.2 NVMe da 256 GB Memoria SSD M.2 NVMe da 256 GB

Rete
Intel Wireless (2,4 GHz / 5 GHz / BT)
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Bluetooth® 5.2

Rete
Intel Wireless vPro (2,4 GHz/5 GHz/BT)
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Bluetooth® 5.2

Cache e Grafica Grafica Intel Iris® Xe 80EU Cache e Grafica Grafica Intel Iris® Xe 96EU

Mobilità e flessibilità di installazione 
Grazie ai supporti regolabili elettricamente in altezza di SMART è possibile ottenere il massi-
mo delle prestazioni a tutti i livelli. La robusta struttura a doppia colonna conferisce al carrello 
estrema stabilità e robustezza. È possibile scegliere tra il modello dotato di ruote per essere 
comodamente trasportato o il modello con fissaggio a parete e scarico a terra per una soluzione 
fissa ma regolabile in altezza.

Flessibilità
Supporto fisso da parete
Semplifica l'installazione. Il supporto a parete regolabi-
le in altezza di SMART trasferisce il peso del display sul 
pavimento per evitare costosi rinforzi a parete.

Trasportabilità
Supporto mobile
Crea spazi di apprendimento collaborativo ovunque 
gli insegnanti abbiano bisogno di attivare l'apprendi-
mento. Include barra di alimentazione e armadietto 
posteriore con serratura per riporre e trasportare in 
sicurezza cavi e accessori.
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