
Interattività economica per la tua classe

Connettersi
Connetti facilmente dispositivi e periferiche. 

Semplifica
Facilita la scrittura, il tocco e l’interazione 
con software e inchiostro migliori 
del settore. 

Coinvolgi
Coinvolgi gli studenti con il software 
integrato per l’elaborazione e 
l’insegnamento interattivo Android™, 
gratuito con ogni schermo, senza necessità 
di abbonamenti.

SMART Board® Serie GX
Interattività economica per la tua classe

65" | 75" | 86" 
Inclusi:
• Display SMART Board GX con 

altoparlanti da 15W

• Android integrato

• Wi-Fi integrato

• SMART Ink®

• Object Awareness™*

• Aggiornamenti Over-The-Air (OTA)

• Garanzia limitata SMART 
sulle apparecchiature

• Accessori quali penne, 
telecomando e cavi

• Supporto di esperti

• SMART Notebook®

• Libreria gratuita di giochi, attività e 
lezioni su SMART Exchange®

* Quando è collegato a un PC o a un 
computer Mac

Rivenditore autorizzato: SMART Technologies
smarttech.com/contact

** È necessario un computer collegato con installato SMART Product Drivers.  
Supportato solo quando si utilizza SMART Notebook e SMART Ink.

Esclusivo  
per SMART

Differenziazione 
simultanea degli 
strumenti**

SMART  
Ink

http://smarttech.com/contact


SMART Board serie GX

Connettiti 
La serie SMART Board GX offre agli insegnanti un posto dove connettersi a dispositivi degli studenti, 
computer e periferiche, in modo da dedicare meno tempo a cambiare attività. 

Semplifica 
La serie GX fornisce 20 punti di interazione e consente agli insegnanti di scrivere, cancellare, navigare 
ed eseguire gesti in modo intuitivo, risparmiando sui costi di formazione e supporto. 

Connetti i dispositivi degli 
studenti per favorire un 
apprendimento attivo 
Gli studenti possono condividere facilmente 
le schermate tramite app sul display SMART. 
Gli insegnanti guidano l’apprendimento con il 
touchback su computer Windows e Mac.

Videoconferenza migliore
I display SMART funzionano con webcam 
UVC, Zoom, Google Meet™, Microsoft Teams™ 
e altro ancora. Migliora gli schermi condivisi 
in queste applicazioni con inchiostro digitale, 
per focalizzare l’attenzione degli studenti. 

Interagisci con i dispositivi 
collegati
Collega diversi computer e ingressi video al 
display SMART, quindi passa facilmente da 
uno all’altro e scrivi sopra di essi. 

Tocco intuitivo 
Collega il tuo computer e scrivi, muovi, esegui 
gesti e cancella senza bisogno di effettuare 
selezioni di menu – dotato di tecnologia 
Object Awareness.

Inchiostro ovunque
Il software SMART Ink per desktop consente 
di scrivere all’interno e sopra pagine Web 
e applicazioni, tra cui PDF e file Microsoft 
Office®, e successivamente salvare note in 
quasi tutti i tipi di file.

Rimani aggiornato
SMART MX funziona immediatamente, 
si aggiorna automaticamente over-the-air. Inoltre, 
può essere gestito facilmente con il software 
SMART Remote Management. (in vendita 
separatamente)



SMART Board serie GX

 Risoluzione 4K Ultra HD

 Durata nominale dei LED di 50.000 ore

  Vetro antiriflesso completamente  
temprato

    Certificazione ENERGY STAR® 
e Ecodesign UE

  Test di qualità

    Certificazioni normative e 
 ambientali

   Garanzia limitata SMART sulle 
apparecchiature  
Upgrade a Garanzia SMART Assure 
disponibile in alcune regioni. 

 

Elaborazione flessibile 
Una gamma di opzioni informatiche mette tutto ciò di cui gli insegnanti hanno bisogno in un unico posto.

Android integrato
L’elaborazione Android integrata consente 
agli insegnanti di accedere rapidamente al 
Web, utilizzare la lavagna, condividere lo 
schermo, utilizzare le app, e altro ancora – 
senza utilizzare un dispositivo collegato. 
Inoltre, apri OneDrive™ e i file di Google Drive™ 
direttamente sul display.

Esperienza Windows e Mac OS
Ottieni 20 punti di contatto con la Funzione 
di rilevamento degli oggetti su qualsiasi 
computer Windows o Mac connesso. Scrivere 
all’interno e su più applicazioni con SMART Ink 
e usufruisci della Differenziazione simultanea 
degli strumenti nelle applicazioni supportate.

Modulo SMART OPS 
PC opzionale
Aggiungi un modulo SMART OPS PC per 
un’esperienza Windows all-in-one senza cavi.

Supportato dalla qualità SMART 
La serie SMART Board GX soddisfa i migliori standard globali per la qualità, la sicurezza, la conformità 
ambientale e normativa vigenti, grazie alla verifica di terze parti, e conta di servizi di supporto tecnico e 
copertura in garanzia.

Coinvolgi 
I display SMART sono dotati di un set essenziale di strumenti di insegnamento per il coinvolgimento 
degli studenti, tutti inclusi gratuitamente, senza richiedere abbonamenti. 

App e widget 
Utilizza le app più diffuse e aggiungi 
un’interazione rapida con i widget visualizzati 
su qualsiasi ingresso.

Lezioni interattive semplificate
Include la SMART Notebook, che consente 
agli insegnanti di creare, modificare e 
svolgere lezioni interattive. 

Libreria di contenuti gratuita 
per insegnanti
Accedi a SMART Exchange, una libreria 
di migliaia di giochi, attività e programmi 
didattici gratuiti creati dagli insegnanti.



SMART Board serie GX

SMART Board Serie GX

Software

SMART  Notebook® inclusi

SMART  Ink® e
SMART  Product  Drivers

inclusi

SMART Remote
Management

Opzionale

SMART Learning Suite Opzionale

SMART Meeting Pro® Opzionale

SMART TeamWorks™ Opzionale

Video

Dimensioni dello schermo
(diagonale)

65", 75", 86"

Risoluzione massima dello
schermo

4K UHD (3840 × 2160)

frequenza di
aggiornamento

60 Hz

Durata di vita ≥ 50.000 ore

Luminosità (massima) ≥400 cd/m²

Tempo di risposta ≤8ms

Vetro Vetro antiriflesso completamente
temprato

Pulsanti interattivi Alimentazione, schermata iniziale,
volume, impostazioni / fermo-
immagine, indietro

sensori illuminazione ambiente, infrarossi

Audio Due altoparlanti integrati da 15 W

Telecomando inclusi

Peso 65": 42 kg
75": 58 kg
86": 77 kg

ESPERIENZA INTERATTIVA

Touch technology Infrarossi avanzati

Funzioni touch Object Awareness™1
Differenziazione simultanea degli
strumenti2
Silktouch™

Funzionalità multitouch 20 – Windows® eMac
10 – Chrome OS™

Strumenti inclusi Penne (2)

1Quando è collegato a un computer con SMART Product Drivers
2È necessario un computer collegato con SMART Product Drivers.

Supportato solo in SMART Notebook e SMART Ink.

Esperienza Android™ integrata

Sistema operativo Android versione 8.0

Memoria 3 GB DDR

Stoccaggio 32 GB

Funzionalità Lavagna digitale
Browser Web
Condivisione dello schermo
Selezione ingresso
File Manager
Overlay
Widget interattivi
Libreria di app
Accesso a Google Drive™ e
OneDrive™

aggiornamenti Over-the-air (OTA)

Connettività

Cablata RJ45 (×2) 100baseT

Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2
MIMO (entrambe le bande 2.4 e 5
GHz) che supportano i protocolli
di autenticazione WEP, WPA,
WPA2 PSK e 802.1X EAP
Punto di accesso Wi-Fi

Bluetooth 4.2 dual mode

Ingressi/Uscite

Ingresso HDMI® 2.0 ×3 (HDCP 1.4 e 2.2),
porta del display, VGA, YPbPr 3,5
mm, AV 3,5 mm, Stereo 3,5 mm,
RS-232, RJ45 ×2, USB Tipo-C, USB-
A 2.0 ×3, USB-A 3.0, USB-B 2.0 ×2

Uscite AV 3,5 mm, S/PDIF, stereo 3,5 mm

Slot OPS Supporto di fino a 60 W

Moduli di elaborazione
opzionali

SMART OPS PC con
Windows® 10 Pro
SMART Chromebox

Garanzia

Garanzia del prodotto Garanzia limitata sulle
apparecchiature

Specifiche tecniche complete

Vedere smarttech.com/it/kb/171721.
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sono citati unicamente a fini identificativi e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. I modelli e le specifiche possono variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni,
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