SMART Board™ 480
Lavagna interattiva
Qualità e convenienza si incontrano con
la nuova lavagna SMARTBoard SB480 che
offre funzionalità dito e penna che aiutano
a motivare gli studenti nell’apprendimento e nella comprensione.

Con la nuova lavagna interattiva SMART Board™ 480 ogni studente può toccare
con mano tutti i vantaggi dell’apprendimento interattivo. Semplice da utilizzare,
sensibile al tocco, unisce la qualità alla convenienza. Consente agli insegnanti e
agli studenti di interagire con i contenuti della lezione in modo naturale utilizzando il dito o la penna.

L’apprendimento interattivo inizia da qui

La lavagna interattiva SMARTBoard™ 480 è lo strumento ideale per l’introduzione all’apprendimento digitale. Offre funzioni touch naturali, che rendono
semplice per gli studenti e gli insegnanti l’utilizzo del prodotto e le fasi di
apprendimento. La lavagna è connessa al computer e al videoproiettore. Dal
proprio computer, gli insegnanti possono visualizzare le lezioni sulla lavagna ed
interagire con esse, controllando le applicazioni e scrivere note con l’inchiostro
digitale.

Impegno per tutti gli studenti

Con SMARTBoard™ 480 gli insegnanti hanno la possibillità di presentare in
modo semplice e dinamico le proprie lezioni che motiveranno gli studenti
nell’apprendimento in tutti i gradi e livelli. Aggiungendo immagini e video gli
insegnanti hanno la possibilità di creare lezioni stimolanti, utilizzando file audio
per far meglio comprendere i contenuti, anche per chi ha difficoltà.

Accesso alle risorse in classe

Come tutti i prodotti SMART Board™, la 480 è parte integrante di soluzioni che
includono supporto, sviluppo professionale, contenuti in aula e community.
La lavagna viene fornita con il software di collaborazione SMART Notebook™
che permette agli insegnanti di realizzare lezioni e contenuti. È possibile inoltre
accedere gratuitamente alle risorse in rete di SMART, alle migliaia di immagini e
file disponibili, alle lezioni già pronte, il tutto gratuitamente dal sito web SMART
Exchange™.
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Lavagna interattiva SMART Board - 77” (195.6 cm) touch-sensitive che risponde
all’input di penna o dito
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Superficie durevole - La superficie in acciaio è ottimizzata per la proiezione
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Caratteristiche principali
Funzionalità dual-touch, multi gesture
Insegnanti e studenti possono scrivere o
simulare la funzione del mouse toccando
la superficie con il dito o la penna, e possono cancellare o selezionare gli oggetti
presenti sulla superficie selezionando gli
strumenti dalla barra.
Software SMART Notebook™ incluso
Le lavagne interattive SMART Board sono
dotate di software di collaborazione
SMART Notebook, che aiuta gli insegnanti
a creare, gestire e condividere le lezioni
in classe.
Superficie durevole
La 480 è dotata di una superficie molto
resistente, in alluminio, ottimizzata per
la proiezione, che permette la scrittura
anche con pennarelli cacellabili e semplice
da pulire con prodotti detergenti.

Installabile a parete o su carrello
La SMART Board 480 può essere installata
semplicemente e in modo sicuro con il
sistema da parete regolabile in altezza. In
alternativa può essere installata su carrello mobile opzionale per essere spostata
da un’aula all’atra.
Cavo USB ed estensione
La lavagna interattiva può essere collegata al cavo USB standard al computer, o
essere collegata con l’extender USB fino
ad una lunghezza di 20mt.
Garanzia
La garanzia per la lavagna interattiva
SMART Board 480 è standard di due anni.
Estensione di garanzia a richiesta.

Specifiche tecniche
SMART Board 480 dimensioni
160.5 x 127.2 x 12.8 cm
Area attiva utile
(massima area proiettata)
156.5 x 117.3cm
77” ( 195.6cm) diagonale
4:3 aspetto
Peso lavagna
23.2Kg
Dimensioni imballo
177.8 x 135.9 x 11.0 cm
Peso imballo completo
28.7Kg
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