
Funzioni disponibili

La lavagna interattiva SMART Board 

serie 800 supporta la scrittura 

multiutente e i contatti tattili multitouch 

normalmente riconosciuti dai sistemi 

operativi Microsoft® Windows 7 

e Mac Snow Leopard. Il software 

per l'apprendimento collaborativo 

SMART Notebook™ supporterà alcune 

funzioni, come l'interazione libera, 

i contatti tattili e il riconoscimento 

completo degli oggetti a partire 

(SMART Notebook 10.7), prevista 

per il mese di marzo 2011.

SMART Board™ serie 800 
lavagna interattiva
Sperimentate un modo straordinariamente naturale per interagire durante le lezioni 

Grazie alla serie 800, gli insegnanti e gli studenti possono realmente collaborare, rendendo 
le lezioni più affascinanti e interattive.  

La magia del tocco

semplici e intuitivi. La caratteristica di riconoscimento dei contatti tattili* di cui dispone 
la serie 800 semplifica il modo di inserire, ruotare o ingrandire i contenuti delle lezioni, 
consentendo di controllare le applicazioni nei sistemi operativi Windows

®

Leopard. Gli utenti possono anche scrivere con una penna, cancellare con il palmo della 

ai menu sullo schermo. 

Un'elevata quantità di risorse didattiche
Scoprite migliaia di risorse di alta qualità sul sito web SMART Exchange™. SMART 
Exchange propone delle lezioni realizzate specificamente per i prodotti SMART, compresi 
quelli della serie 800, creati da SMART o da sviluppatori di terze parti.

Uno strumento indispensabile della classe SMART
La serie 800 vanta un design modulare che semplifica l'aggiunta di tecnologia 
supplementare e di accessori, come i comandi per il proiettore SMART. La lavagna 
interattiva è completa anche della SMART Document Camera™ e dei sistemi 

™. Gli accessori, come lo stativo mobile SMART 
® wireless consentono di integrare i prodotti della serie 

Multitouch: la collaborazione raggiunge nuovi livelli
Fino a quattro studenti possono ora collaborare senza limiti tramite interattività tattile. Gli 
studenti possono utilizzare le dita o una penna per scrivere, disegnare e interagire con il 
contenuto sulla superficie della lavagna interattiva SMART Board o due studenti che 
lavorano insieme possono utilizzare ciascuno contatti multitouch naturali. Di conseguenza, 
possono dedicare più tempo alla collaborazione e meno ad attendere il proprio turno per 
utilizzare la superficie interattiva. Non sono necessari strumenti o menu specifici: gli 
studenti possono semplicemente avvicinarsi alla lavagna interattiva SMART Board e iniziare 
immediatamente a lavorare insieme.
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Funzioni principali
Esperienza multitouch
Due utenti possono scrivere, utilizzare le funzioni del 
mouse, cancellare, manipolare e muovere oggetti 
contemporaneamente sulla superficie della lavagna 
interattiva; non sono necessari strumenti speciali.

Interazione libera*
Il sistema consente a due utenti di iniziare a lavora-
re insieme istantaneamente, senza dover passare 
ad alcuna modalità multiutente separata e senza 
essere costretti a lavorare in un'area delimitata. 
Ciascun utente può svolgere azioni individualmen-
te, come scrivere utilizzando l'inchiostro digitale 
o spostare oggetti con le dita.

Riconoscimento degli oggetti
La serie 800 riconosce le situazioni in cui un utente 
passa dall'utilizzo delle dita a quello della penna o 
della gomma. È possibile anche scrivere con una 
penna, cancellare con il palmo della mano e sposta-
re oggetti con un dito senza la necessità di premere 
pulsanti, accedere ai menu sullo schermo o cambia-
re gli strumenti nella vaschetta porta pennarelli.

Contatti tattili*
Possibilità di inserire, ruotare o ingrandire gli og-
getti e interagire con il software SMART Notebook 
attraverso i gesti della mano e delle dita, semplici 
e intuitivi. La serie 800 dispone di supporto inte-
grato per Windows 7 e Snow Leopard.

SMART Ink™

Scoprite un'esperienza di scrittura reattiva e precisa 
con l'inchiostro SMART Ink, che addolcisce l'aspetto 
dell'inchiostro digitale, migliorando la leggibilità 
della scrittura manuale quando si scrive sulle appli-
cazioni, sui siti web e sui video. L'inchiostro diventa 
un oggetto che può essere spostato e manipolato. 

Funzione Salva
È possibile acquisire il proprio lavoro attraverso 
il software per l'apprendimento collaborativo 
SMART Notebook, come schermata modificabile, 
oppure si possono salvare gli appunti direttamente 
in numerose applicazioni, come le versioni per 
Microsoft Windows dei software PowerPoint®, 
Word ed Excel®, Adobe® Acrobat® e AutoCAD®.

Superficie durevole
La serie 800 dispone di una superficie satinata 
ottimizzata per la proiezione. La superficie, facile 
da pulire, è compatibile con i pennarelli a secco 
e con i magneti. 

Opzione widescreen
Godetevi più spazio per lavorare. L'ampio formato 
del modello 885 mette a disposizione uno spazio 
di lavoro del 20% superiore rispetto a quello delle 
lavagne interattive standard: ideale per le aule 
in cui si utilizzano computer portatili e monitor 
di tipo widescreen. 

Garanzia
Le lavagne interattive SMART Board serie 800 
vengono fornite con una garanzia di due anni, 
che può essere prolungata fino a cinque anni 
registrando il prodotto.

* Questa caratteristica sarà supportata a partire 
dal rilascio del software SMART Notebook 10.7, 
previsto per il mese di marzo 2011.

Specifiche della lavagna interattiva 
SMART Board™ 880
Dimensioni
168 (larghezza) x 130 (altezza) x 16,5 (profondità) cm
(66 1/8" x 51 1/8" x 6 1/2")

Area utile dello schermo
(dimensioni massime dell'immagine interattiva 
proiettata)
156,5 (larghezza) × 117,2 (altezza) cm
(61 5/8" × 46 1/8")
195,6 cm (77") diagonale
Formato 4:3

Peso
23,7 kg (52,2 lb)

Lavagna interattiva SMART Board 885
Dimensioni
199,4 (larghezza) x 130 (altezza) x 
16,5 (profondità) cm
(78 1/2" x 51 1/8" x 6 1/2")

Area utile dello schermo
(dimensioni massime dell'immagine interattiva 
proiettata)
187,7 (larghezza) × 117,3 (altezza) cm 
(73 7/8" × 46 1/4")
221 cm (87") diagonale 
Formato 16:10

Peso
27,2 kg (60 lb)

Lavagna interattiva SMART Board: una lavagna interattiva multiutente che consente a due 
utenti di scrivere, cancellare e manipolare i contenuti simultaneamente  

Vaschetta porta pennarelli multiutente – la vaschetta porta pennarelli rileva automaticamente 
la modalità dello strumento

Tecnologia DViT™ (Digital Vision Touch): la serie 800 utilizza delle videocamere per distinguere 
le diverse azioni e dare una risposta di conseguenza
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