
SMART Board® 2000 Pro series 
Condividi liberamente
Tutto ciò che è possibile mostrare su un dispositivo è possibile visualizzarlo sulla serie SMART Board 

2000 Pro. Questo display è progettato per le aziende che necessitano di più di un normale schermo. 

Consente ai colleghi di partecipare alle riunioni e presentazioni in modi che i normali televisori non 

possono eguagliare.

Condivisione dello 
schermo senza fili per 

Android, iOS e 
Microsoft

Risoluzione 4K Ultra HD 

75" 
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Dare a tutti la possibilità di contribuire

Idee più interessanti emergono quando tutti condividono la loro prospettiva. La condivisione dello schermo 

wireless sulla serie SMARTBoard®2000Pro facilita la visualizzazione dei dispositivi iOS, Android e Microsoft. È 

pronto per essere utilizzato immediatamente, senza bisogno di app, cavi o hardware aggiuntivo. Ancora meglio, 

presentazioni e siti web sono sorprendenti con la risoluzione nativa 4K Ultra HD.

Caratteristiche

Wireless screen-sharing 
I colleghi possono mostrare qualsiasi cosa sia sul loro 

dispositivo iOS (AirPlay), Android (Google Cast) e 

Microsoft (Miracast), e laptop sul display con alcuni 

semplici tocchi.

SMART Meeting Pro® software
SMART Meeting Pro offre spazio virtualmente infinito er 

scrivere e aggiungere immagini a qualsiasi sessione di 

brainstorming all'interno di un'area di lavoro. La serie 

2000 Pro include 10 licenze personali di Meeting Pro.

Maggiore motivazione
Un team motivato contribuisce maggiormente allo 

sviluppo delle idee. La serie 2000 offre a tutti la 

possibilità di condividere le proprie idee al volo.

4K Ultra HD resolution 
Presentazioni. Video. Navigazione web. La 

brillante risoluzione 4K garantisce che qualsiasi 

cosa venga mostrata sarà perfetta. 

Services

3 anni di garanzia

1 anno Basic Service Support Plan  
Comprende la sostituzione avanzata dell'hardware e 

la manutenzione del software.

SMART Board® ha ricevuto numerose certificazioni di 

sicurezza e normative ambientali garantendo che il 

prodotto è rispondente a tutti gli standard richiesti.
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