
SMART Board® 2000 series
Motivare gli studenti ad apprendere
Condividi tutti i tipi di contenuti della lezione da più dispositivi. La serie SMART 
Board 2000 è progettata per gli insegnanti che hanno bisogno più di un semplice 
schermo. Questo display, non touch, consente agli studenti di partecipare a lezioni 
in modo unico che nessun altro monitor può eguagliare.

 software incluso

Condivisione dello 
schermo senza fili per 

Android, iOS e Microsoft 

Risoluzione 4K Ultra HD 

75" 



Dare a tutti la possibilità di contribuire
La condivisione dello schermo wireless sulla serie SMART Board 2000 facilita la visualizzazione da 
parte di studenti e insegnanti di qualsiasi dispositivo Android, iOS e Microsoft e laptop per l’intera 
classe. Ancora meglio, le lezioni e le presentazioni sono straordinarie in una nitida risoluzione 4K 
Ultra HD.
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Caratteristiche chiave:
Wireless screen-sharing 
Studenti e insegnanti 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 Learning Suite included 
Tutti i prodotti SMARTBoard® prevedono un anno di 
abbonamento incluso alle lezioni della SMART Learning 
Suite, attività basate sul gioco, valutazione formativa, co-
creazione online e altro ancora. 

Motivare più studenti
Studenti motivati apprendono maggiormente. La serie 2000 
offre ad ogni studente la possibilità di contribuire, il che crea 
fiducia e motivazione.

Risoluzione 4K Ultra HD 
Presentazioni. Video. Navigazione web. La brillante 
risoluzione 4K garantisce che qualsiasi cosa venga 
mostrata sarà perfetta. 

Semplice da ottenere 
A volte non serve un display interattivo per le tue lezioni. 
Con la serie 2000 ottieni la condivisione delle schermo 
wireless e la risoluzione 4K su un display da 75” ad un 
prezzo eccezionale.

SMART Boards ha ricevuto numerose certificazioni 
di sicurezza, normative e ambientali, garantendo la 
tranquillità che la serie 2000 aderisce ai requisiti 
normativi.
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