SMART Board® serie 6000 Pro
Confronta più idee simultaneamente
Le aziende ottengono di più quando le riunioni sono produttive e tutti sono in grado di contribuire alle
sessioni di brainstorming. Incontri più produttivi significano anche meno incontri e più tempo realizzare
progetti. La nuova serie SMART Board 6000 Pro con iQ riduce i tempi di riunione, aumentando il numero
di menti, intuizioni e prospettive contemporaneamente.

Disponibile in due
formati
65" | 75"

La tecnologia iQ rende tutto ancora più accessibile e pratico.
SMART Boards con iQ consente al tuo team di passare con un tocco, dalla visualizzazione di un video alla
presentazione di risultati trimestrali alla navigazione in Internet. Ancora meglio, la serie 6000 Pro è compatibile
con tutti i tipi di dispositivi wireless fin da subito, senza scaricare app o installare hardware aggiuntivo. È un
modo semplice per aumentare la produttività della riunione, riducendo al minimo le chiamate a IT.

Specifiche
Riconoscimento simultaneo strumenti
Consenti agli studenti di utilizzare le penne, la gomma e
le dita contemporaneamente per un’esperienza di lavoro
unica. È incredibile e disponibile solo con SMARTBoard®.
SMART Meeting Pro® software
Gli spazi di lavoro di SMART Meeting Pro sono illimitati
e praticamente illimitati. Gli spazi di lavoro si espandono
man mano che aggiungi file, includi link e scrivi note. C’è
abbastanza spazio per le idee più importanti della tua
squadra. Una stanza e 10 licenze personali sono incluse.
Silktouch™
L’esperienza tattile più precisa, naturale e reattiva da
un angolo all’altro. Le dita scivolano senza sforzo sulla
superficie, fornendo ore di utilizzo senza errori in perfetto
comfort.

Object awareness™
Il riconoscimento automatico tra una dito, una penna o
un palmo della mano rendono esclusiva la tecnologia di
SMART Board®. Tocca, scrivi, cancella...la naturalezza
espressa al meglio.
4K Ultra HD resolution
I pannelli a LED di lunga durata e di altissima qualità, privi
di ombre e con risoluzione 4K Ultra HD per immagini
estremamente dettagliate mantengono gli studenti sempre
coinvolti per un esperienza di coesione unica.
Multitouch
Con 8 tocchi simultanei, per Windows e Mac, più studenti
possono collaborare contemporaneamente scrivendo o
muovendo gli oggetti.

SMART ink™
Scrivi su applicazioni, siti Web e video in modo leggibile
come su carta. Le tue note diventano oggetti che puoi
spostare e manipolare.

Compatibilità Mini PC
È importante dotare le aule e gli ambienti di collaborazione
nel modo migliore per garantire agli studenti un’adeguata
istruzione. Sono disponibili infatti sul monitor punti di
montaggio per Mini PC per offrire una soluzione completa.

Pen ID™
Gli studenti possono scrivere simultaneamente con
inchiostro differente sulla lavagna in qualsiasi attività,
senza interrompere il lavoro dei compagni.

ENERGY STAR® compliant
Certificato ufficialmente ENERGY STAR per
il risparmio energetico riducendo i costi di
mantenimento.

Services
3 anni di garanzia standard
1 anno di Basic Service Support Plan
include un anno di sostituzione hardware e di
mantenimento del software in dotazione.

SMART Boards ha ricevuto numerose certificazioni
di sicurezza, normative e ambientali, garantendo la
tranquillità della serie 6000 che aderisce al governo o
ad altri requisiti normativi.
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