
Disponibile in due 
dimensioni da

75" | 86"

SMART Board® serie 7000
La  serie SMART Board® 7000 include la tecnologia iQ esclusiva che riunisce dispositivi, 
contenuti didattici e software per un’esperienza educativa strepitosa. Include le funzionalità 
più avanzate per aiutare insegnanti e studenti a collaborare in modo semplice e pratico.

Il sistema è studiato per l’intera classe, un piccolo gruppo o per l’apprendimento individuale 
ed è l’apice dell’esperienza SMART Board®. 

  software incluso 



Altre caratteristiche della serie 7000

4K Risoluzione Ultra HD video con HDMI 2.0.

Object awareness™ che riconosce automaticamente se si 
una penna, un dito o il cancellino .

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.
SilkTouch™ ensures a smooth, comfortable touch 
experience.

Integrazione con sistema iOS(AirPlay), Android (Google 
Cast) e Microsoft® (Miracast)

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

SMART Boards ha ricevuto numerose certificazioni 
di sicurezza, normative e ambientali, garantendo la 
tranquillità della serie 7000 che aderisce al governo o 
ad altri requisiti normativi. 

Una tecnologia all-in-one per una SMART Board® unica
La tecnologia iQ integrata di SMART Board mette tutto ciò che serve in un unico posto, disponibile con il semplice 
tocco di un dito. Non c’è bisogno di fili e cavi. Il computer incorporato offre accesso one-touch alle solide applicazioni 
SMART Learning Suite per lezioni interattive, attività basate sul gioco e co-creazione online. C’è anche accesso agli 
strumenti di collaborazione, come il browser web incorporato e la condivisione dello schermo wireless. 

L’esclusiva tecnologia Hybrid Precision HyPr Touch ™ 
di SMART migliora notevolmente la base di InGlass ™, 
consentendoti di scrivere e toccare con precisione e 
reattività senza precedenti, rilevando automaticamente 
i diversi strumenti del vassoio penne. Non esiste 
praticamente alcun ritardo e la sensazione è come scrivere 
su un foglio di carta con estrema naturalezza.

A differenza di altre implementazioni, HyPr touch consente 
la differenziazione simultanea degli strumenti SMART - l’uso 
di 10 tocchi, 4 penne e 2 cancellini (strumenti, dita e palmo 
della mano) da parte di più studenti per un’esperienza 
davvero naturale e pienamente collaborativa.

Pen ID™ consente di scrivere con 4 penne differenti 
simultaneamente sullo schermo di SMART Board®

16 tocchi simultanei, per scrivere e cancellare oggetti in 
Windows® and Mac®.

Accedi al software SMART, al contenuto e alle applicazioni 
dal menu dello schermo.

Visualizza e cambia da HDMI 1 a 2, DisplayPort a VGA, 
direttamente dallo schermo.

Due sensori di prossimità attivano lo schermo SMART 
Board quando si entra in aula.

Semplice accesso al pannello per regolare l’accensione, il 
volume, il mute, freeze dell’immagine, USB e input HDMI.
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