
SMART Board® serie 7000 Pro 
Dove le idee prendono vita
La serie SMART Board 7000 Pro con iQ è il tuo hub digitale per la collaborazione globale, che 

collega team remoti su tutti i tipi di dispositivi. Fare il giro di più menti per sessioni di brainstorming e 

presentazioni genera piani migliori e idee più intelligenti. Il prossimo cambio di gioco per la tua azienda è 

solo una riunione produttiva.

Disponibile in due 
differenti formati

75" | 86"



- 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.

- 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 

Ulteriori caratterstiche serie 7000

Tutto ciò che serve alle aziende richiede un solo tocco. Grazie a iQ.

Nessuna app da scaricare. Nessun cavo da collegare. La serie SMART Board 7000 Pro rende le riunioni più 

produttive fin da subito. I relatori sono in grado di passare dalla scrittura di note sulla lavagna digitale a rapporti 

trimestrali alla navigazione in Internet con un tocco. Un’intera esperienza di riunione senza interruzioni consente 

di dedicare ore e ore al lavoro.

- L’esclusiva tecnologia HyPr Touch ™ ti consente di 

scrivere e toccare con precisione e reattività senza 

precedenti, rilevando automaticamente i diversi 

strumenti del vassoio penne.

- Pen ID™ consente di scrivere con colori differenti con 

le 4 penne simultaneamente.

- 16 tocchi simultanei, per scrivere e cancellare 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.

- Semplice accesso al pannello per regolare 
l’accensione, il volume, il mute, freeze 

dell’immagine, USB e input HDMI.

Caratteristiche esclusive serie 7000

Services

3-anni di garanzia

1 anno Basic Service Support Plan  

include un anno di sostituzione del prodotto e di 

mantenimento software. 

SMART Boards have received many safety, regulatory and 

environmental certifications, giving you peace of mind 

that the 7000 Pro series adheres to government or other 

regulatory requirements.
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