Caratteristiche tecniche

Lavagna interattiva SMART
Board®
Modello 480
Specifiche fisiche
Dimensione

160,5 cm L × 127,2 cm A × 12,8 cm P
(63 1/4" × 50" × 5 1/8")

Area utile dello
schermo
(immagine
proiettata

156,5 cm L × 117,3 cm A
(61 5/8" × 46 1/8")
diagonale 195,6 cm (77")

interattiva
massima)
Peso
Dimensioni di
spedizione
Peso di spedizione

23,2 kg (51 lb.)
178 cm L × 136 cm A × 11 cm P
70" × 53 1/2" × 4 1/2"
28, 7 kg (63 libbre 3 once)

Tutte le dimensioni +/- 0,3 cm (1/8"). Tutti i pesi +/- 0,9 kg (2
libbre).

Caratteristiche standard
Software

È possibile installare i Driver dei prodotti SMART e il software per l'apprendimento
collaborativo SMART Notebook™ dal DVD in dotazione o da
smarttech.com/downloads. Gli aggiornamenti software sono disponibili all'indirizzo
smarttech.com/software.

Requisiti di
sistema
Conformità

Sistemi operativi Windows® e Linux®. Andare a smarttech.com/kb/170144 o
smarttech.com/kb/170110 per un elenco completo dei requisiti di sistema.
EIP Cina, EU RoHS, EU RAEE, direttiva sugli imballaggi e US CPSIA

ambientale
Certificazione
normativa

CB, CE, CSA (U.S./Canada), FCC e VCCI
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Garanzia

La lavagna interattiva è coperta da una garanzia limitata di due anni. Per informazioni
dettagliate vedere la garanzia.
N OTA
Un proiettore digitale non è incluso con questo modello di lavagna interattiva SMART
Board®. Per utilizzare tutte le funzionalità interattive della lavagna, integrare un
proiettore digitale.

Cavi
Tocco

È incluso un cavo USB di 3 m (118")
Consente di scrivere, cancellare o eseguire funzioni mouse toccando la lavagna
interattiva con un dito o una penna

Gesti multitouch
(sistemi operativi
Windows)

Consente a un utente di eseguire una serie di tocchi con due dita sullo schermo della
lavagna interattiva per navigare tra le pagine, cambiare l'aspetto di un oggetto e
ingrandire o ridurre. Occorre attivare il riconoscimento dei gesti nelle Impostazioni
SMART.

Dual touch
(sistemi operativi
Windows)
Scrittura duale
(sistemi operativi

Consente a due utenti di toccare contemporaneamente la lavagna interattiva ed eseguire
simultaneamente funzioni mouse. Occorre attivare il dual touch nelle Impostazioni
SMART.
Consente a due utenti di usare le dita per scrivere contemporaneamente sulla lavagna
interattiva. Occorre attivare la scrittura duale nelle Impostazioni SMART.

Windows)
N OTA
La scrittura duale ha una funzionalità limitata con le lavagne interattive serie
SMART Board 400.
Penna
Risoluzione
Superficie dello
schermo

Comprende una penna
Risoluzione di digitalizzazione pari all'incirca a 32767 × 32767
La superficie ricoperta in poliestere rinforzato è resistente, ottimizzata per la proiezione,
compatibile con i pennarelli a secco e facile da pulire con detergente per lavagne bianche
o alcol isopropilico.

Tecnologia di

Tecnologia DViT® (Digital Vision Touch)

digitalizzazione
Rifinitura della

Grigio scuro (simile al PANTONE® Charcoal Gray 18-0601 TPX)

cornice
Requisiti di
alimentazione
Connessione al
computer

La lavagna è alimentata dal computer tramite il cavo USB collegato a computer
Windows e Linux. Il consumo elettrico è inferiore a 0.5 W (100 mA a 5V).
Connessione USB 12 Mbps (USB 1.1 o USB 2.0 a piena velocità)
La lavagna interattiva SMART Board 480 supporta una connessione al computer
esclusivamente in un display principale.
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Specifiche temperatura
Stoccaggio

Da -40°C a 50°C (da -40°F a 122°F)

Dati ordini SMART
SB480

Lavagna interattiva SMART Board 480 con diagonale da 195,6 cm (77")

Accessori opzionali
Per ulteriori informazioni sugli accessori addizionali per la lavagna interattiva
SMART Board 480, vedere smarttech.com/accessories.

Dimensioni fisiche
Vista frontale

Vista laterale

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
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