Specifications

Schermo interattivo con
penna SMART Podium™
Modelli SP518-NB e SP518-MP
Specifiche fisiche
Dimensione

46,7 cm L x 33 cm A x 7,6 P
(18 3/8" x 13" x 3")

Con supporto
regolabile

46,7 cm L x 32,1 cm A x 29,8 cm P
(18 3/8" x 12 5/8" x 11 3/4")

(posizione più alta)
Area di
visualizzazione

41,9 cm L x 24,1 cm A
(16 1/2" x 9 1/2")
47 cm (18 1/2 pollici) in diagonale

Peso con supporto

5,4 kg (12 lb.)

regolabile
Peso senza

4,5 kg (10 lb.)

supporto
regolabile
Peso di spedizione

9,5 kg (20 lb. 14 oz.)
Tutte le dimensioni +/- 0,3 cm (+/- 1/8"). Tutti i pesi +/- 0,9 kg (2 lb).

Dimensioni di
spedizione

55,2 cm L x 43,5 cm A x 25,9 P
(21 7/8" x 17 3/8" x 10 2/8")

Caratteristiche standard
Requisiti di
sistema
SP518-NB

Supporta i sistemi operativi Windows® e il sistema operativo Mac OS. Vedere
smarttech.com/support per un elenco completo dei requisiti di sistema.
Un DVD è fornito in dotazione con lo schermo interattivo con penna e contiene il
software per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook™ 10 e i driver dei prodotti
SMART. Installare il software e registrare lo schermo interattivo penna su
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smarttech.com/registration per ricevere i codici prodotto necessari per attivare il
software.
SP518-MP

Il documento di registrazione incluso nella confezione comprende le istruzioni per la
registrazione del prodotto online, la quale consente di scaricare e attivare il software
SMART Meeting Pro™ e i driver dei prodotti SMART.

HDCP

Conformità 1.3 revisione

Supporto

Consente di regolare l'angolo di inclinazione dello schermo interattivo con penna da una

inclinabile

posizione minima di 60° dalla posizione verticale a una massima di 17,5° dalla verticale.

facilmente
Montaggio
Cavi

Piastra di montaggio posteriore da 100 mm VESA® standard
Sono compresi un cavo DVI - DVI, un cavo VGA - DVI-A e un cavo USB-A - USB-B al
fine di collegare lo schermo interattivo con penna al computer. è inoltre presente un cavo
di alimentazione C.a. specifico per Paese per collegare lo schermo interattivo con penna
all'alimentatore. Occorre fornire i cavi appropriati per collegare il prodotto a dispositivi
aggiuntivi.

Alimentatore
Ingresso
Output
Gestione
dell'alimentazione

100V-240V C.a., 50 Hz o 60 Hz
12V C.c., 5A, massimo 60 W
Lo schermo interattivo con penna dispone della modalità di Risparmio energia. In questo
modo, lo schermo si spegne quando resta inattivo per il tempo specificato. Per
riaccenderlo occorre premere il pulsante di alimentazione.

Certificazione

CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO

normativa
Conformità

EU Packaging, RoHS (Europe), Packaging, WEEE

ambientale
Garanzia

Lo schermo interattivo con penna è coperto da una garanzia limitata di due anni. Per
informazioni dettagliate, vedere la garanzia inclusa nella confezione.

Caratteristiche dello schermo interattivo con penna
Schermo
Tecnologia di

Display LCD a matrice attiva a-Si TFT
Tecnologia DViT™ (Digital Vision Touch)

digitalizzazione
Interfaccia di

USB 2.0 (alta velocità)

comunicazione
Formato
Risoluzione

Formato 16:9 originale Supporta i formati 4:3 e 16:10 con scala.
720p (1366 x 768)
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Intensità colore
Gamma di
sincronizzazione

16,8 milioni
Verticale: 56 Hz
Orizzontale: 76 Hz
I MPOR TA N TE
Alcuni computer Mac trasmettono segnali video al di fuori della gamma di
sincronizzazione 56 Hz - 76 Hz. Non è possibile usare questi modelli con lo schermo
interattivo con penna SMART Podium.

Rapporto di

580:1 (tipico)

contrasto
Luminosità
Angolo di visione

Luminanza di 180 cd/m² (tipica)
Orizzontale 170°
Verticale 160° (tipico)

Segnale video di

Analogico 0,7 Vp-p positivo a 75 ohm

ingresso
Regolazione

Meno di 2 secondi

automatica
Tempo di risposta

Risposta in bianco e nero 5 millisecondi (tipica)

schermo
Pulsanti illuminati

I pulsanti sulla cornice sono retroilluminati per un facile riconoscimento. Quando si
preme il pulsante Colore penna, Gomma o Seleziona, la retroilluminazione si illumina
a indicare il pulsante attivo.

Durata della luce

30,000 ore (nominale)

di sfondo
Penna fissata alla

Penna fissata alla console a infrarossi, priva di batteria, dalla comoda impugnatura

console
Supporto per
penna magnetico
Report rate penna

Quando non la si utilizza, la penna resta comodamente nella vaschetta porta pennarelli
magnetica situata sulla cornice.
150 punti al secondo

massimo
Pulsante di

Verde fisso quando il sistema è acceso, verde lampeggiante quando il sistema si sta

accensione

avviando e arancione quando il sistema è inattivo.

Spia di stato

Verde fisso quando il sistema comunica con i driver dei prodotti SMART, verde
lampeggiante quando il sistema è in modalità HID (mouse) e rosso fisso quando lo
schermo interattivo con penna non comunica con il computer.
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Interfaccia di
ingresso/uscita
Ingresso video

DVI-I

Uscita video

DVI-I

USB B
USB A (x3)

Presa USB 2.0 per collegare lo schermo interattivo con penna al computer
Presa USB 2.0 per collegare una periferica USB, come un mouse, tastiera o unità USB.
N OTA
Impedire il trasferimento non autorizzato di dati disattivando meccanicamente le porte
USB-A.

Sicurezza

Slot di sicurezza Kensington®

Specifiche di stoccaggio ed esercizio
Stoccaggio
Esercizio

Da -10°C a 60°C (14°F – 140°F) con un'umidità relative dal 20% al 90% senza condensa
Da 5°C a 35°C (41°F – 95°F) con un'umidità relative dal 20% all'80% senza condensa

Dati ordini SMART
SP518-NB

Schermo interattivo con penna SMART Podium 518 con software SMART Notebook.

SP518-MP

Schermo interattivo con penna SMART Podium 518 con software SMART Meeting Pro.
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Dimensioni fisiche
Vista frontale

Vista laterale
(senza
supporto)

13" (33 cm )

18 3 /8" ( 46 .7 cm )

3 " ( 7 .6 cm )

7 1 /8"
(18 .4 cm )

1 2 5/8 " (3 2.1 cm )

13 .5 °

60 °

11 3 /4" ( 29 .8 cm )

15 1 /8" ( 38 .4 cm )

Viste laterali (con supporto)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
© 2015 SMART Technologies ULC. Diritti riservati. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DViT, smarttech, i
logo SMART e tutti gli slogan SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Tutti gli altri
nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Uno o più dei seguenti brevetti: US6320597; US6326954;
US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001;
US7932899; USD612396; USD616462; USD617332 e USD636784. Altri brevetti in attesa di rilascio. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza
preavviso. 03/2015.
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