
SOLUZIONI SMART  
per l'istruzione superiore
Connettere e coinvolgere le classi moderne

COLLABORAZIONE
I display interattivi SMART sono 
compatibili con tutte le principali app 
per videoconferenze e consentono 
a più utenti contemporaneamente 
di disegnare, spostare e cancellare. 
Gli studenti collaborano in modo 
semplice ed efficace sia di persona 
che da remoto.

FLESSIBILITÀ
Trasforma i display interattivi 
SMART nel cuore della tua classe 
integrandoli facilmente con i 
dispositivi e le periferiche esistenti

PRATICITÀ
Le soluzioni come SMART Podium 
e SMART Ink permettono a 
studenti e insegnanti di interagire 
istantaneamente con tutti i contenuti 
della lezione.

Il settore dell'istruzione non è mai stato tanto dinamico e digitale come adesso. Le soluzioni SMART offrono opzioni 
efficaci per connettersi con gli studenti in qualsiasi ambiente educativo, di persona, da remoto o in modalità ibrida. 
Scoprile per creare connessioni in grado di incentivare la collaborazione, l'apprendimento e il coinvolgimento.

Soluzioni facili da usare con un potenziale straordinario.
I prodotti SMART sono intuitivi, facili da usare e adottare. Offri al personale del tuo istituto scolastico e agli studenti 
soluzioni semplici, senza sacrificare le capacità di collaborazione e coinvolgimento.



Una classe  
più connessa 
 
Le classi digitali moderne hanno bisogno di opzioni 
di collaborazione e coinvolgimento innovative, 
ma questo non significa dover necessariamente 
adottare soluzioni complesse. I prodotti SMART 
sono intuitivi e facili da usare, offrendo al 
contempo strumenti efficaci per l'insegnamento  
e l'apprendimento a insegnanti e studenti.

Sia che l'uso sia destinato per un'aula magna  
o un piccolo gruppo di studio, le soluzioni  
SMART migliorano l'ambiente didattico del  
tuo istituto scolastico.

 

Perché scegliere le soluzioni SMART  
per l'istruzione superiore?
Interattività intuitiva e collaborazione  
senza interruzioni
SMART è l'unico display interattivo che consente a più 
utenti contemporaneamente di scrivere, cancellare e 
utilizzare i gesti in totale libertà su qualsiasi applicazione, 
aspetto che lo rende perfetto per i gruppi di studenti che 
collaborano e risolvono problemi di persona.

Coinvolgimento e connessione in ambienti di 
insegnamento e apprendimento di grandi dimensioni
Il display SMART Podium connette proiettori, schermi 
e computer per rendere interattivi e coinvolgenti i 
contenuti statici. Ciò significa che gli studenti seguono 
perfettamente la lezione da qualsiasi punto dell'aula, 
mantenendo l'attenzione per tutto il tempo.

Gestione centralizzata di tutti i dispositivi  
con SMART Remote Management
Grazie a SMART Remote Management, gli amministratori 
delle università più grandi che vogliono installare e gestire 
i dispositivi su larga scala possono gestire, controllare e 
proteggere i dispositivi da qualsiasi browser web.
  



SMART Board® serie Pro
Pronta all'uso non appena entri nella stanza poiché non occorre 
alcuna formazione: basta prendere una penna e scrivere. La 
tecnologia iQ integrata trasforma i display interattivi SMART nel cuore 
digitale dei tuoi ambienti didattici.

Software di collaborazione
Create per sfruttare le capacità dei display interattivi SMART, le nostre opzioni software 
connettono i team e consentono loro di condividere e interagire con i contenuti in modi 
inimmaginabili. 

     SMART Ink®

Scrivi qualsiasi cosa, ovunque.
SMART Ink® consente ai team di annotare tutto, ovunque, senza 
livelli di sovrapposizioni. In questo modo, possono continuare 
a esplorare e interagire con i contenuti mentre scrivono, senza 
interruzioni. E ancora, possono convertire gli appunti digitali in testo 
da inserire in file o campi di testo. SMART Ink funziona con i file PDF 
e Microsoft Office e si integra perfettamente con Windows Ink.

Lavagna senza limiti
Il software di collaborazione visiva SMART Meeting Pro® 
consente a insegnanti e studenti di creare e acquisire idee 
nello spazio praticamente illimitato della lavagna interattiva. 
L'area di lavoro si espande a mano a mano che aggiungi 
immagini, file, link e note, persino in più display e riunioni, così 
da migliorare la collaborazione.

SMART Board 
serie MX Pro con iQ
Facile da usare e conveniente, questa 
soluzione migliora la produttività del 
team. La SMART Board serie MX Pro 
include tutti gli strumenti interattivi 
necessari ai team per collaborare, a 
un prezzo imbattibile.

SMART Board 
serie 6000S Pro con iQ
Il microfono integrato, il sistema operativo 
Android 11*, due porte USB-C full-
featured da 65W, l'accesso NFC e fino a 
40 punti di tocco semplificano ancora di 
più l'installazione, l'uso e la gestione dei 
display 6000S Pro. Inoltre, sono progettati 
per proteggere i tuoi dati.

*Aggiornamento automatico previsto per la fine 
del 2022 sui display 6000S Pro e MX Pro con iQ.

Tutto è a portata di clic con iQ
Le SMART Board con iQ offrono tutto ciò di cui hai bisogno in 
unico ambiente. Il computer integrato consente di accedere alle 
applicazioni e agli strumenti collaborativi del software SMART 
in un solo clic, inclusa la lavagna interattiva, i browser web e la 
condivisione wireless dello schermo. Grazie a SMART Mirror, 
puoi condividere gli schermi in modo nativo, senza dover prima 
configurare la rete da un dispositivo Android™ (Google Cast) o 
iOS® (AirPlay), tramite un browser o un'app compatibile con la 
funzione Touchback per Windows e Mac.

iQ è un'esperienza integrata basata su Android, ovvero una 
piattaforma progettata appositamente per garantire agli utenti un 
uso semplice, indipendentemente dalle competenze tecnologiche. 
Offre loro un modo più facile, efficace e accessibile di coinvolgere e 
collaborare in un ambiente didattico remoto, fisico o ibrido

Privacy e sicurezza con iQ
La privacy e la sicurezza sono i pilastri su cui si 
fonda iQ. Ciò significa che le funzioni integrate di iQ 
rendono i flussi di lavoro completamente interattivi 
e collaborativi in aula, su dispositivo mobile o a 
distanza, tutelando al contempo la riservatezza e la 
sicurezza dei dati degli utenti.

I display SMART con iQ nascono con i sistemi di 
sicurezza di cui hai bisogno già integrati, come gli 
aggiornamenti automatici OTA che garantiscono 
che le impostazioni di sicurezza dei display SMART 
siano sempre aggiornate, la capacità di supportare i 
certificati per l'autenticazione e l'accesso alle reti e la 
funzione per "ripulire" i contenuti da remoto.

SMART Ink e SMART Meeting Pro sono inclusi in tutte le SMART Board® della serie Pro

SMART Podium™ 624
Rendi interattivi proiettori, display e computer 
in classe e a casa per coinvolgere gli studenti 
ovunque si trovino. SMART Podium consente di 
aggiungere tocchi, gesti e inchiostro digitale ai file 
e alle applicazioni che gli insegnanti conoscono e 
utilizzano già, e poi di proiettarli su un display  
di grandi dimensioni, rendendo l'insegnamento  
più efficace e naturale. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Collabora ovunque, in modo semplice e naturale.  
Solo con SMART.

Con fino a 40* punti di tocco simultanei su iQ Android e su 
computer Windows® e Mac®, la differenziazione simultanea 
degli strumenti consente a più utenti contemporaneamente 
di scrivere, cancellare, spostare e utilizzare i gesti, senza dover 
interagire con la barra degli strumenti o il menu.

*Per ulteriori dettagli, fai riferimento alla tabella comparativa.

Object Awareness™ rileva automaticamente tocchi, penne 
e palmi. Sfrutta le innovative funzioni touch e di scrittura su 
tutti i display interattivi SMART e dimentica tutte le difficoltà 
legate all'uso dei dispositivi tecnologici.

Funzione esclusiva di 6000S Pro, Pen ID™ consente a più 
membri del team contemporaneamente di scrivere con inchiostri 
di colori diversi, senza dover interagire con il menu.



CONFRONTA I PRODOTTI SMART
SMART  Board
6000S  Pro  series

SMART  Board
MX  Pro  series

SMART Board
GX series SMART Podium 624

MMUULLTTIIMMEEDDIIAA

Size(s) 65", 75", 86" 55", 65", 75", 86" 65", 75", 86" 24"

Speakers 2 integrated 20 W speakers 2 integrated 15 W speakers 2 integrated 15 W speakers N/A

Resolution 4K UHD (3840 × 2160) 4K UHD (3840 × 2160) 4K UHD (3840 × 2160) 1080p

IINNTTEERRAACCTTIIVVEE EEXXPPEERRIIEENNCCEE

Touch technology HyPr Touch™ with InGlass™ HyPr Touch with Advanced IR Advanced infrared Capacitive

Tool Explorer™ Yes No No No

Simultaneous tool
differentiation

Yes Yes Yes (A connected computer
with SMART Product Drivers is
required. Only supported in
SMART Notebook and
SMART Ink.)

No

Object Awareness™ Yes Yes Yes (when connected to a
computer with SMART
Product Drivers)

Automatic tool detection –
pen and touch

Pen ID™ 2 pens Not supported Not supported Not supported

Silktouch™ Yes Yes Yes Yes

Pressure-sensitive ink Yes Not supported Not supported Not supported

Multitouch capabilities Up to 40 – Windows and Mac 20 – Windows and Mac 20 – Windows and Mac 10 – Windows and Mac

Tools included Black and red pens with
erasers
Erasers (×2)

Pens (×2) Pens (×2) Pen – cordless, battery free

BBUUIILLTT--IINN AANNDDRROOIIDD™™ EEXXPPEERRIIEENNCCEE

Operating system Android version 9.0
(Automatic update to Android
version 11 scheduled for the
second half of 2022.)

Android version 9.0
(Automatic update to Android
version 11 scheduled for the
second half of 2022.)

Android version 8.0 N/A

Built-in features iQ experience, including
SMART Whiteboard, native
and app-based screen
sharing, web browser,
personalized home screen
and settings, live input
preview, interactive widgets,
templates, graphic
organizers, manipulatives, file
and app libraries, Google
Drive™ and OneDrive™

access

iQ experience, including
SMART Whiteboard, native
and app-based screen
sharing, web browser,
personalized home screen
and settings, live input
preview, interactive widgets,
templates, graphic
organizers, manipulatives, file
and app libraries, Google
Drive and OneDrive access

Digital whiteboard, web
browser, screen sharing, input
select, file manager, overlay,
interactive widgets, app
library, Google Drive and
OneDrive access

N/A

IINNPPUUTTSS && OOUUTTPPUUTTSS

Inputs HDMI 2.1 ×3 (HDCP 1.4 and
2.3), VGA, Stereo 3.5 mm,
RS-232, RJ45 ×2, USB-A 2.0,
USB-B 2.0, USB-A 3.0 ×3,
USB-B 3.0 ×3, USB-C ×2

HDMI 2.0 ×3 (HDCP 1.4 and
2.2), VGA, Stereo 3.5 mm,
RS-232, RJ45 ×2, USB-C ×2,
USB-A 2.0 ×1, USB-A 3.0 ×3,
USB-B 3.0 ×4

HDMI 2.0 ×3 (HDCP 1.4 and
2.2), Display Port, VGA, YPbPr
3.5 mm, AV 3.5 mm, Stereo
3.5 mm, RS-232, RJ45 ×2, USB
Type-C, USB-A 2.0 ×3, USB-A
3.0, USB-B 2.0 ×2

DVI, USB-A, USB-B

SMART  Board
6000S  Pro  series

SMART  Board
MX  Pro  series

SMART Board
GX series SMART Podium 624

IINNPPUUTTSS && OOUUTTPPUUTTSS ((ccoonnttiinnuueedd))

Outputs HDMI 2.1 (HDCP 2.3), Stereo
3.5 mm, S/PDIF

Stereo 3.5 mm, S/PDIF, RS-
232

AV 3.5 mm, S/PDIF, Stereo
3.5 mm

DVI

Convenience panel controls Power, home, volume, screen
shade, freeze frame

Power, home, volume, input
select, screen shade, freeze
frame

Power, home, volume, settings
/ freeze frame, back

N/A

Room control Yes Yes Yes No

Presence detection Yes No No No

Video source switching On-screen touch with
preview / remote control

On-screen touch with
preview / remote control

On-screen touch /
remote control

Buttons

Menu settings On-screen display On-screen display On-sceen display Buttons

Freeze frame Yes Yes Yes No

Windows® Pro computing Optional Optional Optional N/A

Mini PC mounting points Yes No No No

Remote control Yes Yes Yes No

NFC sign in to a
SMART account

Yes No No No

Microphone array Yes No No No

SSUUSSTTAAIINNAABBIILLIITTYY,, RREEGGUULLAATTOORRYY,, && SSAAFFEETTYY

LED panel lifespan ≥ 50,000 hours ≥ 50,000 hours ≥ 50,000 hours ≥ 20,000 hours

US / Canada UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG
Packaging, Proposition 65

UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG
Packaging, Proposition 65

UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG
Packaging, Proposition 65

UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG
Packaging, Proposition 65

EU / EEA / EFTA / UK CE, UKCA, LVD, CB, EMCD,
RED, REACH, RoHS, Battery,
WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

CE, UKCA, LVD, CB, EMCD,
RED, REACH, RoHS, Battery,
WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

CE, UKCA, LVD, CB, EMCD,
RED, REACH, RoHS, Battery,
WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

CE, UKCA, LVD, CB, EMCD,
RED, REACH, RoHS, Battery,
WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

Australia / New Zealand RCM RCM RCM RCM

Performance standards ENERGY STAR, HDMI ENERGY STAR, HDMI ENERGY STAR, HDMI ENERGY STAR, HDMI

SSOOFFTTWWAARREE

SMART Ink® and
SMART Product Drivers

Included Included Included Included

SMART Meeting Pro®

Room license
Included Included Optional Included

SMART Meeting Pro
Personal license (×10)

Included Included Optional Included

SMART TeamWorks™

Room edition
Optional Optional Optional Optional

SMART Remote Management Subscription for length of the
included warranty

Subscription for length of the
included warranty

Optional Not available

WWAARRRRAANNTTYY

SMART Assure or limited
equipment warranty

Included. See
smarttech.com/warranty for
details.

Included. See
smarttech.com/warranty for
details.

Included. See
smarttech.com/warranty for
details.

Included. See
smarttech.com/warranty for
details.

COMPARE SMART PRODUCTS
SMART  Board
6000S  Pro  series

SMART  Board
MX  Pro  series

SMART Board
GX series SMART Podium 624

MMUULLTTIIMMEEDDIIAA

Size(s) 65", 75", 86" 55", 65", 75", 86" 65", 75", 86" 24"

Speakers 2 integrated 20 W speakers 2 integrated 15 W speakers 2 integrated 15 W speakers N/A

Resolution 4K UHD (3840 × 2160) 4K UHD (3840 × 2160) 4K UHD (3840 × 2160) 1080p

IINNTTEERRAACCTTIIVVEE EEXXPPEERRIIEENNCCEE

Touch technology HyPr Touch™ with InGlass™ HyPr Touch with Advanced IR Advanced infrared Capacitive

Tool Explorer™ Yes No No No

Simultaneous tool
differentiation

Yes Yes Yes (A connected computer
with SMART Product Drivers is
required. Only supported in
SMART Notebook and
SMART Ink.)

No

Object Awareness™ Yes Yes Yes (when connected to a
computer with SMART
Product Drivers)

Automatic tool detection –
pen and touch

Pen ID™ 2 pens Not supported Not supported Not supported

Silktouch™ Yes Yes Yes Yes

Pressure-sensitive ink Yes Not supported Not supported Not supported

Multitouch capabilities Up to 40 – Windows and Mac 20 – Windows and Mac 20 – Windows and Mac 10 – Windows and Mac

Tools included Black and red pens with
erasers
Erasers (×2)

Pens (×2) Pens (×2) Pen – cordless, battery free

BBUUIILLTT--IINN AANNDDRROOIIDD™™ EEXXPPEERRIIEENNCCEE

Operating system Android version 9.0
(Automatic update to Android
version 11 scheduled for the
second half of 2022.)

Android version 9.0
(Automatic update to Android
version 11 scheduled for the
second half of 2022.)

Android version 8.0 N/A

Built-in features iQ experience, including
SMART Whiteboard, native
and app-based screen
sharing, web browser,
personalized home screen
and settings, live input
preview, interactive widgets,
templates, graphic
organizers, manipulatives, file
and app libraries, Google
Drive™ and OneDrive™

access

iQ experience, including
SMART Whiteboard, native
and app-based screen
sharing, web browser,
personalized home screen
and settings, live input
preview, interactive widgets,
templates, graphic
organizers, manipulatives, file
and app libraries, Google
Drive and OneDrive access

Digital whiteboard, web
browser, screen sharing, input
select, file manager, overlay,
interactive widgets, app
library, Google Drive and
OneDrive access

N/A

IINNPPUUTTSS && OOUUTTPPUUTTSS

Inputs HDMI 2.1 ×3 (HDCP 1.4 and
2.3), VGA, Stereo 3.5 mm,
RS-232, RJ45 ×2, USB-A 2.0,
USB-B 2.0, USB-A 3.0 ×3,
USB-B 3.0 ×3, USB-C ×2

HDMI 2.0 ×3 (HDCP 1.4 and
2.2), VGA, Stereo 3.5 mm,
RS-232, RJ45 ×2, USB-C ×2,
USB-A 2.0 ×1, USB-A 3.0 ×3,
USB-B 3.0 ×4

HDMI 2.0 ×3 (HDCP 1.4 and
2.2), Display Port, VGA, YPbPr
3.5 mm, AV 3.5 mm, Stereo
3.5 mm, RS-232, RJ45 ×2, USB
Type-C, USB-A 2.0 ×3, USB-A
3.0, USB-B 2.0 ×2

DVI, USB-A, USB-B

SMART  Board
6000S  Pro  series

SMART  Board
MX  Pro  series

SMART Board
GX series SMART Podium 624

IINNPPUUTTSS && OOUUTTPPUUTTSS ((ccoonnttiinnuueedd))

Outputs HDMI 2.1 (HDCP 2.3), Stereo
3.5 mm, S/PDIF

Stereo 3.5 mm, S/PDIF, RS-
232

AV 3.5 mm, S/PDIF, Stereo
3.5 mm

DVI

Convenience panel controls Power, home, volume, screen
shade, freeze frame

Power, home, volume, input
select, screen shade, freeze
frame

Power, home, volume, settings
/ freeze frame, back

N/A

Room control Yes Yes Yes No

Presence detection Yes No No No

Video source switching On-screen touch with
preview / remote control

On-screen touch with
preview / remote control

On-screen touch /
remote control

Buttons

Menu settings On-screen display On-screen display On-sceen display Buttons

Freeze frame Yes Yes Yes No

Windows® Pro computing Optional Optional Optional N/A

Mini PC mounting points Yes No No No

Remote control Yes Yes Yes No

NFC sign in to a
SMART account

Yes No No No

Microphone array Yes No No No

SSUUSSTTAAIINNAABBIILLIITTYY,, RREEGGUULLAATTOORRYY,, && SSAAFFEETTYY

LED panel lifespan ≥ 50,000 hours ≥ 50,000 hours ≥ 50,000 hours ≥ 20,000 hours

US / Canada UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG
Packaging, Proposition 65

UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG
Packaging, Proposition 65

UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG
Packaging, Proposition 65

UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG
Packaging, Proposition 65

EU / EEA / EFTA / UK CE, UKCA, LVD, CB, EMCD,
RED, REACH, RoHS, Battery,
WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

CE, UKCA, LVD, CB, EMCD,
RED, REACH, RoHS, Battery,
WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

CE, UKCA, LVD, CB, EMCD,
RED, REACH, RoHS, Battery,
WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

CE, UKCA, LVD, CB, EMCD,
RED, REACH, RoHS, Battery,
WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

Australia / New Zealand RCM RCM RCM RCM

Performance standards ENERGY STAR, HDMI ENERGY STAR, HDMI ENERGY STAR, HDMI ENERGY STAR, HDMI

SSOOFFTTWWAARREE

SMART Ink® and
SMART Product Drivers

Included Included Included Included

SMART Meeting Pro®

Room license
Included Included Optional Included

SMART Meeting Pro
Personal license (×10)

Included Included Optional Included

SMART TeamWorks™

Room edition
Optional Optional Optional Optional

SMART Remote Management Subscription for length of the
included warranty

Subscription for length of the
included warranty

Optional Not available

WWAARRRRAANNTTYY

SMART Assure or limited
equipment warranty

Included. See
smarttech.com/warranty for
details.

Included. See
smarttech.com/warranty for
details.

Included. See
smarttech.com/warranty for
details.

Included. See
smarttech.com/warranty for
details.

COMPARE SMART PRODUCTS

ESPERIENZA
COLLABORATIVA 

SENZA EGUALI

Le soluzioni SMART aiutano a migliorare 
più rapidamente, prendere decisioni più 
consapevoli e aumentare la produttività, 
riducendo i rischi associati a errori di 
comunicazione.

SMART PC OPS:  
le funzioni di Windows® 10 Pro sul tuo display 
Scopri la vera semplicità d'uso: accedi ai file Microsoft® Office e a tutte le tue 
applicazioni su un computer Windows 10 Pro direttamente dal display. Il PC 
OPS consente di eseguire l'installazione nelle organizzazioni in modo facile e 
standardizzato, nonché di spostare agilmente il display e di usarlo con flessibilità.

Disponibile con 
Windows 10 Pro 
su PC OPS con 

tecnologia Intel®



Supporti elettrici ad altezza regolabile SMART
Crea ambienti collaborativi facili da configurare, ovunque ti trovi
Il supporto mobile SMART con ciabatta integrata* trasforma qualsiasi aula in un 
ambiente collaborativo: basta collegare un solo cavo alla parete. Il supporto a parete 
SMART, invece, evita l'acquisto di costosi rinforzi e permette di regolare l'altezza per i 
display di fino a 86", così da collaborare e illustrare presentazioni a un pubblico ampio  
in modo flessibile. 

Certificazione UL completa e conformità ADA.

*I modelli potrebbero variare in base all'area geografica.

SMART Document Camera
4K Ultra HD, conformità UVC
Acquisisci contenuti in alta qualità, anche durante le videoconferenze. Ruota 
l'obiettivo flessibile e regolalo facilmente per trasformarlo in una webcam in 
pochi secondi. È la soluzione ideale per la didattica ibrida con studenti che 
seguono le lezioni da remoto o per osservare più da vicino i progetti di classe.

ALTRE SOLUZIONI SMART

Rivenditore autorizzato:
SMART Technologies
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART 
Podium, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, SMART Ink, HyPr Touch, 
Object Awareness, Pen ID, Silktouch, il logo SMART e tutti gli slogan e i 
loghi dei prodotti SMART sono marchi commerciali o marchi registrati 
di SMART Technologies negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti i nomi di 
prodotti e società di terze parti sono citati unicamente a fini identificativi e 
sono marchi dei rispettivi proprietari. 

SERVIZI DI FORMAZIONE E ASSISTENZA
Collaborare con SMART significa avere al tuo fianco qualcuno su cui poter contare 
per imparare a usare la tua soluzione e per raggiungere i tuoi obiettivi. Noi di SMART 
offriamo formazione e varie opzioni di installazione e assistenza per soddisfare 
esigenze e budget differenti.

Formazione
Accedi ai corsi di formazione online e ai video 
esplicativi sulle soluzioni hardware e software, 
dove e quando vuoi, per sfruttare al meglio i tuoi 
strumenti collaborativi, sin da subito.

Assistenza
L'assistenza globale SMART vanta l'esperienza, le 
conoscenze e le risorse per garantire un supporto 
coerente, rapido ed efficace. Semplifica l'esperienza 
SMART scegliendo tra un'ampia gamma di opzioni di 
garanzia, risorse formative e assistenza tecnica.

Scopri le soluzioni SMART per l'istruzione superiore 
progettate per soddisfare le esigenze delle classi digitali moderne.

Scopri di più

http://smarttech.com/contact
https://www.smarttech.com/en/business

