
Connettiti
Connettiti e interagisci con facilità con i 
tuoi dispositivi e i contenuti, in modo da 
migliorare l’apprendimento attivo dentro 
e fuori dall’aula.

Semplifica
Grandi funzionalità senza essere 
complesso, SMART 6000S è facile da 
gestire e utilizzare ed è a prova di futuro. 

Coinvolgi
L’esperienza iQ per l’istruzione e 
l’esclusiva tecnologia Tool Explorer™, 
più il software e le risorse interattive 
per ogni livello e materia sono inclusi 
gratuitamente, senza necessità di 
abbonamento.

SMART Board® serie 6000S 
Le migliori 

65" | 75" | 86" Inclusi:
• Display 4K Ultra HD con tecnologia 

HyPR touch con InGlass
• Object Awareness™
• Tecnologia iQ integrata in Android 9

• Aggiornamenti automatici  
Over-The-Air (OTA)

• 6 GB DDR di RAM
• Personalizzazione sicura con 

Single Sign-on
• Due porte USB-C da 65 W
• Wi-Fi integrato
• Standard Fast Ethernet 1000 Base-T
• Due altoparlanti anteriori da 20 W 
• Microfono integrato
• Supporto multi-touch per Windows 

e Mac OS
• Accessori quali penne, telecomando, 

gomme, cavi e montaggio a parete

• Sensori IR, luce ambiente, presenza, 
temperatura e umidità

• Conforme al GDPR, con opzioni di 
archiviazione dei dati degli utenti 
in UE

• SMART Remote Management 
(abbonamento per la durata della garanzia del 
prodotto inclusa)

• Garanzia SMART Assure  
(a seconda dell’area geografica)

• SMART Notebook®

• Materiale didattico interattivo 
pronto all’uso

• Libreria gratuita di contenuti 
didattici

• Opzioni di formazione online live e 
self-service

• Supporto di esperti

Esclusivo  
per SMART

Differenziazione 
simultanea degli 
strumenti

Tool Explorer Pen ID™

SMART  
Ink

Rivenditore autorizzato: SMART Technologies
smarttech.com/contact

http://smarttech.com/contact
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Connettiti 
Connetti la tecnologia e l’infrastruttura per la classe con un display interattivo SMART Board. Connetti i 
dispositivi degli studenti, i computer e le periferiche, usa gli strumenti e i contenuti digitali, al massimo del 
loro potenziale. 

Semplifica 
Le esclusive esperienze tattile e inchiostro walk-up-and-use di SMART aiutano gli insegnanti a utilizzare i loro 
display in modo più facile, efficace e frequente. Ciò significa, minori costi di formazione e meno chiamate di 
richiesta di supporto da parte degli insegnanti. Inoltre, i display SMART sono facili da gestire e a prova di futuro, 
così da usufruire di un ritorno a lungo termine sul tuo investimento.

Interagisci con ogni input
Collega più computer e ingressi video, 
passa da uno all’altro in modo semplice 
e intelligente con l’anteprima dell’input in 
tempo reale. Scrivi e utilizza widget per 
un apprendimento ancora più interattivo. 
Inoltre, collega facilmente qualsiasi 
dispositivo alle porte USB-C da 65 watt 
per video, audio, touch, dati e ricarica con 
un solo cavo.

Videoconferenze migliori
La serie SMART 6000S funziona con le 
webcam UVC, Zoom, Microsoft Teams™ e 
Google Meet™. Il sistema di microfoni integrato 
offre agli insegnanti la libertà di spostarsi 
all’interno della classe mantenendo un audio 
sempre ottimale. Migliora i contenuti condivisi 
dello schermo in queste applicazioni con 
gli evidenziatori e l’inchiostro digitale che 
aiutano a comunicare le idee e a focalizzare 
l’attenzione degli studenti.

Esperienze tattili e inchiostro 
migliori
Con 40 punti di contatto unici su computer 
Windows® e 20 su computer Mac® e iQ, 
la Differenziazione simultanea degli 
strumenti consente a più utenti di scrivere, 
cancellare, spostare ed eseguire gesti 
contemporaneamente senza ricorrere a barre 
degli strumenti o selezioni di menu. Object 
Awareness rileva automaticamente il tocco, 
le penne e i palmi delle mani. Il software 
desktop SMART Ink consente agli insegnanti 
di scrivere su browser Web, applicazioni e file, 
inclusi PDF e file Microsoft Office®. 

Manutenzione più semplice
Noi ci mettiamo l’impegno, così che tu 
non debba farlo. Il display SMART 6000S 
funziona immediatamente, si aggiorna 
automaticamente over-the-air e può essere 
gestito facilmente su larga scala con il 
software SMART Remote Management*. 
Supportato dalla garanzia SMART Assure 
(a seconda dell’area geografica), che include 
supporto tecnico esperto, sostituzione 
avanzata dell’hardware con spedizione 
bidirezionale e supporto RMA in sede.

Personalizzazione migliorata  
e accensione automatica
Accedi allo schermo con un account Google o 
Microsoft, o tocca semplicemente la scheda 
SMART Board ID abilitata NFC per accedere in 
modo sicuro a file e archiviazione cloud, app, 
preferiti, segnalibri e widget personalizzati. 
L’archiviazione cloud disponibile per ogni 
insegnante quando accede a qualsiasi 
monitor SMART con iQ. Inoltre, il display si 
attiva non appena un insegnante prende 
una penna, così da eliminare ogni ostacolo 
all’inizio della lezione. 

*Incluso abbonamento per la durata del periodo di garanzia del prodotto

Connetti i dispositivi degli 
studenti per favorire un 
apprendimento attivo 
Gli studenti condividono schermate e inviano idee al 
display, grazie alla condivisione dello schermo nativa, 
basata su browser e sull’app. L’app SMART Mirror 
per Windows e Mac OS consente la condivisione 
dello schermo senza previa configurazione della 
rete, e include il supporto touchback. Condividi 
inoltre lavagne e lezioni dal vivo con annotazioni 
bidirezionali sui dispositivi degli studenti. Funziona 
sia all’interno che all’esterno della classe tramite 
qualsiasi browser Internet, non è richiesto alcun 
accesso. 
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 Risoluzione 4K Ultra HD 

  Durata nominale dei LED  
di 50.000 ore

 Vetro antiriflesso completamente temprato

 Finitura ultra liscia Silktouch™

     Certificazione ENERGY STAR® e  
conformità con la Direttiva UE 
in materia di progettazione 
ecocompatibile

 Test della durata accelerato

  Certificazioni normative e ambientali

   Garanzia SMART Assure (a seconda 
dell’area geografica) 

Esperienza integrata eccezionale - con tecnologia iQ
Non esiste nulla simile a un display interattivo con tecnologia iQ. iQ è un’esperienza integrata basata su Android K-12; una piattaforma progettata 
appositamente per l’istruzione. I display SMART con iQ mettono gli strumenti personalizzati, i contenuti, i file OneDrive™ e Google Drive™ a 
disposizione degli insegnanti dove servono e connettono dispositivi per studenti per un coinvolgimento, un’interazione e una collaborazione 
significativi. iQ è progettato quale strumento più facile e potente per gli insegnanti, in quanto consente di evitare di dover far clic in ogni momento 
della lezione. Ciò significa che gli insegnanti risparmiano tempo e fatica mentre utilizzano gli strumenti didattici, i modelli e le attività della lavagna, 
quando interagiscono con i dispositivi degli studenti, navigano sul Web o mettono insieme i contenuti. 

Aggiornamenti OTA automatici. iQ consente di usufruire del continuo sviluppo di funzionalità da parte di SMART, sulla base del feedback di insegnanti 
e dirigenti didattici. Tutti i display basati su iQ vengono regolarmente aggiornati con nuove funzionalità, tramite aggiornamenti OTA (over-the-air) 
automatici. Inoltre, i display 6000S supportano anche i futuri aggiornamenti del sistema operativo, garantendo che l’investimento tecnologico continui a 
soddisfare le esigenze in continua evoluzione di insegnanti e aule. 

Costruito per durare nel tempo 
La serie SMART Board 6000S soddisfa gli standard leader globali per la qualità, la sicurezza, la conformità 
ambientale e la normativa vigente, grazie alla verifica di terze parti, ed è supportata da servizi di supporto 
tecnico e da garanzia SMART Assure (a seconda dell’area geografica). Viene inoltre fornita con un 
abbonamento al software SMART Remote Management.* 

Coinvolgi 
La serie SMART Board 6000S è dotata di un set di strumenti e risorse didattiche gratuiti e sempre crescente 
per il coinvolgimento degli studenti, incluso il software pluripremiato e l’esclusiva piattaforma Tool Explorer 
Tutto incluso gratuitamente, senza abbonamento.

Strumenti, modelli e risorse 
didattiche
Grazie a iQ integrato, migliora le lezioni 
sincrone con modelli di lavagna già pronti, 
organizzatori grafici, attività interattive, 
manipolazioni digitali e widget, come ruote 
girevoli, timer e orologi – tutti progettati 
per l’aula. 

Crea e svolgi lezioni ricche e 
interattive
SMART Notebook gratuita consente agli 
insegnanti di creare, modificare e svolgere 
lezioni interattive e coinvolgenti ottimizzate 
per il display SMART Board 6000S. 

Trasforma strumenti del mondo 
reale in digitali
La piattaforma Tool Explorer collega 
strumenti fisici all’ambiente digitale, 
consentendo a 6000S di riconoscere un 
numero praticamente illimitato di penne, 
oggetti e manipolazioni abilitate per 
Tool Explorer
(tutti i set di strumenti, tra cui la penna TS-4PEN-MC 4 e il 
set di di penne mostrati sul display 6000S, sono in vendita 
separatamente). 

*Incluso abbonamento per la durata del periodo di garanzia del prodotto

Esperienza Windows e Mac OS
Usufruisci dell’esperienza SMART Board completa su qualsiasi 
computer (40 punti di contatto) o Mac (20 punti di contatto) collegato. 
Ottieni un’interazione precisa, tocco e inchiostro intuitivi e naturali, 
con SMART Ink, Object Awareness e Differenziazione simultanea degli 
strumenti tra browser Web e applicazioni. 

Esperienza Chrome OS™

Quando sono connessi a un dispositivo Chrome OS, gli insegnanti 
possono accedere al Google Play Store e alle loro app sul display, 
e interagire con i contenuti. Utilizza punti di tocco simultanei, 
inchiostro digitale, riconoscimento automatico della penna, tocco e 
cancellazione nelle applicazioni Chrome OS supportate.



SMART Board serie 6000S V3

SMART Board serie 6000S

Software

SMART  Notebook® inclusi

SMART  Ink® e
SMART  Product  Drivers

inclusi

SMART Remote Management Abbonamento per la durata della
garanzia inclusa

SMART Learning Suite Opzionale

Video

Dimensioni dello schermo
(diagonale)

65", 75", 86"

Risoluzione massima dello
schermo

4K UHD (3840 × 2160)

frequenza di aggiornamento 60 Hz

Durata di vita ≥ 50.000 ore

Luminosità (massima) ≥350 cd/m²

Tempo di risposta 65": ≤ 9 ms
75": ≤ 8 ms
86": ≤ 8 ms

Vetro Vetro antiriflesso completamente
temperato resistente a macchie e
impronte digitali

Pulsanti interattivi Alimentazione, schermata iniziale,
volume, ombreggiatura schermo,
fermo-immagine,

sensori Prossimità, illuminazione ambiente,
infrarossi, temperatura ambiente e
umidità

Audio Due altoparlanti integrati da 20 W

Array lineare a quattro microfoni
integrato

NFC Scrittura e lettura NFC RFID integrate

Telecomando inclusi

Peso 65": 51 kg
75": 65 kg
86": 84 kg

ESPERIENZA INTERATTIVA

Touch technology HyPr Touch™ con InGlass™

Funzioni touch Tool Explorer™

Differenziazione simultanea degli
strumenti
Object Awareness™

Pen ID™

Silktouch™

Inchiostro sensibile alla pressione

Funzionalità multitouch Fino a 40 punti di contatto (dipende
dal sistema operativo)

Strumenti inclusi Penne (2)
Gomme (×2)

Strumenti opzionali Set di quattro penne multicolore
Penna magica
Penna evidenziatore
Timbri e cubetti

Esperienza iQAndroid™ integrata

Sistema operativo Android versione 9.0

Memoria 6 GB DDR

Stoccaggio 32 GB

Funzionalità Lavagna SMART

Condivisione dello schermo nativa e
basata su app

Browser Web

Schermata iniziale e impostazioni
personalizzate

Anteprima delle sorgenti di ingresso in
tempo reale

Widget interattivi

Modelli, organizzatori grafici e di
manipolazione

Librerie di file e app

Accesso a Google Drive™ e OneDrive™

aggiornamenti Over-The-Air (OTA) automatico

Connettività

Cablata RJ45 (×2) 1000baseT

Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO
(entrambe le bande 2.4 e 5 GHz) che
supportano i protocolli di
autenticazione WEP, WPA, WPA2 PSK e
802.1X EAP

Bluetooth 5.0 dual mode

Ingressi/Uscite

Ingresso 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

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

Slot OPS Supporto di fino a 60 W

Moduli di elaborazione
opzionali

SMART OPS PC con Windows 10 Pro

SMART Chromebox

Garanzia

Garanzia del prodotto Garanzia SMART Assure (a
seconda dell'area geografica)

Specifiche tecniche complete

Si veda smarttech.com/it/kb/171756.
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terze parti sono citati unicamente a fini identificativi e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. I modelli e le specifiche possono variare in base alla regione. Per ulteriori
informazioni, contattare il rappresentante locale.
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