
Scopri la differenza  
di SMART

65” | 75” | 86”

Android 11 

La serie GX combina la potenza 
creativa del software SMART con le 
innovazioni tecnologiche interattive 
per offrire l'esperienza multiutente 
unica di SMART, che permette ai 
tuoi studenti di scrivere, cancellare, 
toccare e usare gesti in modo intuitivo 
contemporaneamente e senza 
interferire con gli strumenti degli altri, 
sia su Windows che su Mac.

La soluzione 
migliore del settore 
per interagire e collaborare 
su Windows e Mac 

Porta in classe tutti i vantaggi di SMART a 
un prezzo straordinario e offri esperienze 
didattiche più coinvolgenti e interattive. Il 
display interattivo della serie SMART GX offre 
tutte le caratteristiche tecniche che cerchi per 
iniziare a utilizzare i display interattivi, con il 
valore aggiunto, la sicurezza e l'affidabilità di un 
partner affermato come SMART Technologies.
Scopri perché è la scelta più naturale per i professionisti IT.

65” | 75” | 86”

20 punti di tocco continui, 
più:

Penna, tocco, gesti,  
cancellazione con palmo 

Differenziazione continua di 
tutti i tipi di interazione 

4K Ultra HD, LED 50.000 ore

Condivisione schermo nativa 
basata su app

Accesso all'archiviazione cloud

Sensori per luce ambientale
Ottimizzazioni della versione 2  
della serie GX:

• vetro con zero bonding
• 2 altoparlanti da 20W 
• USB-C da 15W

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

Garanzia SMART

Rivenditore autorizzato: Vuoi scoprire in che modo le soluzioni 
SMART possono supportare  

le tue classi?
Prenota una demo o parla con il tuo rappresentante SMART.  

smarttech.com/demo
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SMART Notebook
Ottimizzato per i display interattivi SMART Board, il pluripremiato SMART Notebook è 
un software per la didattica GRATUITO che ti permette di creare lezioni interattive e 
dinamiche che promuovono l'apprendimento attivo.
Dai vita all'apprendimento pratico in un ambiente digitale, indipendentemente dalla 
materia che insegni, aumentando il coinvolgimento degli studenti e la conservazione 
della conoscenza. 
• Strumenti che aiutano a focalizzare l'attenzione degli studenti come evidenziatori, 

ombreggiatura schermo e penna magica con inchiostro simpatico 
• Design semplice e intuitivo per Mac e Windows. 
• Oltre alle migliaia di risorse gratuite e lezioni pronte all'uso di SMART Exchange.

Un inchiostro digitale di qualità superiore che funziona proprio come ti aspetti e  
non interferisce con l'insegnamento. È davvero semplice come scrivere su carta!

•  Nessuna sovrapposizione: scrivi e naviga al tempo stesso
•  Attivazione intelligente: basta prendere la penna e scrivere
•  Scrivi, sposta, ridimensiona e usa la funzione da inchiostro  

a testo su qualsiasi applicazione
• Salva le tue note a inchiostro in formato PDF e su file Microsoft Office.

SMART Ink

Il software didattico più amato dagli insegnanti 
è incluso GRATUITAMENTE con tutti i dispositivi interattivi SMART

Riduci
Riusa
Ricicla

nessun abbonamento!


