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Sperimenta  
la vera multi  
utenza

20 punti di tocco continui, più: 

Differenziazione continua di 
tocco penna e gomma 

2 penne

Cancellazione con palmo

Vetro con tecnologia zero  
bonding*

NOVITÀ su MX-V4:

Funzionalità inchiostro  
più rapida e accurata

Tocco e inchiostro
Dai spazio a tutti con l'unica tecnologia 
di tocco del mercato che permette ai tuoi 
studenti di scrivere, cancellare e usare 
tocco e gesti allo stesso tempo, su qualsiasi 
piattaforma e applicazione, senza interferire 
sull'uso degli strumenti da parte di altri utenti.
La serie SMART MX riconosce intuitivamente 
lo strumento che stai utilizzando ed è 
così intelligente da mantenere la scelta 
della penna su tutti i file e le applicazioni, 
rendendo facile per insegnanti e studenti 
passare da un programma all'altro.

Progettato per  
durare nel tempo                                                                                                              
Dotato di tecnologiche specifiche 
orientate al futuro per supportare la 
massima facilità d'uso e durata nel 
tempo, nonché la più ampia varietà di 
esigenze di implementazione.

Microfono integrato

Si integra con la nuova  
webcam SMART UHD

4K Ultra HD, LED 50.000 ore

Android 11

Sensori per luce ambientale

Trai insegnamento dagli errori con  
la cancellazione illimitata
La libertà di sperimentare e provare è un elemento fondamentale per un ambiente di 
apprendimento davvero efficace. La tecnologia interattiva della serie MX permette di utilizzare 
la gomma in qualsiasi momento, anche se gli altri studenti stanno scrivendo e interagendo. 

Quindi, vai avanti. Prova a risolvere un problema di formulazione o ad annotare le 
tue idee di fronte alla classe. Con SMART, l'unica cosa che non si può cancellare è 
l'apprendimento, connesso e coinvolgente.

Pulsante di avvio  
centrale illuminato

USB-C, da 65W e 15W

2 altoparlanti da 20W*

Lettore NFC

*Gli altoparlanti da 20W e il vetro con zero bonding non sono disponibili nel modello da 55".

IL PUNTO DI SVOLTA

55” | 65” | 75” | 86”

Android 11  
embedded computing 

Inclusi: 

SMART Notebook
SMART Ink
Lavagna iQ
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La lavagna interattiva  
"Insegna passo passo" 
I contenuti e le attività integrate consentono agli insegnanti di 
aggiungere facilmente sessioni interattive e coinvolgenti sul 
momento, anche se non hanno mai usato una lavagna SMART.

•  Importazione di PDF multi pagina in soli 3 clic
•  Annota browser web o app, importali e continua  

a modificarli

Ottieni di più dai dispositivi 
dei tuoi studenti, 
in classe e fuori
È molto più della semplice condivisione dello schermo. I 
display SMART con iQ consentono la partecipazione dell'intera 
classe, un apprendimento veramente attivo e un livello di 
collaborazione degli studenti mai visto prima.

Trasmetti la lavagna interattiva in 
diretta a un numero illimitato* di 
dispositivi

Strumenti collaborativi per gli studenti:
• Annotazioni bidirezionali 
• Strumenti di testo e inchiostro
• Sposta e ridimensiona gli oggetti
• Attribuzione agli studenti 

Tecnologia iQ integrata
significa semplicità e coinvolgimento 

La tecnologia iQ semplifica i flussi di lavoro degli 
insegnanti, mettendo a disposizione un'app 
di lavagne interattive e strumenti progettati 
per l'istruzione, oltre a un app store curato 
nel dettaglio, il tutto protetto da profili utente 
personalizzabili. Tutto ciò che gli insegnanti 
desiderano comunicare è proprio lì, a portata di 
mano, senza bisogno di competenze informatiche 
particolari.

Più  
di 40 studenti connessi al display*

opzioni 
di connessione 
studente10

Lavagna interattiva Screencast Cablato
1. Trasmissione  

in diretta della  
lavagna interattiva

2. Accesso alla  
collaborazione

3. Airplay
4. Google Cast
5. Miracast
6. App Screencast
7. App Web
*qualsiasi dispositivo, qualsiasi 
rete

Supporto Plug & Play  
per Windows Ink incluso
8. USB-C da 65W
9. HDMI + USB

10. Esegui la con-
divisione con 
una soluzione 
di videocon-
ferenza a tua 
scelta

Opzioni di  
  controllo  

per l'insegnan-
te

5
Lavagna interattiva Screencast

1. Navigazione guidata dall'insegnante
2. Navigazione al ritmo dello studente
3.  Sospensione della modalità di  

collaborazione

4. Senza moderazione
5.  Con moderazione, con 

4 visualizzazioni griglia

Strumenti didattici integrati per qualsiasi materia: 
• Ricerca integrata di video e immagini
• Schemi grafici
• Oggetti didattici digitali e sfondi interattivi
• Attività di collaborazione per i dispositivi 

degli studenti
• Brainstorming libero e per categorie
• Strumenti di misurazione 
• Strumenti per l'aula come timer  

e ruote della fortuna

iQ in sintesi
Basata su Android 11

Accesso con NFC
• Fino a 20 profili self-service 
• Con tecnologia Google e Microsoft
• Schermata di blocco

Schermata iniziale personalizzata ad 
avvio rapido

Accesso all'archiviazione cloud

App store e app web in evidenza
•  Comprese le applicazioni G-Sui-

te e Microsoft Office

Schemi
grafici
 
 
Oggetti  
didattici

Biglietti 
di uscita

File 
esterni

Attività pronte all'uso

* *Connessioni alla lavagna interattiva illimitate. Velocità e funzionalità sono soggette alla capacità di rete 
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I display SMART hanno un ciclo di vita molto lungo
Gli aggiornamenti over-the-air, i moduli informatici aggiornabili e la riduzione delle 
sostituzioni dei prodotti si traducono in una minore quantità di rifiuti elettronici. I 
rigorosi test Accelerated Life Testing di SMART, che comprendono il testing sotto 
temperatura, umidità e tensione estreme, aiutano a massimizzare la durata del 
prodotto e a ridurre al minimo la sostituzione dell'hardware. 

Spedizioni e imballaggi riciclabili, a basso consumo di carburante
Riduci al minimo l'impronta di carbonio del tuo acquisto tecnologico. Goditi la 
tranquillità di sapere che il tuo display SMART viene fornito in un imballaggio riciclabile 
ottimizzato e riprogettato per inserire fino al 30% in più di prodotti nei container per 
spedizione. Questo sì che è un cambiamento di cui andare soddisfatti.  

Una catena di approvvigionamento etica, da cima a fondo
SMART si impegna a reperire componenti e materiali da aziende che soddisfano i 
nostri elevati standard in materia di diritti umani, etica e responsabilità ambientale. 
SMART valuta e controlla diligentemente i fornitori diretti per verificare il loro 
impegno nel liberarsi di eventuali condizioni di conflitto.

I dettagli che fanno la differenza in termini di energia
Certificazione ENERGY STAR e conformità con la direttiva in materia di 
progettazione ecocompatibile 

• Security wall tecnici progettati per 
mitigare le minacce alla sicurezza 
su dispositivi Android standard

• Aggiornamenti e patch di 
sicurezza OTA automatici 

• I profili utente si basano su Google 
e Microsoft per un'autenticazione 
sicura e autonoma

• Supporto per i certificati di  
sicurezza per l'autenticazione  
e l'accesso alle reti

• Blocco funzioni (tramite SMART 
Remote Management)

Una tecnologia  
che rimane in aula  
(senza mai raggiungere 
la discarica)
I display SMART sono progettati per durare più 
a lungo, risparmiare energia e sostenere il tuo 
percorso verso le zero emissioni nette. L'eccezio-
nale efficienza energetica e la gamma completa 
di impostazioni regolabili consentono agli utenti 
di ridurre il consumo di energia, diminuendo sia i 
costi operativi che l'impronta di carbonio.

Privacy e sicurezza  
impeccabili
Per SMART la sicurezza dei dati dei clienti è al primo  
posto. I clienti SMART si avvalgono di una protezione  
dei dati sicura e senza preoccupazioni.

La privacy dei clienti viene prima di tutto:
Archiviazione ed elaborazione dei dati affidabili: 
• I dati dei clienti sono ospitati mediante migliori centri dati di  

Amazon Web Services e Google Cloud. 

Conforme al GDPR
• Conforme a tutte le leggi locali e federali. I clienti europei possono 

scegliere che i dati degli utenti dei prodotti siano archiviati ed 
elaborati in UE.

I tuoi dati rimangono di tua proprietà: 
• Privacy dei dati e politiche e procedure di protezione dei dati, 

sicure e affidabili, sono una priorità assoluta per SMART.  
Per ulteriori informazioni, visita smarttech.com/privacy.

Caratteristiche per il risparmio 
energetico: 

I sensori di luce ambientale 
regolano la luminosità in 
base all'ambiente circostante

Impostazioni di risparmio 
energetico e tempi di 
sospensione regolabili 
dall'utente

Tecnologia OPS  
aggiornabile integrata

Aggiornamenti OTA 
automatici su Android 11

L'approccio alla sicurezza di SMART:
La tecnologia iQ integrata, sviluppata  
da SMART ci permette di realizzate la tua  
tecnologia specifica per Android 11, con  
i più elevati standard di sicurezza. 

Display con funzione iQ:
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 Garanzia leader del 
settore
✔ Sostituzione avanzata
✔ Due modalità di spedizione
✔ Servizio in loco†

✔  Supporto tecnico in tempo 
reale da parte di team 
globali e in-house

 
 
 

 Amministrazione 
semplice
✔  Profili utente iQ sicuri e 

configurazione NFC tramite 
i flussi di lavoro di Google e 
Microsoft.

✔  Controlla e proteggi i display 
da una postazione centrale 
grazie alla funzione ‡ SMART 
Remote Management 
inclusa.

 Adozione agevole
✔ Progettato per un utilizzo 
immediato, non richiede 
alcuna configurazione o 
formazione.
✔ Piani di formazione 
professionale complementari, 
corsi online e webinar gratuiti, 
sia funzionali che pedagogici.

† Servizio in loco sotto garanzia SMART Assure, disponibile in Nord America, Regno Unito e Irlanda, Austria, Germania, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Australia, Nuova Zelanda. 
Incluso nel Regno Unito per tutti gli acquisti GX

‡ Incluso abbonamento ai modelli abilitati con iQ per la durata del periodo di garanzia del prodotto

La scelta più naturale per i  
professionisti IT

SMART offre la copertura e gli strumenti necessari, tra cui 
un'eccezionale facilità d'uso, la sicurezza integrata e gli 
aggiornamenti OTA automatici, per risparmiare tempo e fornire un 
valore ineguagliabile ai professionisti IT. 

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


