
LAVAGNA INTERATTIVA 
SAMSUNG: LA SOLUZIONE
PER L’EDUCATION

Rivoluziona la didattica con una soluzione completa



La tecnologia sta apportando cambiamenti radicali nel mondo della didattica, che 
permettono di produrre risultati migliori e più rapidi anche con un numero inferiore 
di risorse. Il percorso di trasformazione verso l’educazione digitale comprende l’uso 
di lavagne interattive e di dispositivi intelligenti come tablet, lettori di e-book e 
smartphone, per permettere agli studenti, agli insegnanti e al personale amministrativo 
di raggiungere risultati ancora più eccellenti e nuovi traguardi nel potenziale di 
apprendimento.
Le attuali piattaforme didattiche, aperte e fl essibili, off rono soluzioni interattive a misura 
di utente per creare un maggior coinvolgimento degli studenti.

L’off erta Samsung per l’Education basata su lavagna interattiva (IWB, Interactive 
Whiteboard) rappresenta una soluzione fl essibile e completa, che migliora l’ambiente 
didattico e innalza il livello di apprendimento. 

Questa soluzione ottimizza l’effi  cienza operativa in classe, anche in presenza di risorse limitate.



• Migliora l’esperienza di apprendimento
Proponendo una didattica più personalizzata e lezioni interattive, gli educatori possono 
promuovere modalità di studio collaborative per migliorare la qualità dell’apprendimento e, 

in generale, per favorire il raggiungimento di risultati da parte degli studenti.    

• Coinvolgi gli studenti
Attraverso l’uso di tecnologie e programmi di studio collaborativi, gli insegnanti possono 
mantenere viva l’attenzione degli studenti e permettere ai gruppi di lavorare insieme per 
raggiungere risultati comuni, così da migliorare l’effi  cacia dell’insegnamento.

• Migliora l’effi  cienza in classe
Applicando strumenti e tecniche d’insegnamento innovativi , come le lezioni basate su PC, 
o sfruttando connettività dei dispositivi mobile degli studenti, gli educatori possono ridurre
i costi, massimizzare l’impiego di tempo ed energie e ottenere l’effi  cienza operativa tramite 
un’ottimizzazione delle risorse.



Interazione e collaborazione 
Condividere la conoscenza 



Accelera e favorisci la comprensione degli studenti e il 
raggiungimento di risultati migliori attraverso la collaborazione, 
una didattica più coinvolgente e prove di valutazione formative.

Apprendimento più completo

Didattica collaborativa
Con l’interazione e la collaborazione si può condividere la 
conoscenza e lavorare con maggior profi tto verso obiettivi comuni.

Approcci innovativi al conseguimento di risultati accademici
Mostrare i contenuti con modalità di visualizzazione dinamica e 
consentire a gruppi e individui di raggiungere – cooperando fra 
loro – obiettivi condivisi.

Effi  cace coinvolgimento degli studenti
Mantenere l’attenzione e la concentrazione degli studenti nel 
corso delle lezioni con strumenti educativi effi  cienti e coinvolgenti, 
mentre si accresce il livello di interesse attivando la collaborazione 
di tutta la classe.

Soluzioni e dispositivi di semplice impiego
Mettere a disposizione degli educatori strumenti intuitivi e di 
semplice utilizzo, che gli consentano di ottimizzare le risorse e 
sfruttare al meglio il loro tempo ed energie.

Ambienti d’apprendimento a elevata effi  cienza
Promuovere l’effi  cienza operativa con la connettività BYOD (Bring 
Your Own Device), che consente di tenere lezioni più effi  caci basate 
su applicazioni per PC.



Realizzata per rispondere alle esigenze di ambienti d’apprendimento in continua 

evoluzione, la soluzione Samsung basata su lavagna interattiva propone una 

piattaforma di semplice adozione che combina effi cienza, comodità e versatilità in 

una soluzione integrata e semplifi cata. La nuova soluzione Samsung Interactive 

Whiteboard porta l’innovazione a un livello superiore per proporre il meglio in 

termini di didattica avanzata.

Software di scrittura
MagicIWB I2

Software per gli studenti
MagicIWB Agent

Software per la gestione della e-class
MagicIWB Manager

Scopri la comodità di una soluzione integrata 
“all-in-one”
La soluzione Samsung basata su e-Board/lavagna 
interattiva include tutto ciò che occorre per trasformare 
una lezione in un pratico package didattico. La soluzione 
comprende uno schermo coinvolgente, un rivestimento 
touch per un’interattività dinamica, una penna speciale 
– corredata di apposito vassoio – per usare al meglio e in
tutta semplicità la lavagna, il software integrato Samsung 
IWB per gestire il tutto in modo immediato e integrare 
agevolmente i contenuti esterni.

Sfrutta al meglio un’ampia gamma di prodotti per 
trovare la soluzione rispondente alle tue necessità         
Una vasta scelta di display nelle dimensioni da 65” a 82” 
e la possibilità di selezionare fra varie opzioni di funzioni 
touch, fra cui la scrittura a mano e in modalità ibrida, penna 
e dita, compongono la soluzione ottimale per qualsiasi tipo 
di classe.

Affi dati a una soluzione sicura e durevole nel tempo
I bordi arrotondati e il vetro temperato di sicurezza 
garantiscono un uso sicuro e affi dabile.

SOLUZIONE LAVAGNA INTERATTIVA SAMSUNG
PER LA DIDATTICA

1 PC e tablet compatibili, come da requisiti minimi presenti sul manuale prodotto
2 Rispetto ai prodotti Samsung serie DME



Innalza il livello delle lezioni con il nuovo e potente 
software Samsung integrato
Il nuovo software Samsung integrato MagicIWB S2 offre 
uno strumento economicamente effi ciente, semplice da 
usare e versatile nell’utilizzo per integrare contenuti esterni 
in lezioni coinvolgenti.

Interazione e collaborazione in classe con il nuovo 
pacchetto software opzionale 
Il nuovo software opzionale Samsung MagicIWB I2 
espande le possibilità di interazione e collaborazione in 
classe integrando il software MagicIWB Manager per gli 
insegnanti con il software MagicIWB Agent per gli studen-
ti. I docenti possono inviare test e voti agli studenti, tenen-
do sotto controllo i dispositivi1 degli studenti (PC e Tablet) 
grazie alla soluzione MagicIWB Manager, che una volta 
installato nei dispositivi, consente ai ragazzi di condividere 
i propri contenuti o cartelle di documenti con il software 
MagicIWB per la lavagna, in modo facile e immediato.

Prova l’esperienza di vedere tutti i contenuti in 
modo nitido e brillante 
Display luminosi e immersivi, con rapporto di contrasto 
di 5.000:1, presentano tutti i tipi di contenuti con neri più 
profondi e sfumature di bianco più brillanti, mentre la 
cornice touch anti-riflesso (con meno del 15% di rifles-
sione2) assicura la massima nitidezza per una visione 
migliore.

Massimizza il ritorno sull’investimento con una 
soluzione effi ciente
Impieghi molteplici, come quelli di Digital Signage, insie-
me alle funzioni di risparmio energetico, monitoraggio da 
remoto e controllo dei display aiutano gli educatori a ot-
tenere il meglio dalle risorse a loro disposizione.



Cornice sottile dal design nero 
metallizzato

Vetro temperato di sicurezza trat-
tato con tecnologia anti-rifl esso e 
repellente alla condensa

Display con neri più profondi, 
bianchi più brillanti e rapporto di 
contrasto di 5.000:1

Schermo touch a risposta elevata
DME-BR per scrittura a mano
DME-BM per scrittura ibrida

Penna dedicata, corredata di vassoio
DME-BR: 1 penna a stilo
DME-BM: 2 penne elettro-magnetiche

Grande espandibilità
con il modulo plug-in 
(PIM) opzionale

Potente connettività
Ingressi: HDMI x 2, DVI-D, Display-
Port 1.2, D-Sub
Controlli: RS232C, RJ45

La nuova soluzione Samsung Interactive Whiteboard è un’off erta integrata e di 

semplice adozione che assicura la massima comodità e compatibilità, dal design 

ulteriormente migliorato e funzionalità aggiuntive. Questa brillante soluzione 

Samsung porta l’innovazione a un livello superiore con una proposta realmente 

rivoluzionaria per contribuire in modo concreto a migliorare l’effi  cacia della didattica 

e degli ambienti di apprendimento.



Bordi arrotondati

Gestione centralizzata dei contenuti 
e loro visualizzazione con il server 
opzionale MagicINFO

MagicIWB S2 :
Software avanzato per lavagne interattive 
pre-installato e di semplice utilizzo
MagicIWB I2 :
Potente software collaborativo per lavagne 
interattive per PC e PIM, opzionale

Cornice touch 
pre-assemblata

8 GB 
Solid State Disk 

(SSD) interno

Pulsanti di controllo, porte USB e 
interfacce HDMI / touch out, collocati 
per una migliore accessibilità sul vassoio 
frontale per la penna



Lavagna interattiva con funzione touch ibrida (DM82E-BM)

Display -  Il display da 82” assicura massima leggibilità sia nelle classi sia nelle sale riunioni

Design
-  Il display e la cornice touch vengono consegnati pre-assemblati dalla fabbrica 

- Il bordo arrotondato del display consente una maggiore usabilità e assicura la massima sicurezza

Cornice touch -  Gli schermi touch ibridi consentono una modalità di scrittura doppia con penna ibrida e riconoscono fino a 10 punti di contatto

Vassoio

- Vassoio speciale per la penna per comodità d’impiego

- 3 pulsanti di controllo, ingresso HDMI e interfaccia touch USB

- 2 slot USB per comodità di collegamento di memorie USB 

Penna - 2 penne elettromagnetiche (nera e rossa)

Software
- MagicIWB S2 integrato

- Compatibilità con MagicIWB I2 (per il cui funzionamento è necessario un PIM aggiuntivo)

Lavagna interattiva con funzione touch (DM65/75/82E-BR)

Display - I display da 65”, 75” e 82” assicurano massima leggibilità sia nelle classi sia nelle sale riunioni

Design
-  Il display e la cornice touch vengono consegnati pre-assemblati dalla fabbrica per tua comodità

- Il bordo arrotondato del display consente una maggiore usabilità e assicura la massima sicurezza

Cornice touch -  Gli schermi touch a infrarossi consentono una modalità di scrittura doppia e riconoscono fino a 10 punti di contatto

Vassoio

- Vassoio speciale per la penna per comodità d’impiego

- 3 pulsanti di controllo, ingresso HDMI e interfaccia touch USB

- 2 slot USB per comodità di collegamento di memorie USB 

Penna - 1 penna a stilo

Software
- MagicIWB S2 integrato

- Compatibilità con MagicIWB I2 (per il cui funzionamento è necessario un PIM aggiuntivo)

Soluzione Samsung Interactive Whiteboard Serie DME-BR (DM65/75/82E-BR)
Package integrato di visualizzazione “all-in-one” e pronto all’uso, basato su lavagna interattiva e dotato di cornice touch 
con riconoscimento manuale e software MagicIWB

Soluzione Samsung Interactive Whiteboard Serie DME-BM (DM82E-BM) 

Package avanzato basato su lavagna interattiva, dotato di cornice touch ibrida e software MagicIWB
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Samsung Electronics

Samsung Electronics delinea il futuro attraverso idee e tecnologie 

rivoluzionarie, trasformando il mondo dei TV, smartphone, 

tecnologie indossabili, tablet, fotocamere, elettrodomestici, 

s tampant i ,  apparecchiature medical i ,  s istemi  d i  rete e 

semiconduttori. E’ inoltre leader nel settore dell’Internet delle Cose 

grazie alla piattaforma aperta SmartThings, all’ampia gamma di 

dispositivi intelligenti e attraverso una proattiva collaborazione 

con le diverse industrie. Samsung conta 319.000 dipendenti 

in 84 Paesi e un fatturato annuo di 196 miliardi di dollari. Per 

saperne di più, visitare www.samsung.com, il blog ufficiale global.

samsungtomorrow.com e la sezione Samsung Newsroom per 

essere aggiornato sulle ultime novità. 

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla soluzione Samsung Interactive 

Whiteboard (IWB) visita il sito www.samsung.com

Altre informazioni




