
Connetti!Scrivi!Condividi! 

or

Connetti il tuo 

dispositivo

Scrivi con il 

pennarello 

cancellabile

Salva in PDF o 

JPEG 

Condividi in 

tempo reale Per iniziare, scarica 
SMART kapp® app.



Connettiti con SMART kapp app
Connettersi al display tramite l’app SMART Kapp® 
utilizzando un codice QR ti permette di condividere 
l’incontro in tempo reale con tutti i partecipanti connessi 

ovuque essi si trovino.

Per iniziare 

scarica l’app da:

La  lavagna di nuova 
generazione 

Combina l’eleganza di una tradizionale lavagna cancellabile con 

una straordinaria app che consente di salvare e condividere 

contenuti in tempo reale e voilà...ecco SMART KAapp®.
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Caratteristiche principali:

•  Inizia subito – Nessuna integrazione IT richiesta.
Connetti, scrivi,salva e condividi.

•  Condividi in tempo reale – È possibile invitare fino a
250 partecipanti per visualizzare i contenuti da qualsiasi
browser, in tempo reale, indipendentemente dal fatto che
si trovino nella stanza o meno

•  Data security – Proteggi la tua sessione con un codice
PIN. Il contenuto condiviso viene immediatamente
cancellato quando si disconnette il dispositivo.

•  Distribuisci facilmente i contenuti – Salva le note come
istantanee su un dispositivo mobile e su Evernote ™, Google
Drive ™, Dropbox ™ o altri account di archiviazione per una
facile distribuzione

•  Collegamento alla sessione – utilizza lo stesso URL
per ogni azienda o sessione di collaborazione in classe.
I partecipanti possono aggiungerlo ai segnalibri e
partecipare senza attendere la ricezione di un nuovo URL.

•  Dimensioni disponibili – Disponibile in formato 42”

verticale o in formato 84” orizzontale.
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Scommetto che la lavagna 
cancellabile non è intelligente 
come SMART Kapp®.
Gadgetify 




