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SMART Board® serie MX
Il centro delle connessioni interattive
Lavagna digitale. Browser Web Chromium ™. Facile condivisione dello schermo. La serie 
SMART Board MX ha tutti gli elementi essenziali di cui gli educatori hanno bisogno per 
avvicinare i dispositivi agli studenti in qualsiasi ambiente di apprendimento. La serie MX 
offre un grande valore per le scuole che necessitano di un display interattivo con un 
budget limitato.

1 anno di  inlcusa. 



Una tecnologia all-in-one per una SMART Board® unica
La tecnologia iQ integrata di SMART Board mette tutto ciò che serve in un unico posto, disponibile con il 
semplice tocco di un dito. Non c’è bisogno di fili e cavi. Il computer incorporato offre accesso one-touch alle 
solide applicazioni SMART Learning Suite per lezioni interattive, attività basate sul gioco e co-creazione online. 
C’è anche accesso agli strumenti di collaborazione, come il browser web incorporato e la condivisione dello 
schermo wireless.  
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Caratteristiche 

SMART Learning Suite  
SMART Learning Suite include SMART Notebook®,SMART 
lab ™, SMART response® 2 e SMART amp ™. Insieme, 
collegano studenti, insegnanti e dispositivi per trasformare le 
lezioni in esperienze di apprendimento arricchenti

Screen sharing
Condividi ogni cosa da Android® (Google Cast), iOS® 
(AirPlay) and Windows® (Miracast) device wirelessly – senza 
cavi o installare app.

Web browser
Naviga nel web direttamente grazie alla tecnologia integrata 
Chromium web browser.

Digital whiteboard
Prendi una delle due penne dal vassoio magnetico e inizia 
a scrivere sulla lavagna panoramica. Condividi tutto ciò che 
scrivi con un massimo di 250 dispositivi posizionati ovunque 
- anche gli studenti possono scrivere di nuovo. Quando hai 
finito, salva facilmente le note sul display e inviale agli studenti 
come file PDF.

Connessioni semplici
Collega computer e supporti di memorizzazione attraverso le 
numerose porte HDMI, VGA, USB e multimediali del display. 
Le porte comfort frontali offrono anche un facile accesso alle 
porte essenzial.

Object awareness™ Il riconoscimento automatico tra una 
dito, una penna o un palmo della mano rendono esclusiva 
la tecnologia di SMART Board®. Tocca, scrivi, cancella...la 
naturalezza espressa al meglio.

SMART ink™ Scrivi su applicazioni, siti Web e video in modo 
leggibile come su carta. Le tue note diventano oggetti che 
puoi spostare e manipolare.

Silktouch™ L’esperienza tattile più precisa, naturale e reattiva 
da un angolo all’altro. Le dita scivolano senza sforzo sulla 
superficie, fornendo ore di utilizzo senza errori in perfetto 
comfort.

Sensore luce ambientale
Lo schermo regola automaticamente la luminosità in base 
alla luce presente per offrire sempre il massimo del confort

10 tocchi simultanei  per windows permettono a più studenti 
di collaborare contemporanemanente.

Durata
La serie MX è garantita pe 50.000 ore di utilizzo

SMART Boards ha ricevuto numerose certificazioni 
di sicurezza, normative e ambientali, garantendo la 
tranquillità della serie MX che aderisce al governo o ad 
altri requisiti normativi..


