
Display Interattivi

Software Incluso

Android

Pronta ConsegnaCARATTERISTICHE:
Display 65″ 16:9 LCD con retroilluminazione LED
Tecnologia di scrittura naturale senza interruzioni
Android 8.0 Multilingua integrato con WiFi Dual Band
Sensore Ambientale per la regolazione automatica della luminosità
Mirroring Schermo con Eshare PRO
Hotspot WiFi
Lettore di schede MicroSD per l’estensione di memoria
PC OPS integrato opzionale, disponibile con processore i5 o i7
Software in dotazione:
– SmartTouch per la gestione dei contenuti multimediali,
– SmartMedia IWB completo di plug-in di videoconferenza,
– SmartMedia Pro per la gestione dei dispositivi nella sala,
– SmartSignage per applicazioni Digital Signage.

Monitor touch 65 pollici con videocamera, array 8 microfoni
I monitor lavagne touch screen serie X sono display interattivi dalle caratteristiche sorprendenti per tecnologia, velocità di risposta al tocco ed
avanzato sistema Audio Video.
Una visione perfetta di immagini e video grazie alla risoluzione 4K, luminosità eccelsa, doppio processore su sistema Android 8 integrato e
memoria espandibile, che rendono il dispositivo adattabile in molteplici situazioni.
La telecamera e l’array di 8 microfoni omnidirezionali integrati nella cornice del Monitor con funzione di riduzione rumore e cancellazione eco,
consentono la gestione dell’audio ad una distanza fino a 10 metri con risultati audio eccellenti anche in presenza di più persone distanziate.
40 tocchi contemporanei permettono di lavorare a più mani a progetti articolati con più tipologie di file e diversi formati, grazie alle numerose
app installate.

https://www.smartmediaworld.net/download/SmartMedia-SmartTouch-software.pdf
https://www.smartmediaworld.net/download/SoftwareSmartMediaIWB-new.pdf?utm_source=SmartMediaIWB-PDF&utm_medium=website&utm_campaign=SmartMediaIWB-PDF-dwnl&utm_term=SmartMediaIWB-PDF&utm_content=SmartMediaIWB-PDF-dwnl
https://www.smartmediaworld.net/download/SmartMedia-Rete-didattica-SmartMediaPro.pdf
https://www.smartmediaworld.net/download/SmartMedia-DigitalSignage_IT.pdf


Software Incluso

Sistema Android

Pronta Consegna

NOLEGGIA IL TUO MONITOR 
INTERATTIVO 

a partire da 65 Euro al mese

Richiedi un preventivo GRATUITO per il tuo noleggio o acquisto



Prodotti interattivi per la Scuola









Promo Display Interattivi

Monitor lavagna interattiva 86″, 4K, fino a 40 utenti, con camera
e array 8 microfoni SMA-886 €.3.250,00 + Iva

Monitor lavagna interattiva 65″, 4K, fino a 40 utenti , con camera
e array 8 microfoni X-865 €.1.700,00 + Iva

Monitor lavagna interattiva 75″, 4K, fino a 40 utenti , con camera
e array 8 microfoni X-875 €.2.190,00 + Iva

Vendita

Costo di installazione e Trasporto Una Tantum €.250,00 – Promo valida fino a esaurimento scorte



Promo Display Interattivi

Monitor lavagna interattiva 65″, 4K, fino a 40 utenti , con camera
e array 8 microfoni X-865 €.65,00 Mese per 48 Mesi + Iva

Monitor lavagna interattiva 75″, 4K, fino a 40 utenti , con camera
e array 8 microfoni X-875 €.75,00 Mese per 48 Mesi + Iva

Monitor lavagna interattiva 86″, 4K, fino a 40 utenti, con camera
e array 8 microfoni SMA-886 €.86,00 Mese per 48 Mesi + Iva

Noleggio

Costo di installazione e Trasporto Una Tantum €.250,00 – Promo valida fino a esaurimento scorte


