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La DIGITAL SRL è specializzata per la fornitura di soluzioni informatiche innovative per l’AREA EDUCATIONAL nella PUBBLICA AMMINISTRAZIONE . 

 

Ci occupiamo da anni di ingegnerizzare soluzioni tecnologiche innovative per la didattica; negli ultimi tre anni la DIGITAL SRL ha realizzato oltre 600 laboratori didattici con 

tecnologie di ultimissima generazione (laboratori informatici, linguistici, multimediali, scientifici, musicali, di trattamento testi, audio-video professionale). 

 

Grazie al supporto di grandi compagnie internazionali quali ACER, HP, TOSHIBA, SAMSUNG etc. e alle numerose certificazioni professionali in possesso della DIGITAL come 

MICROSOFT AER – CISCO SYSTEM, ZYXEL Engineering, TEACHNET per reti linguistiche, HITACHI CENTER per le LIM, PANDUIT per impianti di rete LAN, METEX 

per la certificazione e conformità degli impianto elettrici, la DIGITAL, è in grado di risolvere ogni possibile esigenza della Pubblica Amministrazione, anche per soluzioni di arre-

do personalizzate e sistemi software per la didattica come il REGISTRO ELETTRONICO TELEMATICO sincronizzato con la LIM e una piattaforma ELEARNING evoluta. 

 

E’ possibile visitare il nostro catalogo sul sito web www.digital.na.it. 

 

Lo stesso catalogo è disponibile anche sulla piattaforma CONSIP – www.acquistinretepa.it – dove la DIGITAL SRL è azienda fornitrice ufficiale, riconosciuta nel settore ICT e 

OFFICE AUTOMATION. 

 

In attesa di un Vs cortese riscontro, chiediamo di essere inseriti nel VS albo fornitori per il settore informatico, impiantistica ed automazioni di UFFICIO. 
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 SMS SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI 

SCUOLA SECONDARIA SALVEMINI 

Istituto Tecnico G. Porzio 

ISTITUTO DE LIGUORI 

2° CD MARIGLIANO 

DIREZIONE DIDATTICA -2° CIRCOLO BOSCOREALE 

7° CIRCOLO DIDATTICO "DON LORENZO MILANI" 

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO SAVIANO 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

AZIENDE ED ENTI TERRITORIALI DI SERVIZI ARTA - ABRUZZO 

Unione Reno Galliera 

2° Circolo Didattico "G. RODARI" 

Istituto Istruzione Superiore LUCA PACIOLI 

ITIS ENRICO MEDI 

Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico milano 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO MERLIANO TANSILLO 

IC VIRGILIO 

Circolo Didattico " Camillo Renzi" 

Direzione Didattica 35 SCUDILLO 

2 Circolo Didattico Acerra 

3 Circolo Di Somma 

Is�tuto Comprensivo "Francesco di Capua" 

ISIS  GAETANO FILANGIERI 

L.SC.CALAMANDREI-NAPOLI 

I.S."GANDHI"DI CASORIA 

I.S.I.S DI QUARTO 

ITC PAGANO-NAPOLI 

LS E.VITTORINI-NAPOLI 

L.SC. - "SEGRE' 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE VIRGILIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO "MATILDE SERAO" 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 19° CIRCOLO "RUSSO" 

Is�tuto Professionale Don Geremia Piscopo 

LICEO PLURICOMPRENSIVO "RENATO CARTESIO" 

LICEO STATALE SCIENTIFICO – LINGUISTICO “IMMANUEL KANT” 

I.S.I.S DI QUARTO 

ISTITUTO TECNICO STATALE "GIUSEPPE MOSCATI" 

ITCG "VILFREDO PARETO" 

ISTITUTO SUPERIORE "F. SBORDONE" 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. CACCIOPPOLI" 

LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I” 

LICEO GINNASIO STATALE  “GIAMBATTISTA VICO” 
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IPSSAR "Ippolito Cavalcan�" 

ISIS "ALFONSO CASANOVA" 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI FALCONE 

TASSINARI 

LICEO ALBERTI 

IC RAGAZZI D'EUROPA 

Is�tuto d'Arte Palizzi di Napoli 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "VINCENZO CUOCO" 

Is�tuto Tecnico Agrario E. De Cillis 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A. RIGHI" 

Is�tuto Istruzione Superiore G.CASELLI 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE M. NIGLIO 

LICEO CLASSICO STATALE  "PLINIO SENIORE" 

Liceo Statale Eleonora Pimentel Fonseca 

 L.CLAS. GARIBALDI 

Is�tuto Tecnico Industriale Statale - "LEONARDO DA VINCI" 

I.T.C. "ENRICO CARUSO" 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "MARIE CURIE" 

ISTITUTO TECNICO ATTIVITA’ SOCIALI “V. EMANUELE II” 

ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI" 

Liceo Statale Don Lorenzo Milani 

IPSSAR "A.E. FERRAIOLI" 

 IPC VITTORIO VENETO 

Is�tuto Tecnico Statale "Gian Ba6sta Della Porta" 

Liceo "Elsa Morante" 

ISTITUTO PROFESSIONALE  “CARACCIOLO-S.ROSA” 

ITIS “A. VOLTA” 

Is�tuto Professionale Industria e Ar�gianato “Sannino – Petriccione” 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “FRANCESCO SAVERIO NITTI” 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO SERRA” 

Is�tuto Superiore Statale  "PITAGORA" 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "PAOLO COLOSIMO" 

ISTITUTO PROFESSIONALE “GIUSTINO FORTUNATO” 

ISTITUTO TECNICO STATALE “ARCHIMEDE” 

Is�tuto Comprensivo ADOLFO OMODEO 

FOGLIA MARINA 

58° CIRCOLO DIDATTICO J.F. KENNEDY 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Foglia Marina 

Scuola Secondaria statale di 1° " Francesco Cilea " 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO DI BOSCOREALE 

SMS "STANZIONE" 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 

SMS MAGLIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DANTE ALIGHIERI 

…… L’ELENCO COMPLETO PUO ESSERE RICHIESTO COME ALLEGATO 



• La lavagna interattiva SMART Board® serie 600 – consente di potenziare l'interattività grazie a un 
sistema flessibile di penna e tocco estremamente semplice da utilizzare. Con un design 
all'avanguardia, il sistema serie 600 fornisce funzioni interattive flessibili, affidabili e intuitive. 
 
Cosa si intende per sistema interattivo? 
 
Per sistema interattivo si intende una lavagna SMARTBoard™ collegata ad un computer (con 
qualsiasi sistema operativo), il quale viene collegato ad un videoproiettore ( tecnologia DLP o LCD) 
che proietta l'immagine del computer stesso sulla superficie interattiva SMARTBoard™. La lavagna 
a sua volta è collegata solo ed unicamente al computer tramite un cavo USB ( non serve cavo di 
alimentazione). 
Toccando la superficie della lavagna con il dito (NON servono strumenti dedicati ne con 
componenti elettronici) è possibile gestire TUTTE le funzionalità del computer, aprire e lavorare 
con tutti gli applicativi, scrivere e sovrascrivere, creare annotazioni, navigare in Internet, utilizzare la 
posta elettronica, tutto solo al tocco....di un dito. 

LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard Serie 600 

TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

Apprendere toccando con mano 

Il punto forte della lavagna interattiva SMART Board è la tecnologia tattile, 

che consente di scrivere, cancellare, spostare oggetti e controllare applicazioni 

con un semplice tocco. È possibile scrivere con una penna, cancellare con il 

palmo della mano e spostare oggetti con un dito senza dover premere pulsanti, 

accedere a menu su schermo o riposizionare strumenti nella vaschetta porta 

pennarelli. Tutto ciò grazie alla funzione di riconoscimento tattile.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 

LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard Serie 600 

Tecnologia Superficie Touch ( Analogo resistiva) 

Tipo di connessione Cavo USB da 5 mt in dotazione, wireless opzionale 

Software in dotazione SMARTBoard™ software incluso Notebook. Gli aggiornamenti sono disponibili nel sito www.smarttech.com 

Pen Tray Il Pentray è dotato di sistema di riconoscimento ottico quando un pennarello viene sollevato. Un led luminoso indica 

automaticamente il colore in uso 

Penne e cancellino In dotazione: 4 pennarelli, rosso, verde, blue e nero e un cancellino 

Risoluzione 4000 x 4000 punti per pollice 

Certificazione RoHS, WEEE, ISO 9001:2000 

Le migliori risorse per le lezioni in classe 

Il sito web SMART Exchange mette a disposizione risorse didattiche gratuite pronte all'uso. Grazie a questa vivace community online, è facile trovare, va-

lutare, scaricare e condividere un'ampia gamma di contenuti adatti alle lezioni in classe e connettersi a colleghi nel proprio distretto scolastico o ovunque nel 

mondo per scambiare lezioni, idee, approfondimenti ed esperienze in classe particolarmente riuscite. Il sito Web SMART Exchange mette a disposizione 

una vasta libreria di lezioni standard per SMART Notebook, set di domande per SMART Response, collegamenti a siti Web utili e un'ampia varietà di risor-

se multimediali, il tutto pensato per rendere l'insegnamento e l'apprendimento esperienze straordinarie.  

Apprendimento più efficace grazie ai materiali multimediali 

La possibilità di accedere a risorse multimediali e a Internet tramite la lavagna interattiva SMART Board serie 600 aggiunge versatilità alle materie didatti-

che standard. È possibile visitare un sito web, svolgere una presentazione scientifica o fare un viaggio virtuale direttamente dalla lavagna. Grazie alla capa-

cità di interagire con un'ampia gamma di contenuti multimediali e tipi di file, la lavagna interattiva SMART Board aiuta a migliorare la motivazione e le 
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Il sistema di lavagna interattiva SMART Board® 600i combina una premiata lavagna interattiva SMART Board, un 
pannello di controllo esteso e un proiettore a focale corta o ultra corta, a propria scelta. Questo sistema integrato aggiunge 
flessibilità ed efficienza alla classe, consentendo di accedere in modo semplice a tutti i dispositivi multimediali e al 
proiettore e di controllare tutto rimanendo di fronte alla lavagna interattiva.  

Concentrazione sull'insegnamento 
Il sistema di lavagna interattiva SMART Board 600i si avvia con la pressione di un pulsante, consentendo di iniziare 
rapidamente a insegnare. Il sistema integrato consente inoltre di accedere a tutta la tecnologia della classe, incluso il 
proiettore SMART UF75 o SMART UF65, dal pannello di controllo esteso e di controllarla in modo semplice. I proiettori 
UF75 e UF65 sono predisposti per la tecnologia 3D e consentono di vedere video ad alta definizione. Il modello UF75 
dispone inoltre di un ingresso HDMI. Entrambi i proiettori garantiscono immagini di alta qualità, riduzione delle ombre ed 
efficienza energetica. Poiché i proiettori sono posizionati direttamente sopra la lavagna interattiva, il sistema si adatta 
praticamente a qualsiasi aula.  

LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard Serie 600i 

TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

Riconoscimento tattile 
Toccando la lavagna con la penna o con il dito è possibile scrivere o svolgere le funzioni del mouse. Per cancellare, è possibile utiliz-

zare lo strumento Gomma o il palmo della mano. La funzionalità di riconoscimento tattile SMART consente di passare automatica-

mente tra diverse modalità della lavagna, senza necessità di azioni o strumenti specifici. 

 

Vaschetta porta pennarelli 
Quando si solleva la penna o la gomma dalla vaschetta porta pennarelli, viene rilevato automaticamente lo strumento selezionato. I 

pulsanti della vaschetta consentono di attivare la tastiera a video, le funzioni del pulsante destro del mouse e la guida.  
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Il sistema di lavagna interattiva SMART Board®685ix fornisce potenti funzioni di interattività. Questo sistema integrato, 

uno dei primi a combinare un proiettore a focale ultra corta e una lavagna interattiva widescreen, offre immagini di qualità 

straordinaria, funzioni tattili precise e un'ampia superficie interattiva per le attività di insegnamento e apprendimento. 

 

Sistema a controllo tattile 
Toccando la lavagna con la penna o con il dito è possibile scrivere o riprodurre le funzioni del mouse, mentre utilizzando lo 

strumento Gomma è possibile cancellare (non sono necessari strumenti proprietari). 

 

Riconoscimento tattile 
Toccando la lavagna con la penna o con il dito è possibile scrivere o svolgere le funzioni del mouse. Per cancellare, è 

possibile utilizzare lo strumento Gomma o il palmo della mano. La funzionalità di riconoscimento tattile SMART consente 

di passare automaticamente tra diverse modalità della lavagna, senza necessità di azioni o strumenti specifici.  

Pentray 
Sollevando la penna o la gomma dalla vaschetta porta pennarelli, viene rilevato automaticamente lo strumento selezionato. I 
pulsanti della vaschetta consentono di attivare la tastiera a video, le funzioni del pulsante destro del mouse e la guida. Un led 
luminoso inoltre indica lo strumento in uso in quel momento.  

LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard SB685iX 

TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

Lavagna interattiva widescreen 

Il modello 685ix fornisce il 20% di spazio di lavoro in più rispetto a un sistema di lavagna interattiva standard. Si tratta di un sistema ideale per le classi in cui vengono utiliz-

zati monitor e portatili widescreen, dotato di una lavagna interattiva da 221 cm (87 pollici) e di un proiettore a focale ultra corta con formato 16:10 e risoluzione widescreen 

WXGA nativa (1280 x 800). È possibile collegare una videocamera ad alta definizione, un lettore Blu-ray Disc o un portatile widescreen al pannello di controllo esteso, per 

offrire agli studenti un'esperienza multimediale estremamente realistica, senza disturbi dovuti a effetti quali letterbox o distorsione.  
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La lavagna interattiva SMART Board™ serie 800 trasforma l'apprendimento collaborativo in un'esperienza 

straordinariamente naturale. Due utenti possono lavorare contemporaneamente in un punto qualsiasi della 

superficie del sistema, utilizzando le dita o una penna. Questa lavagna interattiva dispone inoltre di una 

vaschetta porta pennarelli multiutente con due pulsanti che consentono agli utenti di cambiare il colore 

dell'inchiostro, svolgere le funzioni del pulsante destro del mouse e visualizzare la tastiera a video in modo 

semplice.  

Esperienza multitouch 
Due utenti possono simultaneamente scrivere, eseguire operazioni analoghe a quelle svolte con il mouse e 

cancellare e modificare oggetti sulla superficie della lavagna interattiva, senza dover utilizzare strumenti speciali. 

Contatti tattili 
I semplici e intuitivi contatti tattili tramite le dita o la mano consentono di spostare, ruotare o ingrandire oggetti e 

di interagirvi nel software SMART Notebook. I sistemi serie 800 forniscono supporto integrato per Windows 7 e 

Snow Leopard.  

LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard serie 800 4 TOUCH 

TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

Riconoscimento di oggetti 

I sistemi serie 800 utilizzano la tecnologia DViT (Digital Vision Touch) per riconoscere quando un utente passa dall'utilizzo delle dita a 

quello di una penna o della gomma. È inoltre possibile scrivere con una penna, cancellare con il palmo della mano e spostare oggetti con 

un dito senza dover premere pulsanti, accedere a menu su schermo o riposizionare strumenti nella vaschetta porta pennarelli.  

Funzione di salvataggio 

È possibile acquisire il lavoro svolto con il software per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook come immagine modificabile 

oppure salvare gli appunti direttamente in numerose applicazioni software, incluse le versioni di PowerPoint, Word ed Excel per Microsoft 

Windows, nonché in AutoCAD e Adobe Acrobat. 
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l sistema di lavagna interattiva SMART Board® 800i rende l'apprendimento un'esperienza pratica estremamente naturale. 

Due utenti possono lavorare contemporaneamente sulla superficie di questo sistema, utilizzando le dita o una penna. Il 

sistema integrato combina una lavagna interattiva con un proiettore a focale corta che riduce ombre e riflessi, una vaschetta 

porta pennarelli multiutente e un Pannello di controllo che consente agli insegnanti di gestire tutti i prodotti tecnologici della 

classe dalla cattedra.  

Multitouch: la collaborazione raggiunge nuovi livelli 
Gli insegnanti possono aumentare le opportunità di collaborazione in classe grazie alle funzionalità multitouch del nuovo 

modello 800i. Due persone possono utilizzare le dita o una penna per scrivere, disegnare e interagire con il contenuto sulla 

superficie della lavagna interattiva SMART Board. Non sono necessari strumenti o menu specifici: gli studenti possono 

semplicemente avvicinarsi alla lavagna interattiva SMART Board e iniziare immediatamente a lavorare insieme. Libertà di 

interazione: i confini dell'apprendimento si allargano 
Grazie alla libertà di interazione, due studenti possono lavorare insieme su un punto qualsiasi della superficie senza doversi 

limitare a uno spazio definito o senza che sia necessario uno strumento specifico. Ogni studente può svolgere operazioni 

diverse nello stesso momento. Uno studente può ad esempio spostare gli oggetti, mentre l'altro scrive in inchiostro digitale.  

LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard serie 800i 4 TOUCH 

TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 
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Riconoscimento di oggetti 

I sistemi serie 800 utilizzano la tecnologia DViT (Digital Vision Touch) per riconoscere quando un 

utente passa dall'utilizzo delle dita a quello di una penna o della gomma. È inoltre possibile scrivere 

con una penna, cancellare con il palmo della mano e spostare oggetti con un dito senza dover preme-

re pulsanti, accedere a menu su schermo o riposizionare strumenti nella vaschetta porta pennarelli. 

Superficie resistente 

I sistemi serie 800 sono dotati di una superficie a bassa lucentezza ottimizzata per la proiezione. La 

superficie è compatibile con i pennarelli a secco ed è facile da pulire.  



Il sistema di lavagna interattiva SMART Board® 885ix widescreen consente di migliorare l'apprendimento collaborativo. permettendo a 
due utenti di lavorare contemporaneamente in modo facile e immediato sulla superficie, utilizzando le dita o una penna. Il sistema integrato 
combina una lavagna interattiva con un proiettore a focale ultra corta che elimina virtualmente ombre e riflessi, una vaschetta porta 
pennarelli multiutente e un Pannello di controllo che consente agli insegnanti di gestire tutti i prodotti tecnologici della classe dalla 
cattedra.  

Multitouch: la collaborazione raggiunge nuovi livelli  
Gli insegnanti possono aumentare le opportunità di collaborazione in classe grazie alle funzionalità multitouch del nuovo modello 800i. 
Due persone possono utilizzare le dita o una penna per scrivere, disegnare e interagire con il contenuto sulla superficie della lavagna 
interattiva SMART Board. Non sono necessari strumenti o menu specifici: gli studenti possono semplicemente avvicinarsi alla lavagna 
interattiva SMART Board e iniziare immediatamente a lavorare insieme.  

Videoproiettore integrato UX60 
Il proiettore a focale ultra corta SMART UX60 è HD-Ready e offre 2.000 lumen con una distanza raggio di circa 0,3 m (1 piede), con un 
elevato livello di luminosità e ombre ridotte al minimo. Il pannello di controllo esteso consente un semplice accesso a tutti i prodotti 
audiovisivi in classe e permette agli insegnanti di commutare le sorgenti di ingresso e accedere ai controlli di alimentazione e volume da 
un'unica posizione. 
Il proiettore è montato direttamente sopra la lavagna interattiva per consentire una facile installazione e il supporto di montaggio girevole 
semplifica l'allineamento. La lampada a lunga durata e il design senza filtri riducono i costi di manutenzione. Il modello UX60 viene 
fornito con i sistemi di lavagna interattiva SMART Board 685ix e 885ix widescreen.  

LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard serie 885ix 4 TOUCH 

TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 
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Opzione widescreen per la lavagna interattiva 
Più spazio per il lavoro: il formato widescreen del modello 885 offre un'area di lavoro maggiore del 20% rispetto a una lavagna interattiva standard ed è ideale per le classi dota-

te di computer portatili e monitor widescreen.  



La nuova lavagna interattiva SMART Board 480 entra a far parte della rinnovata linea SMART Board™, 
ad integrazione della serie SMART Board™ 600 e della serie SMART BoardT™ 800. 
È una lavagna interattiva di elevata qualità, adatta per il mondo education. Viene fornita con il software 
Notebook per rendere tutte le lezioni o presentazioni vive e coinvolgenti.  

Lezioni dinamiche 
Il software SMART Notebook è lo strumento ideale per aggiungere vivacità e interattività alle 
lezioni,grazie a molti modi accattivanti per incorporare contenuti interattivi come video, audio, immagini 
e animazioni Flash. 
Il software offre ora un'esperienza ancora più interattiva, con supporto per le funzionalità multitouch 
della lavagna interattiva SMART Board serie 800. Due persone possono lavorare contemporaneamente 
alle lezioni, utilizzando un dito, il pugno o la penna per selezionare, applicare lo zoom, cancellare o 
scrivere. 

LAVAGNA INTERATTIVA SMART Board SB 480 

TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 
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Un sistema interattivo per ogni aula 
La nuova serie 400 ha una dimensione di 77" di area utile ( 195.6 cm di diagonale) che permette agli insegnanti e allievi di poter 
scrivere con inchiostro digitale sulla superficie, muovere oggetti, cancellare e lanciare applicazioni con un dito o la penna. Se poi si 
integra anche il videoproiettore SMART V25 è possibile rendere la soluzione davvero completa e funzionale, riducendo il problema 
dell'ombra sulla lavagna creando immagini nitide e brillanti.  

La lezione prende vita 
Il software SMART Notebook, potente e facile da usare, è pensato per creare e offrire lezioni interattive coinvolgenti per gli studen-
ti. Questo software per l'apprendimento collaborativo fornisce un'interfaccia intuitiva che permette di creare facilmente lezioni uti-
lizzabili più volte. 



La lavagna interattiva integrata SMART Board 480iv è la soluzione ideale per creare lezioni coinvolgenti 
in classe mantenendo un corretto rapporto qualità prezzo. Dotata di un videoproiettore a corta focale 
SMART V25, la nuova serie 480iv permette di visualizzare i contenuti in modo brillante e luminoso 
senza problemi di ombre. Il tutto crea una soluzione completa e semplice da installare e gestire.  

Sistema integrato di eccezionale valore 
Il sistema di lavagna interattiva SMART Board 480iv può essere avviato e controllato in modo semplice, 
pertanto gli insegnanti possono subito dedicarsi alla lezione. Il proiettore SMART V25 integrato riduce 
le ombre e proietta immagini di alta qualità, nitide e brillanti. Poiché il proiettore è posizionato 
direttamente sopra la lavagna interattiva, il sistema 480iv si adatta a qualsiasi aula. 
 
Come tutte le lavagne interattive SMART Board, il sistema 480iv è dotato di un'ampia superficie con 
tecnologia a pressione tattile, che consente a insegnanti e studenti di scrivere in inchiostro digitale, 
cancellare, spostare oggetti e controllare applicazioni con le dita o una penna. 

LAVAGNA INTERATTIVA SMART Board SB 480iV 

TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

Sistema integrato 
La versione 480iv può essere accesa e controllata in modo semplice, dando così la possibilità agli inse-
gnanti di dedicarsi subito alla lezione. Il video proiettore SMART V25 che è integrato permette di lavo-
rare in modo naturale, eliminando il problema dell'ombra sulla superficie della lavagna, proiettando im-
magini di qualità, brillanti e nitide.  

Qualità dell'immagine 
Il videoproiettore SMART V25 è dotato di lampada potente, in grado di generare immagini di elevata 
luminosità, 2000 ANSI Lumens, ad elevato contrasto, 1600:1. Grazie alla qualità di 16.8 milioni di colori 
il videoproiettore SMART V25 garantisce immagini con maggiore nitidezza, indipendentemente dalla 
illuminazione ambientale e dalla posizione.  
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Apprendimento pratico 
Il sistema di lavagna interattiva SMART Board 480iv consente di 
svolgere lezioni dinamiche in modo semplice, presentando il materia-
le con l'aiuto di immagini di grandi dimensioni e brillanti. Gli studen-
ti che apprendono in modo cinestetico e visivo beneficiano dell'inte-
razione con i contenuti didattici, spostando lettere, numeri, parole e 
immagini con le dita. Inoltre, gli studenti con esigenze speciali posso-
no vedere, leggere e manipolare le informazioni con più facilità.  
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TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

LAVAGNA INTERATTIVA SMART Board SB 480iV 
Le migliori risorse per le lezioni in classe 
Il sito web SMART Exchange mette a disposizione risorse didattiche gratuite pronte all'uso. Grazie a questa vivace community online, è facile trovare, valutare, scaricare e con-
dividere un'ampia gamma di contenuti adatti alle lezioni in classe, comprese migliaia di attività SMART Notebook conformi agli standard. Gli insegnanti possono connettersi con 
colleghi dei loro distretti o di tutto il mondo per scambiare attività didattiche, idee, opinioni ed esperienze in classe particolarmente riuscite. 
 
Possono inoltre aggiungere flessibilità al programma di studi, utilizzando il modello 480iv per accedere a Internet o integrare contenuti multimediali. Possono esplorare un sito 
web con gli studenti, presentare una lezione di scienze e fare un viaggio virtuale senza mai allontanarsi dalla lavagna interattiva. Grazie alla capacità di interagire con un'ampia 
gamma di contenuti multimediali e tipi di file, il sistema di lavagna interattiva SMART Board aiuta gli insegnanti a coinvolgere i loro studenti rendendo l'apprendimento più di-
namico. 
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Funzione Network 
Il videoproiettore SMART V25 è dotato di un ingresso RJ45 che da la possibilità di controllare le funzioni del video-
proiettore da remoto tramite web server o client SNMP. 

Lunga durata della lampada 
In condizioni standard la lampada del videoproiettore SMART V25 una una durata di 4500 ore, mentre in modalità 
eco è possibile arrivare fino a 6000 ore, rispettando le condizioni e le avvertenze riportate dalla casa madre. Inoltre, 
collegando il videoproiettore alla rete, è possibile ricevere messaggi di notifica tramite posta elettronica relativi alla 
temperatura o alla durata residua della vita della lampada.   

Riduzione delle ombre 
Essendo installato sopra la lavagna interattiva SMART il videoproiettore V25 consente di ridurre il fattore ombra sulla 
superficie della lavagna stessa evitando così fastidiose distrazioni. 
 
Assenza di filtri 
Il videoproiettore SMART V25 è privo di filtri, garantendo così un funzionamento ottimale sempre. È tuttavia consi-
gliato coprire il videoproiettore se non utilizzato. 
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TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

VIDEOPROIETTORE SMART UF65 / UF65W 

Con una distanza raggio di circa 1 m (3 piedi), il proiettore a focale corta SMART UF65 riduce le om-
bre e semplifica la visualizzazione delle immagini. Offre un elevato livello di luminosità con 2.000 
lumen e consente di vedere video ad alta definizione. Se utilizzato con contenuti e occhiali 3D, con-
sente inoltre di visualizzare immagini 3D. 
 
Il pannello di controllo esteso del proiettore consente un semplice accesso a tutti i prodotti audiovisivi 
in classe e permette agli insegnanti di commutare le sorgenti di ingresso e accedere ai controlli di ali-
mentazione e volume da un'unica posizione. Il modello UF65 è montato direttamente sopra la lavagna 
interattiva per consentire una facile installazione e il supporto di montaggio girevole semplifica l'alli-
neamento. Anche la manutenzione risulta semplice, grazie alla lampada a lunga durata e al design sen-
za filtri. Il proiettore UF65 è compatibile con i modelli standard e widescreen delle lavagne interattive 
SMART Board serie 600 e 800.  
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Videoproiettore DLP®, XGA (1024 x 768) da 2000 ANSI Lumens, Gamma 2.2 

Durata ore lampada 3000 ore standard, 4000 in modalità economica 

Luminosità 2000 ANSI Lumens 

Aspetto UF65 4:3 nativo, compatibile 16:9, 16:10 e 4:5 

Aspetto UF65W 16:10 nativo, compatibile 4:3, 16:9 e 5:4 

Contrasto 2000:1 

Network È possibile connettere l'UF55 e UF55W tramite indirizzo IP per il controllo remoto del videoproiettore con server WEB o client SNMP 

Compatibilità video S-Video, Composito, VESA RGB 

Sincronizzazione Auto sincronizzazione della frequenza, tracking, posizione, fase e ricerca segnale 
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TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

VIDEOPROIETTORE SMART UX60 ( ultracorta focale per SB685ix e SB885ix)   

Il proiettore a focale ultra corta SMART UX60 è HD-Ready e offre 2.000 lumen con una distanza rag-
gio di circa 0,3 m (1 piede), con un elevato livello di luminosità e ombre ridotte al minimo. Il pannello 
di controllo esteso consente un semplice accesso a tutti i prodotti audiovisivi in classe e permette agli 
insegnanti di commutare le sorgenti di ingresso e accedere ai controlli di alimentazione e volume da 
un'unica posizione. 
 
Il proiettore è montato direttamente sopra la lavagna interattiva per consentire una facile installazione 
e il supporto di montaggio girevole semplifica l'allineamento. La lampada a lunga durata e il design 
senza filtri riducono i costi di manutenzione. Il modello UX60 viene fornito con i sistemi di lavagna 
interattiva SMART Board 685ix e 885ix widescreen.  
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Tecnologia Tecnologia DLP, con Brilliant Color®, Gamma 2.1 con ruota colore a 6 segmenti 

Luminosità 2000 ANSI Lumens con temperatura colore a 6500 K con metodo IEC 

Durata ore lampada 2500 ore standard ( 4000 ore in modalità eco) 

Sistema video HDTV ( 720p e 1080i) compatibile e HD-Ready 

Compatibilità video (HDMI e 720p) disponibile, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SDTV (480i/p e 576i/p) e SECAM 

Interfaccia video VGA (RGB o Component), S-Vide, Composito e HDMI 

Sincronizzazione immagine Auto sincronizzazione ( auto traking, frequenza, posizionamento automatico, ricerca del segnale e fase) 

Installazione Hardware Include barra di sicurezza, maglia anti strappo, kit di installazione 

Input/Output 3-pin-mini DIN5V/1A output connector, 4-pin power output per ECP, 7 pin-mini DIN connector per ECP, S-Video associato all'audio (2 RCA jack), RJ45, 
USB tipo B, Alimentazione 

   RGB otuput associato all'audio (3.5 mini jack), 2 RGB input, RS-232-F per DB9, RCA jack composito, HDMI input 

Rumorosità 36 DB normale, 31 modalità eco 
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TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

Videoproiettore SMART UF75 / 75W  

Il proiettore a focale ultra corta SMART UF75 offre una maggiore riduzione delle ombre e grande luminosità, 
con caratteristiche sia 3D che HD-Ready. Ha una distanza raggio di circa 0,6 m (2 piedi) con 2.500 lumen in mo-
dalità standard e proietta immagini nitide con livelli elevati di contrasto e qualità dei colori. Il proiettore consente 
di visualizzare sia contenuti didattici 3D che video ad alta definizione e dispone di un ingresso HDMI. 
 
Il pannello di controllo esteso del proiettore semplifica il controllo dei dispositivi audiovisivi in classe da parte 
degli insegnanti, che possono rimanere di fronte alla lavagna interattiva. Con un unico tocco, è possibile commu-
tare le sorgenti di ingresso e controllare alimentazione e volume. Il proiettore è montato direttamente sopra la 
lavagna interattiva per consentire una facile installazione e il supporto di montaggio girevole semplifica l'allinea-
mento. UF75 è compatibile con le lavagne interattive SMART Board serie 600 e 800.  
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Tecnologia DPL 

Tecnologia 3D 3D ready 

Luminosità 2500 ANSI Lumens 

Durata lampada 2500 ore standard, 4000 ore in eco mode 

Aspetto 4:3 nativo per UF75, 16:10 nativo per UF75W 

Contrasto 2900:1 

Compatibilità video NTSC, NTSC 4:43, PAL, PAL-N, PAL-M and SECAM 

Caratteristiche del prodotto: 
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TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

Videproiettore SMART V25  

Il video proiettore SMART V25 integrato permette di lavorare in modo naturale, eliminando il problema dell'om-
bra sulla superficie della lavagna, proiettando immagini di qualità, brillanti e nitide. È dotato di un ingresso RJ45 
che da la possibilità di controllare le funzioni del videoproiettore da remoto tramite web server o client SNMP. 
Semplice da installare, dotato di staffa e di tutti i cablaggi.  
 
Funzione Network 
Il videoproiettore SMART V25 è dotato di un ingresso RJ45 che da la possibilità di controllare le funzioni del 
videoproiettore da remoto tramite web server o client SNMP.  
Installazioni semplificate 
Il videoproiettore V25 è dotato di staffa e di tutti i cablaggi. Questo rende semplice la sua installazione e l'intero 
sistema integrato può essere comodamente posizionato in qualsiasi aula.  
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Lunga durata della lampada 
In condizioni standard la lampada del videoproiettore SMART V25 una una durata di 4500 ore, mentre in modalità eco è possibile arrivare fino a 6000 ore, rispettando le condi-
zioni e le avvertenze riportate dalla casa madre. Inoltre, collegando il videoproiettore alla rete, è possibile ricevere messaggi di notifica tramite posta elettronica relativi alla tem-
peratura o alla durata residua della vita della lampada. 
 
Qualità dell'immagine 
Il videoproiettore SMART V25 è dotato di lampada potente, in grado di generare immagini di elevata luminosità, 2000 ANSI Lumens, ad elevato contrasto, 1600:1. Grazie alla 
qualità di 16.8 milioni di colori il videoproiettore SMART V25 garantisce immagini con maggiore nitidezza, indipendentemente dalla illuminazione ambientale e dalla posizio-
ne. 
 
Riduzione delle ombre 
Essendo installato sopra la lavagna interattiva SMART il videoproiettore V25 consente di ridurre il fattore ombra sulla superficie della lavagna stessa evitando così fastidiose 
distrazioni. 
 
Assenza di filtri 
Il videoproiettore SMART V25 è privo di filtri, garantendo così un funzionamento ottimale sempre. È tuttavia consigliato coprire il videoproiettore se non utilizzato.  
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VIDEOPROIETTORE EB470 Epson ultra corta focale  

Dai nuova vita alle tue presentazioni in aula e coinvolgi ancora di più gli studenti 
con questo videoproiettore a ottica ultracorta. Semplice da installare e utilizzare, 
questo dispositivo è caratterizzato da bassi costi di esercizio per adeguarsi a vari 
budget, e collegando gli add-on Epson potrai ulteriormente migliorare le tue pre-
sentazioni. 
 
 
Proiezione di imagine ampie 
Grazie alle capacità di videoproiezione a ottica ultracorta di Epson EB-470, puoi ottenere facil-
mente immagini ampie anche da distanze molto ravvicinate. 

Facile controllo 
È possibile accendere e spegnere Epson EB-470 direttamente da un interruttore a parete, tramite la funzione Direct Power On/Off, e con le funzioni di avvio rapido e spegni-
mento istantaneo non sono necessari tempi di riscaldamento o raffreddamento. Per un comodo controllo a parete di fronte alla classe, il videoproiettore può essere collegato a 
Epson Control and Connection Box ELPCB01. 
 
Costi ridotti 
I costi di esercizio si mantengono bassi grazie alla lunga durata della lampada (4.000 ore o quattro anni*1 in modalità Economy) e alla vita utile del filtro di 5.000 ore. 
 
Immagini di elevate qualità 
La tecnologia Epson 3LCD e la luminosità del colore pari a quella del bianco assicurano immagini di elevata qualità, con colori vivi e naturali e un nero più intenso, anche alla 
luce del giorno. Le presentazioni potranno essere ancora più coinvolgenti collegando Epson Visual Presenter ELP-DC06 tramite un cavo USB per mostrare primi piani di og-
getti 3D, mentre l'ingresso HDMI consente di visualizzare con la massima chiarezza contenuti ad alta definizione.  
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SPECIAL PRICE - 1.165,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 € + IVA€ + IVA€ + IVA€ + IVA 
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VIDEOPROIETTORE EB470 Epson ultra corta focale  

TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Sistama di proiezione Sistema di proiezione con otturatore a cristalli liquidi 
RGB 

Pannello LCD 0, 55 pollici con MLA 

Luminosità 2600 ANSI Lumens 

Risoluzione XGA - 1024 x 768 

Formato nativo 4:3 

Constrasto 3000:1 

Rapporto focale 0.31:1 

Zoom Zoom digitale 1,35x 

Dimensione schermo da 55.9 pollici a 93.2 pollici ( da 142 cm a 236.7 cm) 

Distanza di proiezione 18.9 cm 

Ingresso computer 2× D-sub 15-pin (RGB), 1× USB 2.0 tipo B, 1× HDMI 

Ingresso video 1× RCA, 1× S-Video, 2× component (via D-sub 15-pin), 1× 
HDMI 

Input: Three-in-One 

USB Display 

1× USB 2.0 tipo A 

Input: USB Memory De-

vice 

1× USB 2.0 tipo B 

Ingresso audio 2× mini jack stereo, 1× RCA, 1× HDMI, 1× USB 2.0 tipo B 

Ingresso HDMI 1 x HDMI 

Ingresso microfono 1× mini jack stereo 

Rete 1× RJ45 

Connessione Wireless Opzionale (802.11 b/g/n): 1× unità wireless LAN opzio-
nale (ELPAP07) 

Uscita computer 1× D-sub 15-pin (RGB) 

Uscita video 1× D-sub 15 pin (nero) 

Uscita audio 1× mini jack stereo 

Altoparlanti 1× 16 Watt 

Spegnimento istantaneo sì 

Sicurezza Lucchetto e foro per cavo sicurezza, Kensington lock, 
protezione password, blocco unità LAN wireless 

Consumo elettrico Normale / Economy: 275 Watt / 215 Watt 

Consumo elettrico a 

lampada spenta 

0, 27 Watt (comunicazione off) 

Dimensioni 367×375×181 mm 
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LISTINO PREZZI 

TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

LIM: 
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Cod. / Descrizione Tipologia / Modello Listino 

SB640CT 
con borsa e stativi da tavolo 

Lavagna da 47'' f.to 4:3 € 980,00 

SB640 Lavagna da 47'' f.to 4:3 € 830,00 

SB660 Lavagna da 64'' f.to 4:3 € 1.165,00 

SB680 Lavagna da 77'' f.to 4:3 € 1.450,00 

SB685 Lavagna da 87'' f.to 16:10 € 1.740,00 

SB690 Lavagna da 94'' f.to 16:9 € 2.040,00 

SB660i5 da 64'' 4:3 con proiettore Unifi75 € 3.450,00 

SB680i4 da 77'' 4:3 con proiettore Unifi65 € 3.690,00 

SB680i5 da 77'' 4:3 con proiettore Unifi75 € 3.690,00 

SB680iV da 77'' 4:3 con proiettore Unifi25 € 2.550,00 

SB680iV-A 77''+ speaker SBA-V 4:3 con proiettore Unifi25 + audio € 2.650,00 

SB685i4 da 87'' 16:10 con proiettore Unifi65W € 4.090,00 

SB685i5 da 87'' 16:10 con proiettore Unifi75W € 4.090,00 

SB690i5 da 94'' 16:9 con proiettore Unifi75W € 4.400,00 

SB685iX   Lavagna da da 87” € 5.090,00 

Cod. / Descrizione Tipologia / Modello Listino 

SBX880 - 4 touch da 77'' f.to 4:3 € 1.830,00 

SBX885 - 4 touch da 87'' f.to 16:10 € 2.060,00 

SBX880i4 - 4 touch f.to 77'' tecnologia DViT € 3.850,00 

SBX880i5 - 4 touch f.to 77'' tecnologia DViT € 3.850,00 

SBX885i4 - 4 touch f.to 87'' tecnologia DViT € 4.500,00 

SBX885i5 - 4 touch f.to 87'' tecnologia DViT € 4.500,00 

885ix - 4 touch  Videoproiettore integrato UX60  € 5.490,00 

SB480  da 77'' f.to 4:3 € 1.190,00 

SB480iV f.to 4:3 77'' con proiettore V25 € 2.250,00 

SB480iV-A f.to 4:3 77'' con V25 e Audio SBA-V € 2.380,00 

SB480i5 f.to 4:3 77'' con Unifi 75 € 3.150,00 

SB480i5-A f.to 4:3 77'' con UF75 e Audio SBA-V € 3.360,00 
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TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

VIDEOPROIETTORI: 
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Cod. / Descrizione Tipologia / Modello Listino 

UF65 f.to 4:3 Sb600 € 2.450,00 

UF65 f.to 4:3 SB800 € 2.450,00 

UF65W f.to 16:10 SB685 € 2.650,00 

UF65W f.to 16:10 SB885 € 2.650,00 

UX60 per SB685 € 3.590,00 

UX60 per SB885 € 3.590,00 

UF75 f.to 4:3 per SB480 € 2.450,00 

UF75 f.to 4:3 per SB600 € 2.450,00 

UF75 f.to 4:3 per SB800 € 2.450,00 

UF75W f.to 16:10 per SB685 e SB690 € 2.650,00 

UF75W f.to 16:10 per SB885 € 2.650,00 

Videproiettore SMART V25   € 1.650,00 
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LAVAGNA INTERATTIVA HITACHI StarBoard FX-TRIO-77 

Un connubio perfetto tra affidabilità e tecnologia multi-touch 
La particolarità della lavagna interattiva FX-TRIO è la sua superficie multi-touch. Grazie a un 
semplice tocco, con il dito, con lo stilo o con la penna elettronica potrete scrivere sulla lavagna e 
navigare facilmente tra le applicazioni del computer e i suoi contenuti multimediali o sul Web. La 
lavagna permette a 3 utenti di lavorare contemporaneamente a uno stesso progetto. Inoltre, la su-
perficie rigida e non elettronica rende la FX-TRIO infrangibile e facilmente cancellabile a secco. 
 
Superficie non elettronica e antiriflesso 
Lo schermo, robusto e non elettronico, è difficile da danneggiare. Può essere usato anche come 
lavagna cancellabile a secco. La superficie a basso riflesso rende impercettibile all’occhio il ri-
flesso del proiettore. 

Funzionalità multi-touch 
 
Grazie a semplici movimenti delle 
mani potrete  zoommare o far scorrere 
le pagine  
e le immagini. 

Lavoro di gruppo interattivo  
 
La lavagna permette a 3 utenti di lavorare  
contemporaneamente a uno stesso  
progetto. 
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SPECIAL PRICE - 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 € + IVA€ + IVA€ + IVA€ + IVA 
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TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

LAVAGNA INTERATTIVA HITACHI StarBoard FX-TRIO-77E 

Caratteristiche  
 

• Servitevi del vostro dito, della stilus pen o di una penna elettronica per agire sulla lavagna;  

• Possibilità di disattivare la modalità finger per un maggior controllo della lavagna con la sola penna elettronica;  

• La stilus pen è inclusa con la lavagna;  

• Lavoro di gruppo interattivo, fino a tre utenti;  

• Funzioni multi-touch per un utilizzo intuitivo: scroll/zoom in/out e altre;  

• 16 tasti di selezione rapida per accedere facilmente alle funzionalità attualmente in uso;  

• Digitizer sostituibile in loco;  

• Superficie leggera e duratura per un utilizzo pratico;  

Lavoro di gruppo interattivo  
Coinvolgete gli spettatori nelle sessioni di 
lavoro.  
Grazie alla funzione multi-utente, la lavagna 
permette fino a tre utenti di lavorare contem-
poraneamente a uno stesso progetto. 

Controlli gestuali  
multi-touch  
Il comando della lavagna interattiva av-
viene in modo naturale grazie ai controlli 
gestuali multi-touch: utilizzate il dito per 
scrivere appunti, il pugno per scorrere la 
pagina e due dita per cancellare o ingran-
dire e rimpicciolire.  
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SPECIAL PRICE - 990,00 990,00 990,00 990,00 € + IVA€ + IVA€ + IVA€ + IVA 
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LAVAGNA INTERATTIVA HITACHI StarBoard FX-83 

Caratteristiche  
 
• Misura Display 83’’ 

• Formato 16 : 10 

• Technologia digitale impiegata 

• Infrarossi multi-touch screen 

• (fino a 4 tocchi-2 utenti in simultanea) 

• Interfaccia USB 

• StarBoard Software Incluso 

• Modalità d’interazione Uso delle dita, 2 bacchette o qualsiasi 

oggetto 

• Pulsanti funzionali 14 programmabili 

• Input simultaneo  – 2 utenti 
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VIDEOPROIETTORE NEC M260XS FOCALE ULTRA CORTA 

Ottenere performance eccezionali e salvaguardare l’ambiente grazie alle innovative funzioni 

Eco che aiutano ad abbassare realmente i costi di gestione senza compromettere la qualità. 

Senza ombre e riflessi sullo schermo per dare più spazio alla proiezione e coinvolgere mag-

giormente l’audience. Il M260XS è particolarmente adatto per aule e sale riunione di piccole 

e medie dimensioni. 

VANTAGGI REALI 

 

• Ottenere performance eccezionali senza compromettere la qualità e la versatilità di utilizzo. 

• Proteggere l’Ambiente con la più recente tecnologia Eco per ridurre drasticamente i consumi 

di energia e i materiali di consumo. 

• Versatilità nell’installazione per minimi costi di sostituzione. 

• Uso Intuitivo della più recente tecnologia Eco. 

• Connettività all’avanguardia. 

• Formato Wide per una maggiore compatibilità con gli spazi di proiezione 

• Senza ombre e riflessi immagini di grande impatto visivo che coinvolgono l'audience 

PRESTAZIONI ECCEZIONALI 

 

• Distanza di proiezione Ultra Cortacon un rapporto di solo 0,47:1. 

• Costi di gestione ridotti al minimo grazie alla lunga durata della 

lampada e dei filtri. 

• Funzioni ECO Innovative per ridurre il consumo d’energia. 

• Ampia scelta di connessionidigitali e analogiche e funzioni Net-

work. 

• Funzionamento Intuitivo e Semplice. 
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VIDEOPROIETTORE NEC M260XS FOCALE ULTRA CORTA 

SPECIFICHE TECNICHE: 
 

IMMAGINE 
Tecnologia proiettore 3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel con MLA 

Risoluzione nativa 1024 x 768 (XGA) 

Formato schermo 4:3 

Luminosità 1 2600 ANSI Lumens (approssimativo 80% Modalità eco) 

Rapporto di contrasto 1 2000:1 

Lampada 185 W AC (145 W AC Modalità eco) 

Durata lampade [ore] 5000 (6000 Modalità eco) 

Caratteristiche Ottiche Obiettivo 

Rapporto di proiezione Rapporto di Proiezione 

Angolo di proiezione [°] 37,3 - 38,6 

Distanza di proiezione [m] 0,6 – 1,1 

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] Minimo: 152,4 / 60"; Massimo: 279,4 / 110" 

 
TELECOMANDO 
Telecomando Gestione sorgenti; Auto Adjust; Formato immagine; regolazione 

automatica dell'immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Moda-

lità immagine; Fermoimmagine; Help Eco Mode; Zoom Digitale; Controllo mouse 

opzionale e funzione Viewer; AV Mute; ID set 

CONNETTIVITÀ 
Video Ingresso: 1 x RCA 

HDMI™ Ingresso: 1x HDMI® (Deep Color, Lip sync) 

S-Video Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin 

Audio Ingresso: 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm; Ingresso: 2 x RCA 

Stereo; 

Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile) 

Controllo da PC Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio) 

LAN 1 x RJ45 

USB 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B 

Signali Video PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC443; PALM 
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Focus Touch è un monitor interattivo da 55'', multi touch, con eccezionali caratteri-

stiche e prestazioni. È un Full HD 1920 x 1080 reali, con un area attiva di 1210 x 

680mm, con tecnologia LED, dotato di casse audio integrate 2 x 10W con un ango-

lo di visione di 178 gradi.  

 

Può essere installato direttamente a parete, su carrello mobile regolabile in altezza, 

su carrello mobile regolabile in altezza e inclinabile di 90 gradi, oppure su comode 

colonne da pavimento per esistenze particolari. Il monitor è dotato di tutte le con-

nessioni, come HDMI, VGA, Video, Seriale e USB.  

Compatibile con tutti i sistemi operativi Windows e Mac OS X. Inoltre all'interno è 

già presente la staffa per fissaggio a parete.  

Software di gestione WizTeach In ogni confezione è inoltre contenuto il software di gestione WizTeach, singola licenza, che permette di utilizza-

re il monitor in modo interattivo interagendo con gli applicativi installati nel computer. Il software WizTeach permette di creare presentazioni di-

namiche e coinvolgenti, sfruttando le potenzialità dual touch del monitor, rendendo così interessante e dinamica anche la più semplice annotazio-

ne. Grazie al software WizTeach è possibile scrivere, annotare, cancellare, salvare tutte le informazioni per poterle visualizzare poi successivamen-

te o stampare gli argomenti del giorno. WizTeach è un software semplice e intuitivo, che permette di sviluppare grandi idee e di condividerle con i 

propri colleghi o compagni di scuola.  
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MONITOR INTERATTIVO MULTI TOCCO FOCUS TOUCH DA 55” 

Caratteristiche prodotto : 

Risoluzione  1920 x 1080  

Aspetto  16:9  

Diagonale  55'' ( 139 cm)  

Area attiva  1210 x 680  

Dimensioni schermo  1359 x 829 x 116,7 mm  

Tipo di superficie  Vetro temperato da 4 mm  

Tecnologia  LED  

Tipo di schermo  Anti riflesso  

Risposta al tocco  6.5 ms  

Luminosità  450 nits  

Contrasto  4500:1  

Durata  70000 ore  

Temperatura di lavoro  0-40 gradi  

Peso  43 Kg  

Struttura schermo  Frame in metallo, design sottile  

Input  HDMI 2x, CVBS 1x, VGA 3x, YUV 2x, USB 2x, S-Video 1x  

Output  VGA x 1, CVSB x 1  

Audio In  S-Video/CVBS 1x, RCA 2x, MiniJack 1x  

Audio out  CVBS 1x, speaker out 1x  

Speaker  2 x 10W  

Controllo display  RS232, IR remote control  

Tecnologia del touch  Ottica multi touch  

Input method  USB 2.0  

Durata del touch  minimo 7 anni  

Risoluzione touch  32768 x 32768  

Larghezza minima del 
touch  

6mm  

Sistemi operativi compati-
bili  

WIndows XP SP3, Vista, 7 e Mac OS X  
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CARRELLO SU RUOTE PER CUSTODIA E CARICA DI NOTEBOOK /NETBOOK  € 1200 + IVA 

Ogni ripiano (1 per ogni computer) è facilmente amovibile (per un eventuale utilizzo strategico degli spazi) e presenta 

un foro di uscita laterale per il connettore di alimentazione con clip di alloggiamento dello stesso. Il vano posteriore è 

predisposto per l’ancoraggio degli alimentatori e il corretto alloggiamento dei cablaggi. Chiusura anteriore e posteriore 

(sotto e sopra) con chiave di sicurezza tubolare. Nel vano posteriore sono presenti ciabatte di alimentazione con inter-

ruttore controllate da orologio per una agevole programmazione degli orari di carica. Predisposizione per ventole 80x80 

con termostato nel vano posteriore. Feritoie per la ventilazione anteriori e posteriori. Maniglioni superiori per un’agevo-

le spinta. Ruote in gomma maggiorate. Ottima manovrabilità. Struttura alleggerita. Realizzato interamente in lamiera di 

acciaio. Verniciatura con polveri epossidiche goffrata antigraffio. 

BOX DI SICUREZZA DA PARETE PER NOTEBOOK FINO A 19” CON RIBALTINA 
E SCOMPARTO INFERIORE APRIBILE DALL’INTERNO.   € 180 + IVA 

Un utilissimo supporto/armadietto per mettere in sicurezza, fissato a parete, un notebook e tutti i suoi accessori. Utilissimo 

posizionato al fianco di lavagne interattive multimediali come piano di appoggio/vano per il notebook che gestisce il sistema 

LIM oppure come semplice contenitore di sicurezza per chiudere i notebook quando sono in carica. Grazie alla sua robusta 

struttura in acciaio ed alla serratura di sicurezza, garantisce la massima sicurezza in dimensioni particolarmente contenute. La 

dimensione del piano permette l’utilizzo di notebook fino a 19” lasciando anche una parte del piano utile per utilizzo di un 

mouse esterno o di una tavoletta grafica; permette inoltre di lasciare fissati i vari cavi (rgb, USB, etc) anche quando viene 

richiuso. Il vano inferiore, apribile solo dall’interno, con la ribaltina abbassata, a 1/2 di comodi pomellini, è utile per posizio-

nare l’alimentatore e altri cavi. Ribaltina 37x60 cm con doppia cerniera a frizione tarabile e asole per il passaggio di strisce di 

velcro incluse) utili per il fissaggio del notebook al piano. Chiusura con chiave di sicurezza tubolare. 
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SUPPORTO UNIVERSALE INTEGRATO PER 
LAVAGNE INTERATTIVE - MOTORIZZATO 

Progettato per le LIM di qualsiasi marca, che abbiano dimen-

sioni da 830 a 1460 mm. di altezza, con sistema di fissaggio 

adatto agli spessori da 1 a 100 mm. Il carrello integra anche un 

supporto universale per videoproiettori a corta e cortissima 

focale che può essere ruotato fino a 90°, in caso si renda neces-

sario uno spostamento del sistema da un ambiente ad un altro. 

Presenta inoltre un sistema che permette, in caso necessiti, di 

abbassare agevolmente il braccio porta V.P. fino a toccare la 

sommità della lavagna. E’ possibile modificare a piacimento 

l’altezza da terra della lavagna/schermo: min 487 mm. / max 

987 mm. Il tutto avviene mediante motore elettrico azionato 

dall’utente con interruttore sali/scendi presente sulla struttura 

del supporto. La solida base nasconde 4 ruote di grande portata 

per un agevole spostamento. Sul lato del supporto è presente 

una scatola con 3 prese universali per l’alimentazione dei com-

ponenti montati sul carrello; questo permette di alimentare il 

sistema con un unico cavo (incluso). Il passaggio dei cavi av-

viene tutto all’interno della struttura. Verniciato con polveri 

epossidiche.   € 1.650,00 + iva 

Capiente l’armadietto, con chiusura a 
chiave e guide ad estrazione totale, 
capace dicontenere al suo interno 
anche un Notebook, ed eventualmen-
te, due diffusori acustici protetti con 
chiusura a chiave. Predisposto con 
foro per ingresso cavi. Optional. 

Ragno universale con viteria in ottone 
per fissaggio “fine” del V.P.. Possibili-
tà di fissaggio decentrato del V.P. (+/- 
70 mm). Passaggio di cavi e connet-
tori all’interno. 

Art. SPLAV100E 
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SUPPORTO UNIVERSALE INTEGRATO A PARETE PER LIM MOTO RIZZATO CON APPOGGIO A TERRA 

€ 1.300,00 + IVA 

Progettato per le LIM di qualsiasi marca, che abbiano dimensioni da 830 a 1460 mm. di altezza, con sistema di fissaggio adat-

to agli spessori da 1 a 100 mm. 

 

Il carrello integra anche un supporto universale per videoproiettori a corta e cortissima focale che può essere ruotato di 90°.  

 

E’ possibile modificare a piacimento l’altezza da terra della lavagna/schermo: min 487 mm. / max 987 mm.  

Il tutto avviene mediante motore elettrico azionato dall’utente con interruttore sali/scendi presente sulla struttura del supporto.  

 

Sul retro del supporto è presente una scatola con 3 prese universali per l’alimentazione dei componenti montati sul carrello; 

questo permette di alimentare il sistema con un unico cavo (incluso). 

 

Il passaggio dei cavi avviene tutto all’interno della struttura. Le basi di appoggio a terra sono portanti, pertanto, in caso neces-

siti, possono essere idoneamente fissate a terra sopportando da sole il peso della struttura.  

 

Verniciato con polveri epossidiche. 

Art. SPLAV100PRT 
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SUPPORTO UNIVERSALE PER LIM INTEGRATO, FISSO, A PAR ETE, PER LAVAGNE 
INTERATTIVE CON APPOGGIO A TERRA 

Progettato per le LIM di qualsiasi marca, che abbiano dimensioni da 830 a 1460 mm. di altezza, con sistema di 

fissaggio adatto agli spessori da 1 a 100 mm. 

 

Il carrello integra anche un supporto universale per videoproiettori a corta e cortissima focale che può essere 

ruotato di 90°. 

 

E’ possibile istallare la lavagna a piacimento ad un’’altezza da terra: min 487 mm. / max 987 mm. Verniciato 

con polveri epossidiche. 

 

Le basi di appoggio a terra sono portanti, pertanto, in caso necessiti, possono essere idoneamente fissate a terra 

sopportando da sole il peso della struttura. 

 

Verniciato con polveri epossidiche. 

 

€  800 + IVA  SENZA CASSETTO (OPTIONAL)  
CASSETTO AGGIUNTIVO: € 200 + IVA 

Art. SPLAV50PRT 
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SUPPORTO UNIVERSALE PER LIM INTEGRATO A PARETE, CON  APPOGGIO A TERRA, PER LA-
VAGNE INTERATTIVE, CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA MECCA NICA, A SFORZO ZERO. 

Progettato per le LIM di qualsiasi marca, che abbiano dimensioni da 830 a 1460 mm. di altezza, con sistema di fissaggio adatto 

agli spessori da 1 a 100 mm.  

 

Il carrello integra anche un supporto universale per videoproiettori a corta e cortissima focale che può essere ruotato di 90°. 

 

E’ possibile modificare a piacimento l’altezza da terra della lavagna/schermo: min 487 mm. / max 987 mm. Il tutto avviene 

manualmente con sistema di ausilio meccanico che rende lo sforzo di salita e discesa prossimo allo Zero. 

 

Le basi di appoggio a terra sono portanti, pertanto, in caso necessiti, possono essere idoneamente fissate a terra sopportando da 

sole il peso della struttura. 

 

Verniciato con polveri epossidiche. 

 

€ 1.250,00 + IVA 

Art. SPLAV60PRT 
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SPLAV100MB ARMADIETTO CON CASSETTO ESTRAIBI-

Armadietto in lamiera, verniciata con polveri epos-

sidiche, con cassetto estraibile dotato di serratura e 

chiave. Presenta alle 2 estremità frontali una griglia 

forata utile per il posizionamento all’interno di 

diffusori audio. Per SPLAV100E. 

SPLAV100MB-PRT ARMADIETTO CON CASSETTO ESTRAIBILE 

+ ADATTATORE PER SUPPORTI A PARETE 

SERIE PRT 

 

Per SPLAV50PRT, SPLAV60PRT e 

PLAV100PRT 

SPLAV100RP RIPIANO PER COMPUTER PORTATILE 

Ripiano di appoggio per computer portatile, dim. 

470x300 mm, realizzato in lamiera, verniciata con 

polveri epossidiche, posizionabile su entrambi i 

lati e adattabile alla larghezza della lavagna. 

Per SPLAV100PRT. 

SPLAV_STS 

ADATTATORE PER MONTARE TV DI GROS-
SE DIMENSIONI SU TUTTI I SUPPORTI LIM 
MD SERIE SPLAV 

SPLAV100CV 

PROLUNGA PER IL COMANDO 
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Questo sistema consente di acquisire informazioni del rendimento degli studenti delle scuole medie e secondarie in modo 

immediato e continuativo. Il sistema a risposta interattiva SMART Response XE comprende telecomandi wireless con tastie-

ra (o selettori), un ricevitore e uno straordinario software di valutazione. Se integrato con il software per l'apprendimento 

collaborativo SMART Notebook™, SMART Response XE consente di utilizzare un'unica applicazione per creare lezioni, 

effettuare valutazioni ed esaminare i risultati. 

Supporto per contenuti matematici e scientifici avanzati 
Con SMART Response XE gli studenti possono rispondere alle domande senza alcuna limitazione. La possibilità di inserire 

equazioni matematiche e funzioni scientifiche, come le equazioni di secondo grado, consente agli insegnanti di includere 

contenuti più avanzati nelle loro lezioni. Inoltre, grazie alla funzione di valutazione intelligente, è possibile anche scegliere 

un intervallo di risposte accettabili per ciascuna domanda in modo da poter presentare più versioni della risposta corretta. 

Coinvolgimento diretto degli studenti 
SMART Response XE aiuta a mantenere vivo l'interesse degli studenti e a coinvolgerli più direttamente, perché consente loro di rispondere singolarmente alle domande dell'insegnante. Gli studenti 

possono rispondere alle domande tramite i loro telecomandi portatili e ricevere immediatamente feedback sui telecomandi in forma riservata. Anche i risultati della classe vengono presentati in forma 

anonima per consentire agli studenti di confrontare le loro risposte con quelle degli altri e di apprendere dai loro compagni. 

Misurazione della comprensione degli studenti   
SMART Response XE consente di effettuare valutazioni preparate in precedenza o spontanee in qualsiasi momento durante la lezione allo scopo di misurare la comprensione degli studenti. Le rispo-

ste degli studenti vengono automaticamente riepilogate su un grafico a torta o a barre in una pagina SMART Notebook in modo che gli insegnanti possano esaminarli più approfonditamente o ag-

giungere commenti personali in inchiostro digitale sugli argomenti per un ulteriore controllo. 

Valutazione e gestione del progresso degli studenti 
La funzione Strumenti dell'insegnante di SMART Response XE consente di creare elenchi di classe, nonché di visualizzare e gestire tutti i dati delle valutazioni degli studenti da un'unica postazione. 

È possibile anche utilizzare il registro dei voti integrato per registrare i punteggi dei test, tener traccia del rendimento, valutare tendenze, creare resoconti o esportare i risultati in registri dei voti di 

terze parti per ulteriori analisi. 
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Il sistema a risposta interattiva SMART Response PE, progettato per classi K-12, consente di apprendere in modo immediato e accura-

to il livello di apprendimento degli studenti. Il sistema, costituito da telecomandi wireless (o selettori), un ricevitore e un efficiente 

software di valutazione, permette di creare quiz pianificati o spontanei e registrare immediatamente le risposte. Inoltre, grazie all'inte-

grazione del software per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook™ è possibile aggiungere contenuti interattivi e multime-

diali alle valutazioni per renderle più interessanti. 

Creazione intuitiva di valutazioni 
È facile preparare quiz, test ed esami oppure aggiungere spontaneamente domande alle lezioni. Grazie all'utilizzo combinato di 

SMART Response PE e del software SMART Notebook, è possibile creare dei materiali di verifica e integrarli facilmente nelle attività 

didattiche o di valutazione. In alternativa, è possibile scegliere tra centinaia di set di domande SMART Response già pronti, disponibili 

nella community online SMART Exchange™ 

Presentazione efficiente di domande 
Durante le verifiche, gli studenti possono usare i telecomandi per rispondere immediatamente alle singole domande. Questo approccio offre un metodo ideale per valutare le conoscenze perché con-

sente anche agli studenti più timidi di rispondere senza sentirsi intimoriti. E ci sarà sempre un numero sufficiente di telecomandi, perché il sistema viene fornito in pratiche confezioni da 24 o 32 

unità. 

 

Gestione semplificata dei dati 
Strumenti dell'insegnante è una funzione di gestione che consente di creare elenchi di classe, effettuare valutazioni, tenere traccia dei risultati delle verifiche degli studenti e visualizzare i rapporti di 

rendimento da un'unica postazione. Organizzare i dati è semplicissimo perché i risultati delle valutazioni vengono aggiunti automaticamente al registro dei voti integrato e salvati in un unico file. 

 
Valutazione rapida dei risultati 
Ora è possibile preparare resoconti sulle valutazioni semplici o dettagliati, che spaziano dai resoconti personalizzati sui singoli studenti a quelli comparativi di alto livello sul rendimento della classe. 

Inoltre, è possibile valutare rapidamente il rendimento degli studenti e i risultati delle verifiche grazie alla possibilità di visualizzare i riepiloghi sui test su grafici a torta e a barre facilmente analizza-

bili. 
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Comprensione immediata e accurata dell'apprendimento degli studenti più piccoli o con esigenze speciali. Il sistema a 

risposta interattiva SMART Response LE combina telecomandi wireless, un ricevitore e un software di valutazione 

efficiente che si integra con il software per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook™. Gli studenti possono 

rispondere alle domande, ricevere feedback istantaneo e restare coinvolti nelle lezioni grazie all'uso dei telecomandi. 

 

Valutare la comprensione nelle classi elementari o speciali  
SMART Response LE dispone di telecomandi colorati facili da usare, che si contraddistinguono per uno schermo 

LCD di grandi dimensioni e pulsanti grandi con simboli semplici. I telecomandi sono conformi agli standard USL 

(Universal Design for Learning - Progettazione universale per l'apprendimento), così da permettere agli studenti 

di tutti i livelli di lettura o grado di sviluppo motorio di inserire le loro risposte. 

Creare test e quiz con SMART Notebook 
SMART Response LE si integra perfettamente con il software SMART Notebook, offrendo un'applicazione software in grado di migliorare la redazione dei programmi, lo svolgimento delle lezioni e 

le valutazioni. Per iniziare, basta creare domande con risposta vero o falso, sì o no o scelta multipla in SMART Notebook. Ogni domanda corrisponde automaticamente a uno dei cinque grandi pul-

santi colorati sui telecomandi degli studenti. 

 

Gestire le informazioni sulle classi in modo facile e immediato 
Quando gli studenti rispondono alle domande, il software di valutazione del sistema riepiloga automaticamente i risultati in un grafico a torta o a barre visualizzabile da tutte le persone presenti in 

classe. I dati consentono agli insegnanti di determinare se è necessario un ulteriore ripasso e analisi, dando loro l'opportunità di modificare le lezioni come necessario ed essere certi che tutti gli stu-

denti seguano le lezioni. 

 

Valutare il progresso degli studenti con resoconti sulla valutazione 
SMART Response LE consente l'accesso, visualizzazione e gestione dei dati sulle valutazioni da un'unica postazione. È inoltre possibile taggare i nomi degli studenti e le domande delle valutazioni 

con delle parole chiave per rilevare caratteristiche in grado di contribuire alla misurazione e valutazione del rendimento. Potrete così creare resoconti dal grado di semplicità o dettaglio desiderati. 
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Cod. / Descrizione Tipologia / Modello Listino 

SRP-XE-24 Response XE, 1 Ricevitore, 24 Tastiere + SW  € 2.650,00 

SRP-XE-32 Response XE, 1 Ricevitore, 32 Tastiere + SW  € 2.980,00 

SRP-XE-40 Response XE, 1 Ricevitore, 40 Tastiere + SW  € 3.590,00 

SRP-XE-RCV-1 SMART Response Ricevitore € 480,00 

SRP-XE-RMT-1 SMART Response XE Tastiera € 160,00 

SRP-XE-RMT-5 SMART Response XE Tastiera set da 5 € 620,00 

SRP-DEMO-Line SMART Response kit 30 tastiere € 1.810,00 

   

SRP-PE-24 Response PE, 1 Ricevitore, 24 Tastiere e SW  € 1.870,00 

SRP-PE-32 Response PE, 1 Ricevitore, 32 Tastiere + SW  € 2.340,00 

SRP-PE-RCV-1 Ricevitore + Software € 475,00 

SRP-PE-RMT-1 Smart Response PE 1 tastiera € 118,00 

SRP-PE-RMT-5 SMART Response PE Kit 5 Tastiere € 470,00 

SRP-PE-SPK5 Kit pres. con 5 tastiere, Ricevitore, SW e borsa € 490,00 

Cod. / Descrizione Tipologia / Modello Listino 

SRP-LE-12 1 Ricevitore, 12 Tastiere + Software € 1.240,00 

SRP-LE-18 1 Ricevitore, 18 Tastiere + Software € 1.540,00 

SRP-LE-24 1 Ricevitore, 24 Tastiere + Software € 1.580,00 

SRP-LE-32 1 Ricevitore, 32 Tastiere + Software € 2.310,00 

SRP-LE-RCV-1 Solo ricevitore + Software € 460,00 

SRP-LE-RMT-1 Singola tastiera + Software € 118,00 

SRP-LE-RMT-5 Kit di 5 tastiere + Software € 470,00 

SRP-LE-SPK5 Kit con Ric. + 5 Tastiere + borsa € 490,00 



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE 

DOCUMENT CAMERA AVerVision F30  

Pagina 40 DIGITAL S.r.l - Via Nazionale delle Puglie Km 7  - Tel 081 866 22 37  Fax 081 193 08 258 - EMAIL: INFO@DIGITAL.NA.IT 

Grazie al dispositivo F30 potrete registrare azioni dal vivo semplicemente toccando un pulsante, trasformando così una discussione impromptu in una lezione esemplare 
che userete per anni e anni. Inoltre, grazie a un eccellente frame rate (30 fps), potrete dormire sonni tranquilli: le immagini dal vivo e i video registrati saranno sempre lim-
pidi e mai sfuocati.  

Caratteristiche principale 

• Una memoria integrata oltre a un alloggiamento per schede SDHC e una porta USB 
OTG per dispositivi di archiviazione aggiuntivi 

• Strumenti di presentazione (funzioni spotlight & visore), immagine nell'immagine e 
suddivisione ideali per una presentazione passo passo e per fare confronti 

• Pannello di controllo elegante ed ergonomico riprogettato, rotellina shuttle brevettata e 
telecomando per facile controllo usando solo una mano 

• OSD (display a video) user-friendly che consente di accedere a qualsiasi funzione con 
pochissimi cliclampada LED integrata con circa 20.000 ore di vita 

• Il software A+ Interactive Software 2 offre una nuovissima interfaccia utente, potenti 
strumenti di annotazione e registrazione sul PC a 24 fps 

SPECIAL PRICE - 420,00 420,00 420,00 420,00 € + IVA€ + IVA€ + IVA€ + IVA 
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L'AverVision V355AF e' l'ultimo visualizzatore di AverMedia e si caratterizza per la esclusiva partico-
larita' di essere dotato della funzione "One Touch" per la registrazione audio video direttamente su USB 
stick. Con una velocita' di riproduzione di 24 frame per secondo la fruizione video e' fedele alla realta'. 
In aggiunta, il V355AF ha una sensore digitale con 5 megapixel che regala immagini chiare e cristalline 
e uno zoom pari a 80X che consente di ingrandire notevolmente il dettaglio dell'oggetto visualizzato. Il 
V355AF si caratterizza poi per una larga area di inquadratura pari a 355mm x 280 mm, che consente di 
mostrare sullo schermo una pagina in formato A4. Il V355AF e' dotato del nuovo software AverMedia 
Aver+ che e' l' interfaccia che consente agli utenti di disegnare, annotare, registrare video e audio e di 
definire una rete di utenti multipla e molto molto di piu'. Il semplice menu da un veloce e facile accesso 
a centinaia di opzioni di comando che conferiscono un controllo completo del visualizzatore V355AF 
sia sotto Window che in ambiente Mac. Come tutti gli ultimi prodotti Avermedia, il V355AF ha una 
garanzia di 5 anni.  

Caratteristiche: 

• Sensore da 5 Megapixel per una immagine di alta qualita' 
• Audio e Video integrati  
•Supporta 1080p in formato HD per una immagine chiara e in alta definizione 
• Zoom da 80X che comprende 5x di zoom ottico, 2X AVERZOOM™ e 8X digital zoom 
• Memoria integrata per archiviare 80 immagini alla risoluzione di 5 megapixel 
• Modulo LED integrato per il brevettato sistema di puntamento laser per il posizionamento degli oggetti  
• Divisione dello schermo e Immagine nell'immagine (PIP), opzioni AverBox e AverVisor >> Potente software di gestione  
• AVer+ per AverVision document camera e integrazione con AverPen  
• Telecomando per accesso a 360 gradi alle funzioni del Visualizzatore.  

SPECIAL PRICE - 789,00 789,00 789,00 789,00 € + IVA€ + IVA€ + IVA€ + IVA 
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Caratteristiche rete didattica: 
 
• PROGRAMMA DI SCAMBIO audio-video-tastiera-mouse-
messaggi-file. 
• INTERFACCIA GRAFICA di gestione del Laboratorio, completo di 
pianta dell'aula con vissualizazone degli schermi degli allievi. 
• INVIO E RICHIAMO VIDEO privato e pubblico. 
• SCAMBIO TASTIERA-MOUSE. 
• FUNZIONI AUDIO giá abbinate ai comandi VIDEO. 
• BLOCCO TASTIERE-MOUSE allievi con o senza oscuramento 
monitor. 
• INVIO DI FILMATI formato DVD alla classe in real·time. 
• INVIO DI FILMATI con fonti PAL quali videoregistratore e TV 
satellitare mediante scheda di acquisizione nel PC Docente. 
• GRUPPO DI LAVORO, creato mediante l'esclusione di postazioni 
allievo. 
• DISPOSITIVO: “INVIO A TUTTI”con visione facoltativa da parte 
dell'allievo, per evitare di creare il Gruppo di Lavoro. 
• DISTRIBUZIONE DI FILE alla classe e invio di messaggi. 
• GESTIONE APPLICATIVI ai Gruppi di Lavoro con apertura com-
pito centralizzata. 
• ACCESIONE, SPEGNIMENTO E RIAVVIO dei PC degli allievi 
dalla cattedra. 
• FUNZIONAMENTO con impianto LAN Cablato.  
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TEACHProtect® nasce dalla necessitá di applicare le restrizioni ai computer degli 
studenti dalla cattedra di un laboratorio linguistico o informatico in tempo reale e di 
modificarle istantaneamente da un unico panello di controllo a discrezione del solo 
Docente, a seconda delle necessitá. 
 
TEACHProtect® sostituisce i complessi programmi presenti sul mercato con un si-
stema semplice, centralizzato e dinamico, pensato per il Docente. 
Basta un click per ogni limitazione e un click finale su "Applica a tutti" per applicare 
le impostazioni dei PC allievi in modo permanente restando attive sino al successivo 
intervento dei Docente. L'immagine mostra il PANNELLO DI GESTIONE, dove il 
Docente sceglie le limitazioni che vuole assegnare ai PC allievi. 
È assolutamente impossibile da parte degli allievi la disinstallazione o la manomis-
sione del programma stesso. Ogni tentativo di violazione viene SEGNALATO in 
tempo reale al Docente, il quale ha la possibilitá di VERIFICARE dalla cattedra il 
tipo di violazione. 
 
Il sistema di monitoraggio degli allievi è semplice e intuitivo: in una colonna sono 
indicate le postazioni allievo in ordine numerico, nella seconda colonna il 
colore verde indica che l'allievo è acceso e nella terza colonna il colore giallo indica 
un tentativo di infrazione. Con un "doppio click" sulla casella gialla si accede all'e-
lenco cronologico delle singole voci che l'allievo ha tentato di violare.  
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Laboratorio linguistico virtuale completo di registratore 
comparativo  
 
Caractteristiche LanguageLab® 

 
· È un laboratorio linguistico virtuale che non necessita di alcun Hardware 
specifico, ma soltanto dei PC e della LAN, completo di gestione: Audio-
Video-Tastiera-Mouse-Dati-Programmi. 
·  È dotato di un'interfaccia grafica di comando semplice e 
completa, con vissualizzazione degli schermi di tutta classe. 
· Le funzioni Audio sono quelle tipiche linguistiche: 
ALL, COM sia privato che pubblico, LISTEN, CONFERENCE e numerose 
altre funzioni. Sono disponibili 8 gruppi Audio contemporanei di conferenza. 
· La rete didattica consente l'invio alla classe di filmati DVD in relatime e 
l'invio di fonte esterne PAL quali video-registratore e TV satellitare mediante 
una scheda di acquisizione video PCI o USB. 
· È dotato di un potente File Transfer Colletivo per la distribuzione e la rac-
colta degli esercizi. È possibile aprire e chiudere dalla cattedra gli applicativi 
agli allievi, con o senza esercizio. 
TEACHRecorder® è un sofisticato registratore AUDIO 
comparativo per file .WAV e .MP3, con comandi per le due piste MASTER e 
STUDENT, il contatore dei Bookmark, le finestre per la lettura dei testi cor-
relati e per la scrittura di eventuali risposte, i comandi per la traduzione si-
multanea.  

TEACHRecorder® puó essere lanciato alla classe della cattedra e quando viene chiuso, 
salva automaticamente l'esercitazione di ognuno. Se viene aperto localmente, può essere 
utilizzato dagli allievi per studiare brani aperti anche online in Internet. 
Se la pista MASTER contiene domande orali e/o scritte, è possibile dare risposte sia orale 
che scritte nella pista STUDENT. 
 
LanguageLab® é anche dotabile di TeachProtect®. 
L'esclusivo sistema per la restrizione dinamica dell'accesso degli studenti al Sistema Ope-
rativo e a Internet. 
Permette di abilitare/disabilitare istantaneamente tutte o le singole voci previste e applicar-
le ai PC allievi con un solo “click” dalla cattedra. Disponibile anche la versione biposto 
che rende indipendenti i due allievi che condividono un solo PC, purché dotato di 2 schede 
Audio e 2 Tastiere e 2 Mouse per il utilizzo di: BIRECORDER: versione biposto di 
TEACHRecorder® con doppia registrazione e BIWORD: esclusivo programma di scrittura 
biposto si foglio A4 in metá schermo.  

In opzione anche LanguagesForLab® un efficace corso di pratica di lungue disponibile per 
Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo e specifico per TEACHRecorder®.  
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U-SERIES e X-SERIES per collegamenti diretti 

La Serie U ha per suo fiore all’occhiello il dispositivo  plug & play U170. Fornito di un sistema di accelerazione 
grafica che assicura una risoluzione massima delle immagini pari a 1920x1080 punti per pollice (Dpi), NCom-
puting U170 permette agli amministratori di sistema di definire elenchi prioritari di dispositivi e utenti autoriz-
zati alla connessione. Fra i device della gamma di NComputing è sicuramente il più semplice da utilizzare per-
ché permette di interfacciare le periferiche e le unità centrali tramite un semplice cavo Usb. 

La Serie X di NComputing si basa invece su schede Pci che garantiscono prestazioni di alto livello soprattutto 
nelle applicazioni multimediali. Comprende quattro dispositivi diversi, due della linea X350 e due della linea 
X550, che consentono il collegamento simultaneo di un minimo di quattro e un massimo di undici utenti che 
possono accedere contemporaneamente ai loro file e cartelle di lavoro senza alcun calo delle performance 

L-SERIES per collegamenti ethernet 

La L-Series comprende i dispositivi L130, L230 e L300, 
ultimo nato dell’intera gamma. L130 mette a disposizione 
degli utenti tutti gli strumenti di base dell’esperienza di vir-
tualizzazione dei desktop, cioè le connessioni dirette per 
mouse, tastiera e schermi. L230 aggiunge a queste preroga-
tive una porta Usb e un ingresso per microfoni e garantisce 
una maggiore profondità dei colori su display. L300 è la 
soluzione di punta per l’esperienza del  virtualdesktop: è 
equipaggiato con un sistema di accelerazione video ad alte 
prestazioni che supporta video a schermo intero con una più 
elevata risoluzione delle immagini; e due porte Usb 2.0. 

Il cuore dell’offerta di NComputing è rappresentato dal software vSpace, progettato sia per i sistemi Windows 
sia per le famiglie  open source Linux. L’applicazione, fornita su cd, permette alle imprese di ottimizzare le ope-
razioni di abilitazione dei  virtual desktop assicurando l’accesso simultaneo a un solo sistema operativo da parte 
di una molteplicità di utilizzatori. Il programma è frutto di una ricerca durata 12 anni e consente di amministrare 
da un’unica console centralizzata sia i computer condivisi sia i device di accesso, agevolando la connessione o 
l’esclusione di chiavi o apparecchiature Usb. Le sue prerogative di ottimizzazione della banda garantiscono il 
collegamento di un massimo di 30 utenti simultanei che senza alcun impatto sulla fluidità del loro lavoro posso-
no realizzare tutte le operazioni che svolgerebbero su una architettura  client-server di tipo tradizionale: creare o 
elaborare documenti testuali, fogli di calcolo o presentazioni, ma anche gestire senza rallentamenti materiali più 
pesanti come video e grafiche tridimensionali. Facile da installare e intuitivo, vSpace non richiede il ricorso a 
sessioni specialistiche di training o aggiornamento. 
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CANALIZZAZIONE BOCCHIOTTI – ELEGANTE E CERTIFICATA A LIVELLO INTERNAZIONALE. 
 

RICONOSCIUTA DAL MINISTERO PER I LABORATORI MULTIMEDIALI - MINISTERIALI  
 
 
Da aggiungere testo 

CANALIZZAZIONE BOCCHIOTTI – ELEGANTE E CERTIFICATA A LIVELLO INTERNAZIONALE. 
 

RICONOSCIUTA DAL MINISTERO PER I LABORATORI MULTIMEDIALI - MINISTERIALI  
 
 
Necessario sopralluogo per progettazione e analisi dei costi. 
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La sicurezza della rete in un unico apparato per uffici fino a 50 utenti 
 
ZyWALL USG-200 è il dispositivo ideale per uffici di piccole e medie dimensioni; è una piattaforma per la sicurezza che forni-

sce alte prestazioni e un controllo approfondito dei pacchetti. Racchiude  Firewall, Intrusion Detection and Prevention (IDP), 
Content Filtering, Anti-Virus, Anti-Spam e VPN in un unico apparato. Questa sicurezza multi-livello protegge i client della vo-
stra organizzazione, i dati aziendali e le risorse critiche dalle minacce esterne ed interne. USG-200 non implementa ventole e 
permette la dissipazione del calore senza alcun rumore, rendendolo ideale anche per un utilizzo desktop.   

 
•         Per la protezione contro virus e spyware, è possibile scegliere l’Anti-Virus ZyXEL certificato ICSA oppure quello fornito da Kaspersky Labs. 
•         L’IDP protegge la rete dalle intrusioni come Trojans e Worms. 
•         Con  le Vpn IPSec è possibile creare collegamenti sicuri tra sedi remote, partners e sedi centrali.  I mobile users e i telelavoratori possono utilizzare le Vpn 

SSl o L2TP per accedere in modo sicuro alla rete aziendale senza aver bisogno di installare alcun software VPN. 
•         L’Application Patrol controlla chi può utilizzare applicazioni IM e P2P come MSN e BitTorrent e anche chi può utilizzare specifiche  funzioni presenti in un 

applicazione. 
•         La funzionalità Anti-Spam può inserire un tag o scartare e-mail pubblicitarie non desiderate. 
•         La configurazione User-aware permette di gestire il controllo dell’accesso alle applicazioni o alle risorse ed applicare verifiche di sicurezza basate su utenti 

o gruppi di utenti. 
•         La Gestione della Banda permette di gestire la banda per le applicazioni sensibili alla latenza come il VoIP e la video conferenza. 
•         Le molteplici porte WAN permettono l’utilizzo di collegamenti con molteplici ISP e bilanciamento di carico per aumentare il throughput del traffico, ottimizza-

re l’utilizzo della banda e aiutare ad assicurare continuità di accesso a Internet  nel caso in cui un link vada giù. 
•         Oltre alla normale username e password è possibile utilizzare lo ZyWALL OTP (One Time Password) hardware token per generare un nuovo codice PIN 

ogni volta che ci si autentica. 
•         Prezzi a partire da € 1200,00 + iva – installazione  ON SITE inclusa ed assistenza il 1° anno 
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LETTORE BIOMETRICO DI IMPRONTE DIGITALI (i955-V2), 
LETTORE RFID E APRIPORTA (i910-V2)  
I terminali iAccess sono apparati di controllo accessi eleganti, compatti ed altamente tec-
nologici, adatti a qualsiasi organizzazione ed installabili in pochissimo tempo, che permet-
tono di sapere in tempo reale se e quali collaboratori sono presenti consentendo anche 
l’apertura automatica della porta di ingresso. Gli utenti registrano le entrate e le uscite 
utilizzando la loro impronta digitale  o più semplicemente avvicinando le tessere Rfid al 
terminale; in alternativa è anche possibile utilizzare una password numerica riservata. 
Grazie al software di gestione per PC in dotazione iAccess Lite, si può velocemente avere 
un elenco delle persone presenti, stampare i report delle ore di presenza per ciascun utente, 
attivare la funzione “giustificativa” ed anche cambiare i permessi di accesso o immettere 
un messaggio per uno o per tutti i collaboratori da visualizzare direttamente sul display del 
terminale iAccess al momento del loro passaggio. 
Tutti i dati possono essere esportati via rete LAN TCP/IP o tramite Memoria USB. 
Inoltre è possibile l’utilizzo di più terminali iAccess, per la copertura contemporanea di 
più accessi con report su unico database. 

Prezzi a partire da € 1200,00 + IVA 
Inclusa installazione on site, assistenza per il 1° anno, software di gestione in modalità Light - durata annuale 
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SPECIFICHE ESSENZIALI 
 
• Lettore Ottico Biometrico di Impronte Digitali integrato (*) 
• Lettore di Tessere RFID integrato 
• Display LCD retroilluminato con menù multilingua ITA-FRA-ING-SPA 
• Sintesi Vocale multilingua ITA-FRA-ING-SPA 
• Tempo di riconoscimento utente inferiore a 0,5 secondi 
• Scarico dati tramite rete LAN o Memoria USB 
• Registra fino a 2000 utenti e memorizza fino a 50.000 passaggi (i955-V2) 
• Registra fino a 20.000 utenti e memorizza fino a 200.000 passaggi (i910-V2) 
• Controllo accessi apri porta con funzione “Time Zone” 
• Possibilità alternativa di attivare la sirena di inizio/fine lavori 
• Funzione “giustificativo” attivabile in ingresso ed uscita 
• Alimentazione elettrica: 12Vcc 1A 
• Temperatura / umidità: da 0 a 45°C / da 10 a 80% senza condensa (uso interno) 
• Dimensioni: 190x130x35 AxLxP mm. Peso: 450 gr. 
• Garanzia standard 24 mesi espandibile a 3 o 5 anni 
• Porta per Memoria USB 
• Porta di comunicazione Wiengand integrata 
• Porta di comunicazione mini USB integrata 
• Manuale in Italiano del Software e del Terminale in formato PDF 
• CD originale con Software e Manuale in Italiano 
•Alimentatore 220/12V in dotazione 

DOTAZIONE STANDARD 
 
• Software Gestione Presenze in Italiano (per PC Windows) 
• 2 Tessere Rfid neutre 
• 1 Memory Pen USB 
• Relè apri porta o attiva sirena 
• Scheda di Rete LAN 
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Tessere 125KHz STAMPABILI, compatibili con lettori RFID Card iAccess 
Rivelatore di Presenza, set da 10 Tessere RFID STAMPABILI. 
Le tessere RFID per o sistemi di registrazione degli orari iAccess funzionano con qualsiasi lettore di tessere RFID 125 KHz e sono confezio-
nati normalmente in set da 10 tessere di alta qualità. Se la vostra azienda viene ampliata e avete bisogno di più tessere per nuovi dipendenti 
oppure se una tessera si è danneggiata o è stata smarrita, potrete sempre ordinare esemplari aggiuntivi in set da 10 pezzi. Possibilità di stam-
pa monocromatica o colore personalizzata in opzione. 
Costo: € 1,50 + iva cad. WHITE (neutra) - è possibile la stampa per la personalizzazione a colori. 
 
Specifiche: 
• Set da 10 tessere bianche stampabili 
• Chip di prossimità RFID 125 KHz 
• Distanza di lettura: 5 cm 
• Dimensioni: 85 x 54 x 1 mm  
 
Portachiavi 125KHz, compatibili con lettori Rfid Card iAccess. 
Rivelatore di Presenza, set da 10 Portachiavi RFID 
I Portachiavi RFID per sistemi di registrazione degli orari iAccess funzionano con qualsiasi lettore di tessere RFID 125 KHz e sono confe-
zionati normalmente in set da 10 pezzi. Se la vostra azienda viene ampliata e avete bisogno di più Rfid per nuovi dipendenti oppure se un 
Rfid si è danneggiato o è stata smarrito, potrete sempre ordinare esemplari aggiuntivi in set da 10 pezzi. 
Costo: € 10,00 + iva cad.  
 
Specifiche: 
• Set da 10 Portachiavi 
• Chip di prossimità RFID 125 kHz 
• Distanza di lettura: 5 cm 
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Il software iAccess Lite in dotazione ai terminali xFace, è compatibile con PC e sistemi operativi Windows XP, Vista e Windows 7. 
Consente la gestione del personale, l’inserimento di schede utenti, del numero della RFID utilizzata e della password, la suddivisione su vari 
dipartimenti ecc. 
 
Tutti i dati vengono salvati su un database Access, dal quale in automatico il programma consente la visualizzazione e la stampa di vari tipi di 
report, come ad esempio le ore lavorate o gli orari di ingresso o uscita. 
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DIGITAL SRL è un partner ufficiale del programma MICRO-

SOFT AER per il mondo EDUCATIONAL e GOVERNMENT, 

grazie al quale è abilitato alla rivendita di licenze OPEN per la 

scuole ed istituzioni di ogni ordine e grado. 

 
 

Microsoft® offre un’ampia gamma di soluzioni di licensing pensate per il mondo della scuola e dell’Università. 

Che si tratti di una piccola scuola con trenta studenti, di una grande istituzione universitaria con decine di migliaia di iscritti, o 

di un altro ente con finalità educative, DIGITAL SRL propone offerte semplificate, convenzioni e sconti rilevanti. 

 

Richiedi una quotazione personalizzata scrivendo all’indirizzo: marketing@digital.na.it 
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DIGITAL SRL - centro di formazione accreditato (ACADEMY) per la certificazione EIPASS - competenze informatiche con riconoscimento ministeriale 
 

• EIPASS® Teacher Certifica il possesso delle competenze richieste per docenti e formatori dal 

Quadro di riferimento delle competenze ICT elaborato dall’UNESCO.   

• EIPASS® Lim Un efficace supporto didattico al processo di apprendimento, in un contesto cultu-

rale sempre più attento alle tecnologie digitali e al loro impiego  

• EIPASS® 7 Moduli Certifica il possesso delle competenze digitali necessarie per usare al me-

glio le applicazioni del computer.  

• EIPASS® Junior Certificazione destinata alla Fascia dell'Obbligo coerente con le indicazioni mi-

nisteriali in materia di sviluppo delle competenze digitali  

Esami in sede, nelle aulee didattiche della DIGITAL SRL a Napoli, Casalnuovo di Napoli e Aversa. 

Prezzi delle certificazioni a partire da € 200,00 + IVA 

Scontistiche riservate a scuole che presentano gruppi di almeno 15 alunni (studenti, docenti, ATA)Scontistiche riservate a scuole che presentano gruppi di almeno 15 alunni (studenti, docenti, ATA)Scontistiche riservate a scuole che presentano gruppi di almeno 15 alunni (studenti, docenti, ATA)Scontistiche riservate a scuole che presentano gruppi di almeno 15 alunni (studenti, docenti, ATA)    


