
Scrivi con precisione e facilità senza paragoni

HyPR Touch™ con tecnologia EMR fornisce una precisione 

di scrittura "lag-free" e sensibile alla pressione, in grado di 

ignorare una mano a riposo per la massima facilità d'uso.

Risparmia tempo ed energia

I sensori di luce di prossimità e ambiente si accendono 

automaticamente e regolano la luminosità del display 

per un avvio rapido e una visione confortevole.

Collega e condividi rapidamente

Collega facilmente computer e supporti di archiviazione 

al comodo pannello USB-C o aggiungi computer 

Windows 10 Pro al tuo display.

75" | 86"                                                                                                                                                                                      

Display interattivi di nuova generazione che offrono l'esperienza 

di scrittura più precisa e funzionalità avanzate di collaborazione e 

connettività.

SMART Board® serie 7000 Pro

GRATIS 

Software e servizi di 
collaborazione 

Differenziazione 
simultanea  
degli strumenti 

ESCLUSIVA

TECNOLOGIA  

iQ integrata 

SMART  
Ink® in 

ESCLUSIVA



SMART Board® serie 7000R Pro

Costruito per l’uso. Costruito per durare nel tempo. 

INCLUSI

SMART Remote Management 

ti consente di mantenere, 

proteggere e supportare in 

modo efficiente tutti i tuoi 

dispositivi, inclusi i display 

SMART Board Pro con iQ.

I display SMART Board Pro di classe commerciale e di 

lunga durata sono accompagnati da numerose certificazioni 

sulla sicurezza, normative e ambientali, così da garantire il 

rispetto dei requisiti governativi e normativi.

*Include sostituzione hardware avanzata. I termini e le condizioni, incluso 
l’accesso al supporto in loco, variano a seconda della regione geografica. 
Contattare il rivenditore o distributore locale per informazioni e visitare il sito 
smarttech.com/warranty

Utenti, strumenti e colori multipli  
simultaneamente

La differenziazione simultanea degli strumenti 

consente a diversi colleghi di scrivere, cancellare 

e spostare note contemporaneamente. Grazie 

al riconoscimento Pen ID™ e al rilevamento 

Object awareness™, le penne scrivono in 

diversi colori, le dita spostano e i palmi delle 

mani cancellano automaticamente.

Scrivi e salva note direttamente 
nelle applicazioni 

Il software SMART Ink® consente ai team di scrivere 

su video e all’interno di PDF, file Microsoft Office® 

e siti Web, e quindi di salvare note in quasi tutti i 

tipi di file. Converti le note in testo e accedi agli 

strumenti di evidenziatore, lente di ingrandimento e 

ombreggiatura schermo.

Esperienza collaborativa senza precedenti 

I flussi di lavoro moderni vanno oltre la comunicazione e la collaborazione. SMART ha passato 

30 anni a progettare soluzioni hardware e software che collaborano per creare ambienti 

interattivi.

  Risoluzione 4K Ultra HD

  Test della durata accelerato

  Durata nominale dei LED di 
50.000 ore

  Vetro antiriflesso 
completamente temprato

  Superficie senza attrito 
Silktouch™

  Certificazione ENERGY STAR®

  Materiali e approvvigionamenti 
provenienti da zone libere dai 
conflitti

  Certificazioni normative e 
ambientali

  Garanzia SMART Assure*



SMART Board® serie 7000R Pro

Ottieni il massimo dalla tua soluzione SMART 

Siamo con te in ogni momento. I nostri servizi di supporto, e le risorse di formazione e di 

supporto tecnico garantiscono risultati dagli investimenti nelle tecnologie. 

Formazione

Dalle guide di riferimento rapido ai tutorial 
video, SMART offre risorse di formazione 
gratuite per garantire una rapida adozione 
delle soluzioni tecnologiche.

Servizi di supporto

Massimizza i tempi di attività e proteggi il 
tuo investimento con i piani di assistenza 
aziendale flessibili e completi di SMART 
in grado di soddisfare le tue esigenze in 
materia di supporto.

Supporto tecnico

Molto più che semplici download e 
guide, il supporto SMART offre tonnellate 
di risorse per iniziare, e una fiorente 
comunità di utenti a cui attingere.

Fai di più nelle tue aree di lavoro 

Insieme al software di collaborazione SMART e alle opzioni di elaborazione flessibili, i display 

SMART Board Pro consentono una collaborazione illimitata.

Il software di collaborazione SMART è progettato per offrire ai team infinite possibilità di 

brainstorming, innovazione e condivisione di contenuti.

Rivenditore autorizzato: SMART Technologies
smarttech.com/contact

© 2020 SMART Technologies. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, Object Awareness, 

Pen ID, Silktouch, il logo SMART e tutti gli slogan e i loghi dei prodotti SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies negli Stati Uniti e/o in 

altri Paesi. Tutti i nomi di prodotti e società di terze parti sono citati unicamente a fini identificativi e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. 031220

Grazie all’avvio delle riunioni one-touch, a una lavagna 
connessa, alla condivisione dello schermo wireless e 
ai riepiloghi PDF, SMART TeamWorks è la soluzione di 
collaborazione end-to-end.

Acquisisci idee nell’Area di lavoro senza limiti che si espande 
man mano che i colleghi aggiungono immagini, file, link e note, 
anche su più schermi e nel corso di diverse riunioni.

Offri al tuo team l’accesso ai file di Microsoft Office e a tutte 
le loro applicazioni su un computer Windows 10 Pro completo 
direttamente sul display, disponibile con una varietà di opzioni di 
processore Intel® Core™.

Esperienza iQ Android™ Esperienza Windows®

iQ fornisce ai team l’accesso one-touch agli strumenti di 
collaborazione, tra cui lavagna, browser Web, libreria di app e 
condivisione dello schermo wireless nativa

Le opzioni di elaborazione flessibili consentono ai team di accedere e di utilizzare tranquillamente 

diversi contenuti da un unico luogo.

™ Software ® Software

http://smarttech.com/contact


SMART Board® serie 7000R Pro

7275R Pro 7286R Pro

S O F T WA R E

SMART Meeting Pro
1 licenza per aula

Incluso con l’acquisto di un piano di assistenza SMART Pro Incluso con l’acquisto di un piano di assistenza SMART Pro

SMART TeamWorks
1 Room Edition

Abbonamento incluso con l’acquisto di un piano di assistenza 
SMART Pro

Abbonamento incluso con l’acquisto di un piano di assistenza 
SMART Pro

SMART Ink Incluso Incluso

App e funzionalità iQ Schermata iniziale personalizzabile 
Anteprima input live 
Lavagna digitale 
Browser Web 
Condivisione dello schermo nativa e basata su app 
Librerie di file e app 
Aggiornamenti automatici Over-The-Air (OTA)

Schermata iniziale personalizzabile 
Anteprima input live 
Lavagna digitale 
Browser Web 
Condivisione dello schermo nativa e basata su app 
Librerie di file e app 
Aggiornamenti automatici Over-The-Air (OTA)

PC SMART OPS con Windows 10 Pro Facoltativo Facoltativo

SMART Remote Management Abbonamento incluso per la durata della garanzia SMART 
Assure

Abbonamento incluso per la durata della garanzia SMART 
Assure

D I S P L AY

Dimensioni dello schermo (diagonale) 75" 86"

Risoluzione 4K Ultra HD (3840 × 2160) 4K Ultra HD (3840 × 2160)

Frequenza di aggiornamento 60 Hz 60 Hz

Durata di vita Qualità commerciale — 50.000 ore Qualità commerciale — 50.000 ore

Qualità LCD Classe A Classe A

Luminosità 350 cd/m² 350 cd/m²

Tempo di risposta 8 ms 8 ms

Vetro Vetro antiriflesso completamente temprato Vetro antiriflesso completamente temprato

Sensori Prossimità (×2), luce ambientale Prossimità (×2), luce ambientale

Altoparlanti Altoparlanti 15 W orientati verso il basso (×2) Altoparlanti 15 W orientati verso il basso (×2)

Telecomando ✓ ✓

E S P E R I E N Z A I NTE R AT TI VA

Touch technology HyPR Touch con EMR HyPR Touch con EMR

Differenziazione simultanea degli strumenti ✓ ✓

Funzione di rilevamento degli oggetti ✓ ✓

Pen ID ✓ ✓

Silktouch ✓ ✓

Sensibilità alla pressione ✓ ✓

Autentico poggiapolsi ✓ ✓

Punti di tocco simultanei 26 (20 touch, 4 penne, 2 gomme) – Windows & Mac 
10 – Chrome OS™ 

26 (20 touch, 4 penne, 2 gomme) – Windows & Mac 
10 – Chrome OS

Strumenti inclusi 4 penne (nero, rosso, blu, verde) 
2 gomme da cancellare

4 penne (nero, rosso, blu, verde) 
2 gomme da cancellare

Vaschetta porta pennarelli magnetica 
intelligente.

✓ ✓

E S P E R I E N Z A I Q

Sistema operativo Android 8 Oreo Android 8 Oreo

Memoria 4 GB 4 GB

Stoccaggio 32 GB 32 GB

CO N N E T TI V ITÀ D I  R E TE

Cablata RJ45 (×2) 1000baseT RJ45 (×2) 1000baseT

Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO  
(entrambe le bande 2.4 e 5 GHz)

IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO  
(entrambe le bande 2.4 e 5 GHz)

Bluetooth 4.2 dual mode 4.2 dual mode

I N G R E S S I / U S C ITE

Pannello interattivo Alimentazione, volume, fermo-immagine, ombreggiatura 
schermo, silenziamento, ingresso HDMI 2.0 (HDCP 1.4 e 2.2), 
USB-A 3.0 (×2), USB-B 3.0 (touch), USB-C

Alimentazione, volume, fermo-immagine, ombreggiatura 
schermo, silenziamento, ingresso HDMI 2.0 (HDCP 1.4 e 2.2), 
USB-A 3.0 (×2), USB-B 3.0 (touch), USB-C

Pannelli di connessione Ingresso HDMI 2.0 x3 (HDCP 1.4 e 2.2), uscita HDMI 2.0, USB-B 
3.0 x2 (touch), USB-A 3.0 x3, VGA, ingresso/uscita RS-232, 
RJ45 x2, VGA, uscita S/PDIF, ingresso/uscita Stereo 3,5 mm

Ingresso HDMI 2.0 x3 (HDCP 1.4 e 2.2), uscita HDMI 2.0, USB-B 
3.0 x2 (touch), USB-A 3.0 x3, VGA, ingresso/uscita RS-232, 
RJ45 x2, VGA, uscita S/PDIF, ingresso/uscita Stereo 3,5 mm

Slot OPS ✓ ✓

P OW E R

Consumo di corrente (solo schermo) <0,5 W standby, 129 W normale <0,5 W standby, 169 W normale

Certificazione ENERGY STAR  ✓ ✓

I N S TA LL A Z I O N E

Dimensioni 175,3 cm × 107,5 cm × 10,8 cm
(69” × 42 3/8” × 4 1/4”)

200,1 cm × 121,5 cm × 10,8 cm
(78 3/4" × 47 7/8" × 4 1/4")

Peso 58 kg. (128 lb.) 76 kg. (169 lb.)

Punti di montaggio VESA 800 mm × 400 mm 800 mm × 600 mm

Punto di montaggio mini-VESA per NUC ✓ ✓

Staffa per montaggio a parete ✓ ✓

C E R TI F I C A Z I O N I  E  CO N F O R M ITÀ

U.S.A./Canada FCC, ISED, UL, CONEG Packaging, California Prop 65, Conflict 
Minerals, ENERGY STAR

FCC, ISED, UL, CONEG Packaging, California Prop 65, Conflict 
Minerals, ENERGY STAR

UE/SEE/EFTA Direttiva CE, Direttiva RoHS, Direttiva sulle batterie, Direttiva 
sugli imballaggi, Direttiva RAEE, Regolamento REACH, 
Regolamento POP, Direttiva sulle apparecchiature radio, 
Direttiva bassa tensione, CB

Direttiva CE, Direttiva RoHS, Direttiva sulle batterie, Direttiva 
sugli imballaggi, Direttiva RAEE, Regolamento REACH, 
Regolamento POP, Direttiva sulle apparecchiature radio, 
Direttiva bassa tensione, CB

Australia/Nuova Zelanda RCM RCM

Altro Russia: EAC; Arabia Saudita: CITC, SASO; Emirati Arabi Uniti: 
TRA, RoHS

Russia: EAC; Arabia Saudita: CITC, SASO; Emirati Arabi Uniti: 
TRA, RoHS

Piena conformità HDMI e USB ✓ ✓

Test della durata accelerato ✓ ✓

Materiali e approvvigionamenti provenienti 
da zone libere dai conflitti

✓ ✓


