StarBoard FX-79E2/81E2

LAVAGNE INTERATTIVE
6 tocchi

Tecnologia interattiva affidabile per il vostro ambiente educativo.

Le lavagne interattive della serie StarBoard FX-79E2/81E2 portano la tecnologia interattiva touch all’interno
del vostro ambiente, sia esso una classe o una sala riunioni. Questi modelli combinano la semplicità del
design ed una solida superficie, con la più recente tecnologia interattiva. Le caratteristiche e la gestualità
multitouch fino a 6 utenti simultanei rendono StarBoard FX-79E2/81E2 intuitive all’utilizzo per chiunque.
L’ampia superficie scrivibile fornisce uno spazio di lavoro addizionale per qualsiasi gruppo di lavoro.

Tecnologia touch

Funzione “6 tocchi”

Utilizzate le dita, stylus pen o qualsiasi
altro oggetto per navigare facilmente tra
attività, siti web e contenuti multimediali

Grazie alla funzione 6 tocchi, 6 utenti
possono scrivere e lavorare sulla intera
superficie simultaneamente

Funzione Multi-touch

Accesso rapido ai tool più utilizzati

Controllate facilmente la lavagna con la
gestualità multitouch – utilizzate il dito per
annotare, il pugno per scorrere e due dita per
cancellare o zoomare

I pulsanti funzione posti su ogni lato della
lavagna permettono un rapido accesso ai tool
usati più frequentemente

15 tasti funzione su ciascun lato

Accessori

Stylus pen (inclusa)

Caratteristiche software

Caratteristiche hardware










Supporto di differenti OS: Windows, Mac

* Utilizzo di un dito o qualsiasi oggetto

Barra strumenti personalizzabile
Riconoscimento scrittura (Windows)
Varietà di inchiostri digitali
Esportazione note in vari formati file
Accesso diretto a Internet, Google immagini
Importazione files Microsoft Office
Supporta .IWB formato file comune (CFF)
per la condivisione di contenuti educativi
Funzione Remote Conference inclusa

*
*
*
*
*
*
*



Grande area interattiva
Sei touch simultanei per collaborare
Caratteristiche multi-touch intuitive
Superficie magnetica
15 tasti funzione per accesso rapido ai tool
Leggera con superficie in acciaio
Design implementato delle staffe per una
facile installazione a parete
* Stylus pen inclusa con la lavagna

Specifiche tecniche FX-79E2/81WE2
Model N.

Specifiche operative

Garanzia

Requisiti di sistema

FX-79E2
FX-81WE2

+5 / +35 °C, umidità senza
condensa

5 anni garanzia

CPU: Intel Pentium 4 1.8 GHz o sup.

Modalità input

Dimensioni (mm.)

Peso netto

Sistemi rilevazione
a infrarossi

FX-79E2: 1852 (L) 1281 (H) 35 (P)
FX-81E2: 1898 (L) 1157 (H) 35 (P)

FX-79E2: ca. 22 Kg.
FX-81E2: ca. 19 Kg.

Collegamento a Pc
USB 1.1, USB 2.0

RAM: 1Gb o sup.
HDD: 600MB o sup.
Display color dept: 32bits o sup.

Dimensioni imballo (mm.)

Peso lordo

Sistemi operativi

FX-79E2: 1975 (L) 1405 (H) 90 (P)
FX-81E2: 2020 (L) 1280 (H) 90 (P)

FX-79E2: ca. 33 Kg.
FX-81E2: ca. 28 Kg.

Windows 7, Windows 8.1/10 (Service
Pack più recente raccomandato)
(Tablet Pc Edition e Server Edition non
supportati)
Mac OS 10.5/10.6/10.7

Dimensioni reali schermo (mm.)

Certificazioni

FX-79E2: 1633 (L) 1225 (H)
FX-81WE2: 1743 (L) 1090 (H)

FCC Class B, CE, VCCI
Class A

Materiale della lavagna/superficie
Poliestere ad alta densità (corpo)
Acciaio (superficie)
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