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CampusBoard LIM Wide Multi-Touch All-In-One 92" DLP FHD ultracorta,notebook i3,a
Codice: 305069
Prezzo: € 2.100,00

Descrizione
•Lavagna Interattiva Multimediale 92" Multi-touch
•Superficie utilizzabile con dita o penna
100% WIDE: LIM WIDE - Videoproiettore WIDE - Notebook WIDE
•Tecnologia infrarossi
•Diagonale area attiva: 88"
•Dimensioni area attiva: 192 x 114,7 cm
•Rapporto di aspetto: 16:10
•Dimensioni lavagna (LxAxP): 200 x 123 x 4 cm (92")
•Risoluzione: 9600x9600
•Interfaccia USB con cavo da 5 metri
•2 penne
•Garanzia 5 anni
Incluso software RM EasiTeach The Next Generation!
Easiteach può essere usato con qualunque lavagna interattiva per coinvolgere e stimolare la lezione. Consente di
condividere le lezioni tra LIM di marche diverse e con i proiettori interattivi.
- Compatibile con tutte le lavagne interattive
- Progettato per aiutare a creare e scambiare lezioni coinvolgenti
- Utlizzabile con le LIM o con i proiettori interattivi
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CampusBoard LIM Wide Multi-Touch All-In-One 92" DLP FHD ultracorta,notebook i3,a
- Dotato di un'ampia gamma di contenuti didattici
- Facile da usare sia per gli insegnanti che per gli studenti
- Completamente in italiano
L’interattività e la creatività ispirata da Easiteach permettono di catturare l’attenzione degli studenti e incoraggiarli a
partecipare.
- Rilevante didatticamente
- Stimolante e motivante visivamente
- Contribuisce ad un insegnamento efficace
- Contribuisce a migliorare i risultati dell’apprendimento
- Facile da usare per gli insegnanti
- Un software affidabile e di buona qualità
- Adatto all’uso con lavagna interattiva

Videoproiettore Vivitek D758UST ottica ultra corta Full HD 1080p nativo con staffa da parete e casse 20W integrate e durata
lampada elevata.
Tecnologia: DLP
Luminosità 3500 ANSI Lumens
Risoluzione nativa: 1920x1080 full hd (compatibile anche fino a UXGA 1600x1200)
Rapporto di Aspetto nativo: 16:10
Focale: 0,33:1
Distanza proiettore/superficie di proiezione 28,3 cm per un immagine da 80"
Contrasto 10000:1
Durata lampada: 3.000h / 4.000h / 7.000h (Normal / Eco / Dynamic Eco Mode)
Potenza lampada 280W (230w in ECO Mode)
Projection Lens Manual Focus
3D Ready (tramite DLP Link)
Speaker 20W (10Wx2)
Telecomando
Garanzia standard Vivitek: 3 anni (1 anno o 1000 ore lampada il primo raggiunto).
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CampusBoard LIM Wide Multi-Touch All-In-One 92" DLP FHD ultracorta,notebook i3,a
Garanzia educational Vivitek (previo registrazione): 5 anni proiettore (3 anni o 2000 ore lampada il primo
raggiunto).
Kit cavi 4.5 metri
Campus DVD, Include 3 software:
-Studio di geometria è un software di supporto per studenti, gli argomenti trattati sono molteplici, dai concetti primitivi alle
figure solide.
-Laboratorio di Chimica è un aiuto per lo studente per imparare la chimica e per gli insegnanti che accompagnano gli
allievi.
-Laboratorio di Fisica è un prodotto educativo rivolto a tutti coloro che si accingono ad entrare nel mondo delle
fisica.
Notebook 15,6" - Processore Intel Core i3 - RAM 4 GB - HD 500 GB (5400rpm) SATA - Intel HD Graphic - Display 15,6" HD LED
(1366x768) - Windows 10 Pro - Garanzia: 1 anno carry-in estendibile.
Armadietto a parete per notebook con chiusura a chiave - Mobiletto di sicurezza per notebook da parete con multipresa e
tasselli

Scheda Tecnica:

Soluzione all-in-one

Sì

Software inclusi

Campus DVD

Dimensioni LIM

92

Proiettore

Ottica ultra corta

Supporto LIM

Parete
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