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Campusboard LIM 87" Multi-Touch AIO - LCD ottica corta,notebook i3,armadietto, A
Codice: 309197
Prezzo: € 1.550,00

Descrizione
• Lavagna Interattiva Multimediale Multi-touch
• Superficie utilizzabile con dita e penna in dotazione
• Tecnologia infrarossi
• Supporta fino a 10 utenti o 10 tocchi
• Sintesi vocale in italiano e inglese
• Funzionamento anche in caso di luce solare diretta
• Import/Export verso altri software LIM proprietari mediante il formato .IWB
• Import da PowerPoint
• Multi-mode collaborativo o competitivo
• Archivio con risorse multimediali, video e widget
• Possibilità di applicare effetti speciali
• Diagonale area attiva: 172.2 x 122.2 cm - 83"
• Risoluzione: 32.768 x 32.768
• Interfaccia USB con cavo da 5 metri
• 3 penne studente
• 1 penna docente telescopica
• 1 cancellino e 2 pennarelli
• Compatibile con applicazioni multi-touch Windows
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Campusboard LIM 87" Multi-Touch AIO - LCD ottica corta,notebook i3,armadietto, A
• Ideale per sfruttare al massimo il nuovo Windows 10
• Software di gestione Easiteach
• Garanzia 5 anni
Videoproiettore OTTICA CORTA Hitachi CP-CX301WN - Luminosità 3100 lumen - Contrasto: 3000:1 - XGA 1024x768 - Durata
lampada fino a 5000 ore (3000 ore in modalità standard) - Speaker 10W - Zoom digitale 1,2x - Garanzia proiettore: 3
anni - Garanzia lampada: 6 mesi o 1.000 ore il primo raggiunto
Staffa a parete inclusa
Kit cavi HDMI da 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 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
Gyration Air Mouse Mobile
Mouse ottico utilizzabile sia su una superficie che in modalità aerea (Air Mouse).
Struttura compatta e robusta con scompartimento per riporre il ricevitore wireless USB
Funzioni assegnate a tasti e Gesture della mano programmabili
Include MotionTools Software con profili predefiniti per le diverse applicazioni e la possibilità di personalizzare i comandi
rapidi
Utilizza batterie AAA sostituibili.
Mouse a 3 tasti con rotellina, 3 tasti funzione e tasto per attivare funzionalià di air mouse.
Selettore ON/Off
Compatibile Windows e MAC OS X.
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