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Campusboard LIM 87" Multi-Touch (10 tocchi) con LCD ottica ultra-corta 2700lu
Codice: 324225
Prezzo: € 1.200,00

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 (10 tocchi) con LCD ottica ultra-corta 2700lu
• Ideale per sfruttare al massimo il nuovo Windows 10
• Software di gestione Easiteach
• Garanzia 5 anni

Videoproiettore Hitachi OTTICA ULTRA CORTA CP-AX25005 CON STAFFA - Luminosità 2700 lumen - Contrasto: 10000:1 - XG
1024x768 - Proietta 80" da 50 cm di distanza tra specchio e superficie di proiezione (22,5 cm di distanza tra
proiettore e superficie). Speaker 16W. Zoom digitale 1,2x - Garanzia proiettore: 3 anni - Garanzia lampada: 3 anni o
1.000 ore il primo raggiunto.
Staffa a parete inclusa.
Kit cavi HDMI 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.
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