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Tavoletta interattiva wireless CampusPAD
Codice: 291357
Prezzo: € 270,00

Descrizione
Tavoletta interattiva precisa e leggera con penna con funzionalità mouse complete.
Funziona come una piccola lavagna interattiva virtuale.
Permette annotazioni in tempo reale sopra presentazioni/programmi, documenti e pagine web
compatibile con tutti i programmmi Microsoft Office incusi PowerPoint, Excel e Word
Tavoletta interattiva wireless
Tecnologia: Wireless 2.4G RF
Dimensioni: 278 x 265 x 23 mm
Area attiva 8” x 6” (circa 20,32 x 15,24 cm)
Range fino a 10 metri di distanza
Supporta fino a 50 dispositivi (collegabili ad un unico PC/LIM)
Risoluzione 2000lpi
Livelli di Pressione della penna: 1024 livelli
Penna wireless 2 pulsanti personalizzabili
16 pulsanti funzione
Indicatore LCD per visualizzare lo stato del dispositivo: Condizione batteria (4 livelli; ricarica);
/ modalita` di connessione ; alimentazione/ volume /numero Tavoletta
Tipo batteria Nokia BL5C ricaricabile agli ioni di Litio
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Tavoletta interattiva wireless CampusPAD
Capacita` della batteria 800mA
Durata della batteria 25 ore modalita` continua
Ricarica tramite USB
Pulsante accensione elettrica
Consumo elettrico massimo 50 mA (modalita` operativa)
Ricevitore dongle USB wireless: Si
Include Software Easiteach The Next Generation.
Easiteach può essere usato con qualunque lavagna interattiva o periferica 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
- 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
- Elevato rapporto qualità/prezzo
- Adatto all’uso con lavagna interattiva, Tavolette interattive, Monitor Touch o proiettori interattivi.
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