Tocchi più sensibili, precisi e scattanti
..… e a piene mani.

Con la tecnologia IR Multi-Touch di DigiQuadro, è due volte più facile e veloce
far riconoscere le tue dita, anche 10 contemporaneamente, e senza dover
ripetere tarature.

Improvvisamente la tua lezione si allarga
Sulla LIM Touch.Display LED DigiQuadro tutto è più nitido e realistico.

Con oltre due milioni di pixel (Full HD) non hai bisogno di adattare la risoluzione
dei documenti creati su PC, DigiQuadro mostra ogni dettaglio sia da grande
distanza che da vicino, anche in piena luce.

Tutto cambia con DigiQuadro

La LIM ha già cambiato il modo di insegnare, ma DigiQuadro amplifica le tue idee

Non più proiettore e le sue problematiche, luminosità e risoluzione mai vista, un solo
interruttore e in qualche secondo la tua lezione è “on air”

Nuovi modi per la creatività in classe

Puoi disegnare e scrivere a mano
libera, puoi anche farlo fare agli

studenti dal loro dispositivo, così
insieme a loro e con le molte

funzioni di interazione con i loro

dispositivi puoi esprimerti in tanti
modi. Con DigiQuadro “andare

alla lavagna” non è più solo una
noiosa spiegazione e persino
un’interrogazione diventa un

piacere e un vero stimolo alla
creatività per tutta la classe.

Che cos’è DigiQuadro e Opedia Board?
Opedia è il cuore pulsante di DigiQuadro, il

software più facile al mondo e lo strumento

base per la moderna scuola digitale, è bello,
facile da usare ed è pensato per ottenere il
massimo interesse alle tue lezioni. Fin dal

primo istante potrai fare cose sensazionali

con i tuoi disegni, ma anche con foto, video,
documenti e rendere così le tue lezioni

entusiasmanti, senza cercare tra decine di

comandi, Opedia ti propone sempre quello
giusto al momento giusto

Non solo Design
La maggior parte dei materiali che compongono

questa lavagna interattiva digitale sono altamente
riciclabili e conformi alle più rigide norme
anti inquinamento, e a mantenere
rigido il display nonostante
sia più sottile di 7 cm
non c’è plastica ma
un robusto chassis
in acciaio.

Caratteristiche Tecniche
Modello

Retroilluminazione
Dimensioni
Area Attiva
Angolo visuale
Luminosità/contrasto
Risoluzione
Tempo di sisposta
Entrate/ uscite
Casse acustiche integrate
Assorbimento
Superficie touch
Punti di tocco cont.
Strumenti di scrittura
Risoluzione touch
Velocità cursore
Precisione puntamento
Sistema di comunicazione a PC
esterni
Peso
Optional:
PC integrato
Carrello

6510 (65”)

LED
1429x804 mm
65” 16/9
178°
390 cd/mq – 4000:1
1920x1080 ( full HD)
5,5 ms
USBx3-Touch USB- HDMI-S-video-Audio- PC audio- AV- VGA
10W x 2
180W
Vetro temperato – anti graffio
10 punti tecnologia IR
Dita e penna
4096x4096
7 ms
1 mm
USB max 8 mt
68 kg
Processore i5 – 4 gb ram – hd 500 gb oppure 120 gb SSD - Windows 8.1
Portata 200 Kg 4 ruote con portata di 150 kg ognuna, diametro 75 mm, di
cui due con freno, scanalatura porta penne e telecomando, altezza
regolabile.

