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La  serie SMART Board® 7000 include la tecnologia iQ™ esclusiva che riunisce dispositivi, contenuti didattici e 

software per un’esperienza educativa strepitosa. Include le funzionalità più avanzate per aiutare insegnanti e 

studenti a collaborare in modo semplice e pratico. 

Il sistema è studiato per l’intera classe, un piccolo gruppo o per l’apprendimento individuale ed è l’apice 

dell’esperienza SMART Board®. 

  software incluso

SMART Board® serie 7000

Input e Condivisione

Condividi da qualsiasi dispositivo iOS, Android, Apple e
Windows le informazioni grazie allo screen share oppure 
collega fino a quattro computer per  condividere lezioni e 
contenuti visualizzando l’antreprima delle schermate connes-
se tramite sorgente HDMI, VGA o display port.
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Caratteristiche: 

• Multi tocco e multi scrittura
• Risoluzione 4k Ultra HD
• Pen ID™
• Doppio sensore di prossimità
• HyPr Touch™ Technologies
• Silktouch™
• ENERGY STAR®

Doppio sensore di prossimità

I sensori rilevano automaticamente il passaggio di 
una persona davanti allo schermo all’interno della 
stanza e riattivano il monitor riproponendo l’ultima 
schermata di lavoro.

  

Compute Card PC (Opzionale)

Disponibili tre differenti tipologie di card PC:

• Intel® Pentium®
• Intel® Core™ M3
• Intel® Core™ i5 vPro™

  

Silktouch™

Grazie alla finitura dello schermo Silktouch™ di SMART® 
l’insegnante è in grado di utilizzare per ore lo schermo 
con estrema naturalezza e freschezza. Inoltre il vetro 
temperato conferisce estrema robustezza e affidabilità.

Pannello laterale 

Il pratico pannello laterale consente di accendere 
e spegnere il monitor o di metterlo in stand-by, 
regolare il volume, mettere in pausa o collegare 
un computer ospite grazie alla porta HDMI e le 
porte USB comode per collegare delle chiavette.

Penne ergonomiche e cancellino

Quattro penne ergonomiche con riconoscimento automatico 
Pen ID™ del colore consentono di scrivere  contemporaneamen-
te arricchendo così le lezioni in classe. La scrittura è paragonata 
a quella di una penna vera grazie alla straordinaria naturalezza e 
morbidezza del tratto.

16 Tocchi simultanei

Grazie ai 16 tocchi simultanei (10 tocchi, 4 penne e 2 
cancellini) gli studenti hanno la possibiltà di colla-
borare contemporaneamente sulla lezione con le 
penne, il cancellino e le dita.

ENERGY STAR®

I display interattivi SMART Board® serie 7000 
sono certificati ENERGY STAR® grazie al loro 
efficiente design dal punto di vista energetico. 

SMART Kapp iQ™ 3.0

Trasforma il display SMART® in uno strumento di collabo-
razione avanzata, incrementando le funzionalità e la ver-
satilità del display stesso. Lavorare con una pagina bianca, 

navigare nel web, creare lezioni e tanto altro ancora.  
Nessuna app, nessun cavo, nessun computer extra sono 

richiesti per creare un ambiente di lavoro così completo.

  

Differenziazione di 
strumenti simultanei

DISPONIBILE PER
 75" | 86"
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SMART Learning Suite
Combinare lezioni con un software di presentazione, un sistema di valutazione, di collaborazione tra gli 
studenti e un sistema ludico è possibile solo grazie all’eccellente suite SMART® che comprende:

SMART 
Notebook® software

È il primo software Education al mondo che aiuta gli insegnanti a sviluppare e incoraggiare pratiche 

esperienze di apprendimento, fornendo al contempo la flessibilità necessaria per rispondere in tempo 

reale alle esigenze degli studenti.

Il software per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook® costituisce 

lo strumento numero uno al mondo per creazione, presentazione e gestione 

di materiale didattico interattivo. Comprende una vasta gamma 

di funzioni che consentono agli insegnanti di sviluppare lezioni 

coninvolgenti sfruttando le oltre 60.000 risorse disponibili nel 

portale di SMART Exchange.

Creare e fondere contenuti interattivi e dinamici in pochi 

passi. 

Seguire i progressi degli studenti in tempo reale attraverso 

strumenti di valutazione formativa, per sapere quale 

studente necessita di aiuto extra.

SMART Notebook® funziona con tutti i dispositivi in classe o 

accademia.

Incoraggiare la discussione, la partecipazione ed eseguire 

valutazioni durante le lezioni, sfruttando i dispositivi in 

possesso degli studenti.

Personalizzare l’esperienza in ogni lezione con strumenti 

adatti per tutti i soggetti.

Non è un caso che in decenni di esperienza di 

insegnamento oltre 2,4 milioni di aule venga utilizzato il 

software SMART Notebook , riconosciuto il software leader 

al mondo per la didattica. 

2,4 milioni di insegnanti hanno scelto SMART Notebook® per:

SMART Notebook®

SMART lab™

SMART response® 2 

SMART amp™

COMPRENDE

Scarica 
la versione 

di prova per 45 
giorni di

SMART Notebook® 
smarttech.com/notebooktrial

Funzionalità principali: 

Interagisce con le lezioni partendo da un iPad
SMART Notebook® Maestro vi permette di lanciare una 

sessione di lavoro direttamente da un iPad.

Valutazione 
SMART Response® 2 è un modo semplice e rapido di 

eseguire valutazioni formative. È possibile accedere con un 

solo click da Notebook®. 

Crea lezioni in pochi minuti
SMART lab™ dispone di una vasta gamma di attività e 

personalizzazioni. Questo software è un divertimento e 

arrichisce tutte le lezioni in classe. Con un click lo si attiva da 

SMART Notebook®.  

Risorse pedagogiche gratuite
SMART Exchange ospita oltre 60.000 contenuti e risorse 

gratuite collegate all’intera comunità dei docenti. È possibile 

accedere direttamente da SMART Notebook®. 

 

Modulo aggiuntivo YouTube®
Effettuare qualche ricerca su YouTube® direttamente da 

SMART Notebook® è cosa comoda. Quando si trova il video 

che si vuole aggiungere, è possibile aggiungerlo alla lezione, 

ridimensionarlo per sfruttare al meglio lo spazio di lavoro.

Integrazione completa con SMART Document Camera 
Trasforma degli ordinari oggetti in oggetti 3D. Cosi facendo 

attirerete l’attenzione dei vostri studenti.

Strumenti matematici specifici : Geogebra
Geogebra offre potenti strumenti matematici per tutti i livelli di 

studio, tra cui il cambiamento delle equazioni e più di 55.000 

oggetti matematici e attività per la geometria, algebra calcolo 

e statistiche. 

Registrazione delle lezione
Il registratore di SMART® permette di registrare tutta la vostra 

lezione, a schermo intero o una semplice porzione, per poi 

poterla condividere o riproporre in un secondo momento.
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Quale modo migliore per garantire il successo degli studenti che vedere immediatamente quanto 
hanno capito una lezione? Crea una serie di domande per completare la tua lezione in pochi minuti. Gli 
studenti rispondono alle domande sui loro computer desktop, laptop, tablet o smartphone. Gli inseg-
nanti ricevono un report istantaneo (in un grafico a torta o in un word cloud), oltre alla possibilità di 
esportare tali risultati.

Sblocca  
response 2  

con una prova  
gratuita di  

SMART Notebook®
smarttech.com/tryresponse

Quale modo migliore per garantire il successo degli studenti 

che vedere instantaneamente se hanno compreso la lezione? 

Crea in pochi minuti una serie di domande per completare la 

lezione. Gli studenti rispondono a domande sui loro desktop, 

laptop, tablet o smartphone. Gli insegnanti ricevono i risultati 

subito dopo la valutazione, sotto forma di un grafico a torta o 

di una nuvola di parole, e alla fine possono esportare i risultati 

registrati.

Verifica facilmente la conoscenza degli alunni

SMART Notebook®

SMART lab™

SMART response® 2 

SMART amp™

Funzionalità principali:

La sua interfaccia semplice permette di creare in pochi 
minuti valutazioni formative. 

Non è richiesta alcuna formazione specifica. Response 2 è 
estremamente intuitivo.

Accede a Response 2 con un semplice click partendo dal 
software SMART Notebook®.

Response 2 permette agli studenti di rispondere alle 

domande da qualsiasi dispositivo, sia mobile che fisso.

I risultati vengono immediatamente elaborati, in modo da 

sapere in tempo reale se gli studenti hanno compreso la 

lezione o meno. È possibile esportare i risultati per salvarli in 

altri file o stamparli se necessario.

È possibile registrare, modificare e riutilizzare la serie di 

domande.

Utilizza i questionari di lab in response 2 e viceversa.

Stabilite un limite di tempo per rispondere alle domande.

Tutti gli studenti iniziano i quiz nello stesso momento.

Trascinate e rilanciate le immagini alle domande e risposte 
proposte.

Aggiuntete al questionario risposte a scelta multipla, a 
risposta multipla, di opinione o risposte libere.

COMPRENDE

Gli studenti possono rispondere alle domande utilizzando computer desktop, laptop, tablet, smartphone e sistemi 

Chromebook®. In questo modo è possibile generare un report immediato delle risposte ricevute e sapere se gli 

studenti hanno compreso e appreso la lezione.
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Prova lab
con la versione di 

prova di 
SMART Notebook 

smarttech.com/trylab

Seleziona la tua attività 
I numerosi modelli di attività vengono continuamente 

aggiunti e possono essere implementati in qualsiasi 

momento.

Personalizza la tua attività
Inserite il vostro contenuto educativo mirato in termini 

di apprendimento e insegnamento, qualunque sia il 

grado o gruppo classe che parteciperà all’attività.

Inziate a giocare
Invia la lezione sul dispositivo degli studenti o chiedi 

agli studenti di riprodurre un contenuto sulla lavagna - 

la scelta è libera.

Ecco come fare...

SMART Notebook®

SMART lab™

SMART response® 2

SMART amp™

COMPRENDE

Gli studenti sono troppo impegnati a divertirsi per rendersi conto di quanto stanno imparando. SMART lab® offre agli 

insegnanti i mezzi per creare rapidamente attività basate sul gioco che stupiscono e coinvolgono gli studenti sui loro 

dispositivi il che significa che ogni studente può impegnarsi nella lezione indipendentemente dal proprio dispositivo.

SMART Lab® fornisce agli insegnanti modelli personalizzabili per creare in pochi minuti attività per la 
classe. La qualità grafica, del suono e con i vari dispositivi, tra cui sistemi Chromebook, garantiscono il 
coinvolgimento degli studenti per ore.

SMART 

lab

Apprendimento interattivo - EducationApprendimento interattivo - Education

Modelli di attività

Ci sono a disposizione molte attività e sono in continuo e costante aggiornamento. Inoltre è possibile collegare ogni attività 

a temi differenti in modo da rinnovare o mantenere il loro fascino.

Attimo
Una gara dove ogni risposta corretta fa avanzare lo 

studente.

Scopri l’etichetta
Identifica ogni parte del diagramma e rimuovi l’etichetta per 

verificare se gli studenti hanno ragione. 

Shout it Out!
Aggiungete parole o immagini da dispositivi mobili, laptop 

degli studenti o computer desktop. 

Super Sort
Risolvete tutto in gruppi: nome e verbi, mammiferi e rettili o 

qualsiasi altra cosa venga proposta.

Classifica ordine
Chiedete agli studenti di disporre gli elementi nell’ordine 

selezionato, per esempio dal più piccolo al più grande o le 

fasi di un processo.

Riempire gli spazi vuoti
Trascinate per riempire gli spazi mancanti con parole, frasi o 

numeri.

Collegarli !
Perchè disegnare delle linee quando gli studenti possono 

combinare tra di loro gli elementi trascinandoli sullo 

schermo?

Carte di ritorno
Le carte di memoria sono un ottimo esercizio per allenare la 

mente e ricordare meglio i concetti. 

Domande mostruose
Gli studenti lavorano insieme in team sui propri dispositivi 

per sviluppare questi adorabili mostri ogni volta che 

rispondono correttamente ad una domanda.

Game show
Gli insegnanti controllano il ritmo di questo gioco classico,  

che apre la vista di ulteriori istruzioni. Inoltre non è richiesto 

l’utilizzo di alcun dispositivo particolare.



Intervideo srl da 20 anni offre soluzioni video integrate adatte al mondo scuola e al mondo azienda.
La scelta accurata e personalizzata degli strumenti per la comunicazione visiva  è il punto di par-
tenza fondamentale per la collaborazione e la crescita sia in ambito scolastico che aziendale, per 
questo Intervideo seleziona e distribuisce marchi prestigiosi che garantiscono soluzioni d’eccel-
lenza e sempre all’avanguardia. Tramite una rete di Agenti e Rivenditori specializzati, che operano 
su tutto il territorio nazionale,  Intervideo è in grado di supportare qualsiasi esigenza professionale 
proponendo sempre la soluzione più adatta.

Intervideo s.r.l.

Tel. 045-8900022 
www.intervideosrl.com - info@intervideosrl.com

Diffidate dalle imitazioni e imparate a riconoscere
il marchio originale SMART® Technologies, che vi 
garantisce 20 anni di innovazione nel campo della
tecnologia “touch” e un continuo investimento in 
ricerca e sviluppo. Per il suo approcio globale, la
sua attenzione alla formazione, al supporto e ai
contenuti, SMART® è un’azienda unica che offre 
soluzioni uniche e complete ampiamente diffuse 
in tutto il mondo.

Fate la scelta giusta: 
scegliete l’innovazione
non l’imitazione!
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