Apprendimento interattivo - Education

SMART Podium™ 624
Lo schermo interattivo SMART Podium™ 624 con funzionalità touch aiuta docenti e istruttori a comunicare
in modo più efficace, migliorando la comprensione degli studenti. Usando lo schermo touch è possibile
aggiungere note o illustrazioni alle lezioni mentre vengono proiettate su un grande schermo.

Aumentare il coinvolgimento e la comprensione degli studenti
con lezioni efficaci e interattive
Lo schermo interattivo con penna SMART Podium™ viene fornito con la SMART Learning Suite, incluso SMART
Notebook®, o con il software SMART Meeting Pro®. Poiché entrambi dispongono di SMART ink™, gli istruttori
possono usare la penna cordless o il dito per scrivere al volo sul contenuto di una lezione e guidare visivamente
gli studenti attraverso concetti chiave, migliorando la comprensione.

software incluso

SMART Ink™
SMART ink™ consente di scrivere su siti Web, video, file
PDF e Microsoft Office®, nonché di salvare le proprie
note in quasi tutti i tipi di file.

Schermo touch
Full HD da 24"
Selezione colori

Penna cordless
e senza batteria

Il pratico pannello touch permette di selezionare
comodamente i colori da utilizzare per la scrittura
o per apporre modifiche alle lezioni e documenti.

10 tocchi

Penna cordless
La penna cordless senza batteria dà agli istruttori la
libertà di scrivere appunti senza limitare il proprio
linguaggio del corpo. Con una gomma e la funzionalità di clic del mouse, la penna cordless ha tutto
ciò di cui gli istruttori hanno bisogno per spostarsi
tra i contenuti. È incluso un cavo opzionale.

Interazione intuitiva
Quando il palmo della mano è appoggiato sullo schermo, lo schermo lo ignora, consentendo
agli istruttori di scrivere comodamente su siti Web, video e file. Gli istruttori possono usare i
comandi gestuali per spostare, manipolare (pizzicare, ingrandire/ridurre, ruotare, capovolgere)
e salvare le loro note e illustrazioni.
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Schermo touch Full HD da 24"

Flessibilità di visualizzazione

Poichè è dotato di 10 punti di contatto e 4 pulsanti pre-impostati (nero, blu, rosso e inchiostro SMART®),
gli insegnanti hanno modi quasi illimitati di illustrare concetti e lezioni. La superficie antiriflesso con la finitura Silktouch™,
la risoluzione Full HD (1920 x 1080) e il supporto regolabile forniscono un'esperienza tattile e una qualità delle immagini
senza compromessi.

Le porte HDMI, DVI-I (ingresso/uscita, compatibili con HDCP) e USB e i cavi adattatori VGA consentono di collegare
lo SMART Podium™ a qualsiasi proiettore o schermo di grandi dimensioni, come lo SMART Board®, cosicché le presentazioni possono essere facilmente visualizzate in aule di qualsiasi dimensione.
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