StarBoard FX-89WE2-L

LAVAGNA INTERATTIVA

Tecnologia interattiva affidabile per il vostro ambiente educativo
Le lavagne interattive della serie StarBoard FX-89WE2-L portano la tecnologia interattiva touch all'interno del
vostro ambiente, sia esso una classe o una sala riunioni. Questo modello combina la semplicità del
design ed una solida superficie, con la più recente tecnologia interattiva. Le caratteristiche e la gestualità
multitouch fino a 10 utenti simultanei rendono StarBoard FX-89WE2-L intuitiva all'utilizzo per chiunque.
L'ampia superficie scrivibile fornisce un ampio spazio di lavoro per qualsiasi gruppo

Tecnologia a portata di dito
Utilizzate le dita, stylus pen o qualsiasi
altro oggetto per navigare facilmente tra
attività, siti web o contenuti multimediali.

Capacità Multi-Touch
Controllate facilmente la lavagna
con la gestualità multitouch utilizzate il dito per annotare, il
pugno per scorrere e due dita
per cancellare o zoomare.

Funzione 10 Tocchi
Grazie alla funzione ‘’10 Tocchi” fino a
dieci utenti possono lavorare e
scrivere sulla intera superficie
simultaneamente

Accessori

Stylus pen (inclusa)

Caratteristiche Software

Caratteristiche Hardware
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StarBoard Software (DVD-ROM) con MyScriptStylus
Supporta differenti sistemi operativi Windows, Mac
Toolbar personalizzabile
Varietà di inchiostri digitali
Export di note in vari formati file
Accesso diretto a Internet, Google ricerca immagini,
Import Microsoft Office files
Supporta IWB Common File Format (CFF) per una
facile condivisione di contenuti educativi
• Funzione conferenza remota inclusa

Utilizzo di dita o qualsiasi oggetto per lavorare sulla lavagna
Ampia superficie interattiva
Dieci inputs simultanei per attività collaborative
Funzioni multi-touch per uso intuitivo
Leggera e magnetica, con superficie in acciaio
Design implementato delle staffe per una facile installazione
Migliorata superficie della lavagna
Scrivibile con markers cancellabili
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Model No.
FX-89WE2-L

Specifiche operative
+5 – +35 °C, 20 – 80%, umidità
senza condensa

Garanzia
Garanzia limitata 3 anni

Dimensioni effettive proiezione (mm)
FX-89WE2-L: 1.957 x 1.223

Dimensioni (mm)
FX-89WE2-L: 2.017 x 1.283 x 39

Peso Netto
FX-89WE2-L: ca. 27 kg

Lavagna / materiale superficie
Poliestere alta densità (struttura), acciaio
(superficie)

Dimensioni imballo (mm)
FX-89WE2-L: 2.137 x 1.403 x 90

Peso Lordo
FX-89WE2-L: ca. 38 kg +/- 2 kg

Modalità input (tecnologia)
Sistema a infrarossi con rilevamento
interruzione raggio

Certificazioni
FCC Class B, CE, VCCI Class A

Requisiti di sistema
CPU: Intel Pentium 4 1.8 GHz o
maggiore RAM: 1GB or più
HDD: 600MB o più
Profondità colore: 32bits o più
Sistemi operativi
Windows OS: Windows 7,
Windows 8.1/10 (raccomandato
Service packaggiornato(TabletPC Edition
e Server Edition non sono supportati)
Mac OS: Mac OS 10.5/10.6/10.7
Interfaccia al Computer
USB 1.1, USB 2.0
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Please read safety instructions in User’s Guide before using this product. Specifications and images are subject to change without notice.
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