LIM i3Board V-Sense 1350410T

DESCRIZIONE
La lavagna interattiva più grande che ci sia con i suoi 135 pollici di diagonale attiva, prodotta completamente in Europa,
i3Board V-Sense 10T utilizza l’innovativa tecnologi V-Sense che consente l’utilizzo della lim fino a 10 tocchi simultanei!

CARATTERISTICHE
Tecnologia Utilizzata
La più grande lavagna disponibile con le ultime tecnologie.
L'ampia superficie, combinato con la tecnologia touch VSense preciso ed affidabile, aumenta la visibilità generale e
consente reale interazione multiutente fino a 10 tocchi
simultanei.
Il Surface Duo è ottimizzato per la proiezione e cancellabilità
totale, la superficie risponde alle crescenti esigenze delle
aule di oggi supportando sia l'integrazione di tecnologia che i
metodi di insegnamento tradizionali.
Il telaio in alluminio ultra-sottile dà l'i3BOARD un aspetto
elegante e rende la manutenzione semplice, riducendo il
costo totale della LIM.

Interactive




riconoscimento Touch: dita, stilo o qualsiasi altra penna
o oggetto a forma di dito
alta velocità di risposta
superficie i3Duo: la superficie della lavagna è
ottimizzata per la proiezione, la scrittura e possibilità di
cancellazione dei pennarelli a secco

Inspiring
•
•
•

135 pollici
fino a 10 punti touch
telaio ultra sottile di 24 millimetri

Integrated
•
•
•
•

facilità di manutenzione
montaggio a parete standard inclusa
tecnologia touch V-Sense resistente alla polvere
garanzia a vita sulla superficie in ceramica

SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Dimensione e Aspect ratio
Dimensioni fisiche
Dimensione area attiva
Superficie

Specifiche fisiche
Configurazione del pc
raccomandata

3152x1182mm

Operatività Touch

Qualsiasi oggetto opaco incluso dita o stilo
10 tocchi simultanei1

Colore cornice

Nero

Alimentazione

USB

Peso netto

43,4 Kg

Peso imballaggio

54,9 Kg

Dimensione imballaggio

330x1355x120 mm

Temperatura di funzionamento

-15~50°C (5~122F)

Temperatura di conservazione

Accessori

3204,86 x 1234,86 x 36 mm

Tecnologia Touch

Umidità di funzionamento

Garanzia

135 pollici su 16:6

i3 Duo Surface: la superficie della lavagna è ottimizzata per la
proiezione, la scrittura e possibilità di cancellazione dei pennarelli a
secco. Riduce il riflesso di luce naturale ed effetto ghosting minimo
V-Sense Multi

Multi-Touch

1

i3BOARD 13504 T10

20~90%
-40~50°C (-40~122F)

Umidità di conservazione

10~95%

Consumo elettrico

≤400mA

CPU

>3.4GHz . X86

RAM

>4G

Hard Disk

>100G

Interfaccia

USB2.0 o superiori

Risoluzione schermo
Alimentazione USB

1920*720

Accessori

>4.6V (la corrente del cavo USB deve essere maggiore di 4.6V
all’i3BOARD)
Cavo USB, penna, cancellino, vassoio portapenne

Software

i3LEARNHUB Gratuito – registrazione su i3learnhub.com

Garanzia

Standard 3 anni, dopo registrazione 5 anni

Solo con Windows7 Home Premium, Windows7 Ultimate o successivi- I sistemi operativi che non sopportano inizialmente il multi-touch Windows7
Home, Vista, Windows XP, Windows 2003

DISEGNO TECNICO
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