INTERWRITE TOUCHBOARD

CARATTERISTICHE E ACCESSORI
Tecnologia utilizzata
La lavagna Interwrite TouchBoard IRTB2080 utilizza la tecnologia touch (utilizzo di puntatori e dito).
Fornisce un’elevata risoluzione (8192 x 8192) che consente una precisione nella scrittura sia con
l’utilizzo del dito che dei puntatori nel disegno e nelle attività di supporto alla didattica.
Software
Workspace, incluso con la lavagna Interwrite TouchBoard, è un software didattico estremamente
intuitivo e facile da usare che fornisce innumerevoli risorse e immagini per creare lezioni interattive
con la lavagna Workspace può, inoltre, essere utilizzato per scrivere, evidenziare o effettuare
annotazioni all’interno di qualsiasi applicativo presente sul pc. Il software consente altresì in ogni
momento di salvare, stampare o inviare via e-mail le lezioni create (per maggior dettagli vedi scheda
tecnica Interwrite Workspace).
Superficie
La superficie della lavagna non produce riflesso quando è utilizzata con un videoproiettore in modalità
interattiva, ed è facilmente ripulibile quando utilizzata con un pennarello.
Tipo di collegamento
La LIM IRTB2080 si collega al pc mediante porta USB.
Strumenti di input
La lavagna TouchBoard è utilizzabile con le mani o con i dispositivi di interazione: 4 penne già incluse
nel kit ed una bacchetta.
Supporto montaggio a parete
Il supporto per il montaggio a parete consente di collocare la lavagna su di un muro.
Alimentazione
Alimentazione da cavo USB.

SCHEDA TECNICA

Modello
Tecnologia

TouchBoard IRTB2080
TOUCH – Elettromagnetica - Infrared
Metodo di scrittura: penna o dito

Risoluzione
Connessione al computer
Area Attiva (Diagonale)
Area Attiva (Altezza x Larghezza)
Aspect ratio
Compatibilità software

8192 x 8192
USB
203,2 cm - 80 pollici
123,5 x 165 cm
4:3
Windows 98SE, Me, 2000, NT, XP, Vista, 7
Mac OS® X 10.4.11 o superiore
Linux kernel c.2.6.x

Larghezza
Altezza
Peso

182 cm
140,5 cm
22,7 kg

Temperatura di Funzionamento

-5º to 60º C (23Fº to 140º F)

Temperatura di Conservazione

-40º to 40º C (-40º to 104º F)

Garanzia

2 anni di garanzia

ELEMENTI COMPRESI NEL KIT DI VENDITA
•
•

•
•
•
•
•

Interwrite TouchBoard IRTB2080
Cd- Software Workspace (con possibilità di aggiornamento gratuito dal sito
www.einstruction.it o www.knowk.it), licenza con possibilità di utilizzo da parte dell’intera
comunità scolastica, guida in linea, drivers, librerie con sfondi e oggetti.
N° 4 penne
N° 1 bacchetta
Supporti per il fissaggio a parete
Cavo USB
Garanzia 2 anni

