
BB20T82IR
LIM BB BOARD 82”
20 TOCCHI

BB BOARD 82 POLL.
LIM INFRAROSSI 20 TOCCHI DA 82’’ 

LIM BB Board IR 82” (4:3) - Venti utenti possono utilizzare simultaneamente la LIM con 
multigesture. Composta da superficie in acciaio; è dotata di 2 penne passive, 1 puntatore 
telescopico, software FC Board e staffe di supporto a parete incluse.

Risposta Rapida

Nessuna penna 
speciale richiesta

Scrivibile su tutta la 
superficie

Supporta 20 tocchi 
simultaneamente

Facile 
manutenzione

Prodotto di 
lunga durata
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La Lavagna Interattiva BB Board da 82 pollici è uno strumento di classe che consente di visualizzare su una 
lavagna lo schermo un computer utilizzando un proiettore digitale. Le lavagne interattive supportano 20 
punti di tocco e l’insegnante o lo studente possono interagire con le immagini direttamente sullo schermo 
utilizzando una penna o un dito.
Queste lavagne sono utilizzate in una varietà di ambienti: nelle aule scolastiche, nelle sale riunioni aziendali, 
nei gruppi di lavoro, nelle sale di formazione etc.

Le caratteristiche sotto riportate delle lavagne interattive BB Board rendono l’insegnamento e la 
presentazione più efficaci.

• Facile installazione e connessione
• Lavagna multi-touch con software didattico incluso
• Superficie magnetica resistente ai danni
• Barre degli strumenti di scelta rapida per presentazioni e annotazioni convenienti

La lavagna interattiva è molto simile ad una normale lavagna, con le funzionalità aggiuntive di un display 
interattivo ed intelligente. Una lavagna interattiva aumenta in coinvolgimento nelle classi, offre migliori 
esperienze di apprendimento e rivoluziona le presentazioni sul posto di lavoro.

Connessione facile
Queste lavagne interattive possono essere collegate al vostro pc, laptop o Mac tramite porta USB ed offrono 
la possibilità di controllare e modificare istantaneamente i materiali di presentazione.

Lavagna multi-touch
La lavagna supporta fino a 20 tocchi contemporaneamente. Il software in dotazione con molteplici strumenti 
di scrittura ed insegnamento rende la presentazione più interessante ed efficace.
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Lavagna per penne cancellabili a secco
Quando il videoproiettore si guasta o durante un’interruzione di corrente, vi è la possibilità scrivere e 
disegnare sulla lavagna con pennarelli cancellabili.

Resistenza ai danni
Le lavagne interattive che utilizzano la tecnologia ottica o ad infrarossi sono quasi completamente resistenti 
ai danni. In questo tipo di dispositivi il tocco viene rilevato da telecamere o sensori installati nella cornice della 
lavagna, quindi anche un danno alla loro superficie non influenzerà in alcun modo le loro funzioni interattive 
dipendenti dal tocco.

Barre degli strumenti di scelta rapida
Le barre degli strumenti sono generalmente disponibili lungo i bordi delle lavagne interattive per fornire un 
facile accesso alle funzioni selezionate. Interagendo con l’app software in dotazione con la lavagna, 
consentono all’utente di passare facilmente tra la modalità penna e la modalità gomma o di salvare 
facilmente tutto ciò che è stato scarabocchiato sullo schermo fino a quel momento con un solo tocco di una 
pulsante di scelta rapida, eliminando la necessità di scorrere ogni volta l’intero menù sullo schermo.

Tecnologia ad Infrarossi
La tecnologia di tracciamento a matrice infrarossi permette di gestire i contenuti direttamente con il tocco 
delle dita - fino a venti utenti simultaneamente - o qualsiasi altro strumento di puntamento. 

Dotazione inclusa:
• 19 tasti laterali su entrambi i lati che danno accesso rapido alle funzioni più utilizzate;
• 2 penne passive;
• 1 asta telescopica;
• Cavo USB 5mt
• Staffe di supporto a parete;
• Software in dotazione: FC Board
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Modello BB20T82IR
Diagonale schermo

Risoluzione schermo

Brand

Produttore

Illuminazione pannello

Qualità pannello

Area display

Formato

Eiboard

BB Board

Matrice a sensori infrarossi

80’’

167x117,5 cm

167x117,5 cm

4:3

Windows / Android / MacOs / Linux

Brand

Produttore

Tecnologia

Diagonale area attiva

Dimensioni area attiva

Dimensioni area di proiezione

Formato
Cornice

Velocità di trasmissione 

Superficie 

Tocchi simultanei

Strumenti di puntamento

Vassoio portapenne

Risoluzione area attiva

Velocità di scansione

Tempi di risposta

Precisione

Velocità di trascinamento

Interfaccia

Consumo

Sistemi Operativi Supportati

Ingombro

Imballaggio

Peso Netto

Peso Lordo
Certificazioni

Software in dotazione

Alluminio

Metal-nano

20 tocchi

Penna, dita o qualsiasi oggetto opaco

No

32.767x32.767 punti univoci

305 pt/s

125 pt/s

<6ms

± 0,05 mm

16 m/s

USB

≤ 1W

175 x 125 x 35 cm

184 x 134 x 65 cm

20,5 Kg
25 Kg

CE - FCC - ROHS
FC Board

SPECIFICHE TECNICHE

Software in dotazione


