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SMART Document Camera SDC-550 porta in classe un modo nuovo di
fare lezione. Gli insegnanti possono mostrare immagini e video
in diretta di oggetti di uso quotidiano e il lavoro degli
studenti come contenuti interattivi.
SMARTBoard®, da qualsiasi punto della classe. È un modo
completamente nuovo di dare vita a concetti astratti.Con Smart
Document Camera SDC-550 è possibile trasformare oggetti reali
in contenuti digitali. Si tratta di uno strumento eccezionale
per illustrare, esplorare e comprendere, anche in presenza di
concetti astratti o complessi.
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Con il sistema Wireless e la batteria integrata la SMART
Document Camera sdc-550 migliora il modo in cui gli
insegnanti acquisiscono e visualizzano immagini e video dal
vivo con audio. Gli insegnanti utilizzano
la SMART Document Camera per mostrare documenti stampati,
oggetti e persino il contenuto
del microscopio ovunque nella classe, creando un’esperienza
interattiva con il software SMART
Notebook.

Caratteristiche
Notebook Ready
Alimentato da SMART Notebook, mostra i feed video dal vivo e
cattura le immagini all’interno delle lezioni di
Notebook in modo che gli studenti possano spostarsi, scrivere

e salvare.
Gli insegnanti controllano la fotocamera direttamente da
Notebook, rendendo i contenuti di una lezione multimediale
senza soluzione di continuità.
Portatile e Adattabile La connettività Wi-Fi dual-band (2,4
GHz e 5 GHz) e la batteria ricaricabile da 6,5 ore offrono
agli insegnanti la libertà di utilizzare la SMART Document
Camera da qualsiasi punto dell’aula. Inoltre, le opzioni
standard HDMI e USB consentono agli insegnanti di scegliere la
posizione e le impostazioni più adatte a loro.
Ogni oggetto, ogni formato, ogni dimensione Il design
flessibile a collo di cigno cattura immagini e video
da qualsiasi angolazione. Collega facilmente la SMART Document
Camera a un microscopio per consentire a tutta
la classe di visualizzare e interagire con oggetti minuscoli
in grande stile.

Real-time HD
Concetti astratti prendono vita grazie alla vivida
risoluzione HD 1080p con funzionalità di zoom digitale 12x e
video a 30 fps con audio. Gli insegnanti convertono contenuti
in tempo reale in materiali multimediali di alta qualità e
esperienze di apprendimento pratico.

Accessori inclusi:
• Adattatore microscopio
• Telecomando
• Foglio anti-riflesso

ELPDC21
Document camera per la formazione
Caratteristiche principali
Immagini definite e omogenee: Camera Full HD 1080p e
frequenza di aggiornamento
fotogrammi al secondo

dello

schermo

di

30

Fino al minimo dettaglio: Zoom ottico 12x più zoom
digitale 10x; messa a fuoco automatica e funzione di
fermo immagine
Ampia area di acquisizione A3: Ideale per la proiezione
di mappe, grafici dettagliati e oggetti 3D
Illuminazione di oggetti difficili da vedere: Luce LED
integrata
Maggiore tranquillità di utilizzo: Kensington Lock e
barra di sicurezza per la protezione dai furti

Document camera avanzata per l’utilizzo con i
videoproiettori Epson per la formazione, è
dotata di zoom ottico e digitale per ingrandire
gli oggetti in modo nitido e migliorare
l’apprendimento in classe

Rendi più interessanti le lezioni con questa intuitiva
document camera e condividi immagini e oggetti in Full HD su
grande schermo,semplificando il coinvolgimento dell’intera

classe. Beneficiando di queste caratteristiche e funzionalità
intelligenti, gli insegnanti possono creare un ambiente
dinamico migliorando l’esperienza di apprendimento degli
studenti. Inoltre, il suo design leggero e portatile consente
di spostarla facilmente tra le aule.
Questa document camera è ideale per ingrandire in modo nitido
i contenuti, ad esempio per esaminare dei testi di storia.
Grazie allo zoom ottico 12x, allo zoom digitale 10x e alla
luce LED integrata sarà possibile visualizzare ogni minimo
dettaglio. Ideale per le lezioni scientifiche, il microscopio
collegabile permette di osservare oggetti minuscoli su grande
schermo.

Visualizza immagini e oggetti 3D in Full HD straordinariamente
ricchi di dettagli, visibili all’intera classe. Grazie a
un’area di ripresa in formato A3 estremamente ampia, è
possibile visualizzare due pagine intere di un libro di testo.
La visualizzazione di contenuti video in streaming a 30
fotogrammi al secondo è estremamente nitida e senza sfocature.
Immagini in movimento e contenuti video,
inclusi quelli memorizzati su una scheda SD,
possono essere proiettati su più schermi
utilizzando la funzione di uscita video
paralleli. Con la funzione Split Screen, gli
insegnanti
possono
presentare
contemporaneamente due tipi di contenuti ed evidenziare punti
salienti quali la crescita di piante e animali. Inoltre, gli
insegnanti possono coinvolgere costantemente gli studenti
utilizzando la document camera direttamente dall’immagine
proiettata di fronte alla classe, anche iniziando e fermando
le registrazioni video.

Il design leggero e portatile e la borsa morbida per il
trasporto inclusa nella confezione consente di spostarla
facilmente tra le aule. Il Kensington Lock e la barra di
sicurezza assicurano la massima tranquillità quando la camera
è incustodita o non è in uso nelle scuole o nei centri di
formazione.

