SMART
Document Camera™ 550
SMART Document Camera 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.

Integrata con
SMART Notebook
Wireless e batteria

Create lezioni dinamiche e interattive
Con il sistema Wireless e la batteria integrata la SMART Document Camera 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
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