
Specifi che tecniche del computer
Processori disponibili:
Intel Dual Core, Intel  I3 / I5 / I7
Memoria 4 / 8 / 16 Gb 
Hard drive SSD
60 Gb / 120 Gb
240 Gb / 480 Gb / 1 Tb 
Hard disk secondario (opzionale) 
Scheda video Ultra HD 4K 
Scheda audio 4+4 Channel 
Scheda di rete Gigabit (wifi  opzionale) 
Energy star 5.0 
L’utente ha immediato accesso a: 
Lettore di memorie smart card 
1 porta USB 2.0 frontale 
2 porte USB 3.0 frontali 
Masterizzatore DVD RW 

La nuova concezione di LIM
ItalianboardRaptor®

è stata pensata e progettata
per garantire velocità e affi dabilità.
Il tutto racchiuso in un design sobrio ed elegante
elimina i cavi di collegamento
dal computer alla lavagna.
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Cornici disponibili in 4 colori

grigio nocciola verde azzurroverdenocciolagrigio

Specifi che tecniche della lavagna
Dimensione: 79“ / 82”
Aspect ratio: 4/3
Tecnologia: Infrarossi multi-touch
Input: dita, penne (in dotazione)
e qualsiasi altro oggetto
Alimentazione: dal PC, mediante USB 2.0 o USB 3.0
Operatività: DC4.6V—DC5V
Consumo: 2W, <200mA
Velocità di scrittura: 12M/S
Risoluzione: 4096x4096
Dimensione dell’area attiva: 162x114 cm
Dimensione esterna: 173x124x4 cm
Specifi che ambientali:
Temperatura dell’ambiente di lavoro: -10°C +70°C
Umidità ambiente di lavoro: 30-80%
Angolo di visualizzazione: 178°
Superfi cie di lavoro:
resistente, robusta, antiriflesso ed antigraffi o
sanitarizzabile
Accessori:
Staffe di supporto a muro
Manuale di installazione
Penne: 3 pezzi
Software e risorse Cloud
Compatibilità:  Sistemi Windows, Linux, Mac OSX
Garanzia 3+2 anni
previa registrazione sul sito italianboard.biz
Certifi cazioni: g  - ISO 9001 - FC - RHOS

ItalianboardRaptor® 

Produzione italiana e solidale*
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Via Silvio Pellico, 19
20010 Boffalora Ticino MI
Telefono 02 36544158  
info@assinfonet.it
www.assinfonet.it

certifi cato n. V64743



ItalianboardRaptor® 
è la prima LIM
con computer integrato
e processore di 5ª generazione
a basso consumo.

lettori per tutti i modelli 
di memory card

2 porte USB 3.0

masterizzatore DVD RW

1 porta USB 2.0

pulsante di accensione

education

ItalianboardRaptor®

può essere fornita in diverse confi gurazioni
con processori Intel Dual Core, I3, I5, I7
e grazie al suo hard disk di tipo SSD
garantisce una velocità estrema,
permettendo in pochissimi secondi
l’utilizzo della LIM. 

ItalianboardRaptor® 
ha scelto Sony come partner
per i propri videoproiettori, garanzia 
di qualità ed affi dabilità.

• oltre 3.000 ansi lumen
• oltre 10.000 ore durata lampada
• ultra corto
• tecnologia 3 LCD
 Disponibile anche in versione interattiva

• impianto diffusione audio da 60 W

Personal computer modulare
di produzione italiana
personalizzabile per ogni esigenza.
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Grazie alla tecnologia di 
ItalianboardRaptor
coinvolgere più studenti
è davvero facile
con il multi-touch
fi no a 12 tocchi o 6 utenti 
contemporaneamente.
Grazie alla lavagna
ItalianboardRaptor
è possibile creare facilmente
contenuti interattivi
che coinvolgeranno
gli studenti in una lezione
di grande effetto.
Supporto del formato .iwb

• Touch preciso
• Reattivo
• Fluido

Dati tecnici:
Tecnologia Infrarossi
12 tocchi (funzione multi-touch).
Superfi cie antigraffi o,
antiriflesso
utilizzabile anche
con pennarelli ad acqua.
Cornice in polimeri colorati
con angoli rinforzati.

Integrabile con il programma:


