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EasyBoard EBT 83 OT U4   è   una   lavagna    
Multi Touch da ben 83” a tecnologia Ottica con 4 ‐
Telecamere  di fabbricazione Giapponese  pensata 
appositamente per le scuole. Con i suoi quattro 
tocchi permette di essere utilizzata da quattro 
utenti contemporaneamente, sia con i pennarelli 
colorati in dotazione sia direttamente con le dita.
EasyBoard EBT 83 OT U4 si collega a un PC o 
notebook tramite un cavo USB in dotazione 
oppure tramite il modulo wireless opzionale.
Il software in dotazione offre un'ampia gamma di 
strumenti, da penne e gomme standard a funzioni 
avanzate così da rendere le lezioni più interessanti 
e fruibili.
La compatibilità con lo standard .iwb permette 
l’interoperabilità con altri dispositivi LIM.
Estremamente veloce e precisa grazie alla 
tecnologia Ottica di ultima generazione, 
EasyBoard EBT 83 OT U4 è pienamente 
compatibile con Windows XP / Vista / 7 / 8 (32/64 
bit), E’ uno strumento didattico avanzato che 
consentirà di catturare facilmente l'attenzione degli 
studenti assicurando un'esperienza di 
apprendimento e insegnamento ottimale e 
piacevole. La superficie della lavagna è in 
materiale antiriflesso e antigraffio, che ne 
consente l’utilizzo anche con normali pennarelli a 
secco. E’ inoltre rivestita di acciaio ceramicato e/o 
porcellanato che la rende estremamente 
resistente.

Con la tecnologia OTTICA multi touch le‐
immagini possono essere spostate,
ridimensionate e ruotate facilmente con
le dita. Questo metodo, che prevede la
libera manipolazione delle immagini,
contribuisce a destare l'interesse degli
studenti.

EasyBoard EBT 83 OT U4 si collega a un PC o Notebook tramite un
cavo USB in dotazione oppure tramite il modulo wireless opzionale.

Il software in dotazione offre un'ampia gamma di strumenti, da
penne e gomme standard a funzioni avanzate così da rendere le
lezioni più interessanti e fruibili.

La EasyBoard rivoluziona il mondo dell'insegnamento con la LIM 
grazie al Modulo EasyClass con la quale si può inviare e condividere 
il lavoro eseguito sulla LIM EasyBoard e lavorare 
contemporaneamente con il resto della classe sulla schermata.

Tutti i diritti riservati. Copyright Top System s.c. a r.l. ‐ www.easy‐school.it  Le immagini e le caratteristiche possono subire variazioni senza nessun preavviso
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Caratteristiche principali
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• Ampio schermo da 83” formato 4:3 per lezioni di grande impatto utilizzabile con le dita e/o pennarelli colorati
• Tecnologia Ottica multi touch fino a quattro utenti simultaneamente – 4 Telecamere. ‐
• Connettività USB / Wireless (opzionale)
• Multi lingua: Italiano, Inglese,Francese,Tedesco,Arabo, Spagnolo,Russo, Turco, Thailandese,Indonesiano,Cinese            
Giapponese e Vietnamita
• Tasti di scelta rapida
• Zoom + / Zoom ‐
• Evidenziatore
• Interazione immediata grazie alla funzione “Finger Touch”
• Possibilità di scrivere, disegnare con estrema semplicità su video
• Toolbar utente veloce e totalmente intuitiva
• Acquisizione schermata semplice
• Salvataggio e registrazione delle lezioni come filmati
● Modulo Geometria, Funzioni Matematiche.
● Modulo Software Opzionale Easy Class ® per Gestione e condivisione della L.I.M. Su altre postazioni L.I.M. EasyBoard , PC o 

Notebook (opzionale) 

Tecnologia: Ottica con 4 Telecamere con tecnologia Giapponese

Tocchi Contemporanei: 4 Tocchi Contemporanei

Programma in dotazione : Software Gestionale Easy Board  
Funzioni Matematiche – Geometria  

Programmi Optional : Software Easy Class Teacher per la condivisione della 
LIM sui PC della Classe 

Materiale: Cornice Alluminio, in Acciaio Smaltato Antiriflesso adatto 
per il mondo scolastico.

Formato: 83” -  4:3 

Area Attiva: 1637*1150mm

Misura Esterna: 1695*1240mm

Touch accuracy: ± 2 mm

Transferring Rate : Circa 11 m/s

Risoluzione: 32768(W)　×　32768(D)

Alimentazione: USB 5Vcc

Consumo: ≤1W(150mA  DC 5V)

Dotazione Di serie: 2 Stilus Pen
Cavo USB 6 Mt
Kit Supporto a Muro
Lavagna Easy Board
Cavo USB (6 m)
CD ROM di installazione‐

Sistemi Operatativi supportati All windows 7/8  ,Linux ,Android.

Driver: Auto-installante

Garanzia: 3 Anni+ 2 Anni con registrazione sul sito del produttore

Certificazioni: CE, FCC, RoHS, ISO

Specifiche Tecniche EBT 83 OT U4
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Software Easy Board 
Funzioni Principali

Il Software EasyBoard è molto semplice da Utilizzare fin dai primi momenti, anche da Utenti non esperti, grazie 
all'interfaccia grafica di facile apprendimento.

Il Software EasyBoard permette di sostituire immediatamente le tradizionali Lavagne a gessetto.
Grazie alla pratica ed intuitiva grafica le funzioni di scrittura e di strumentazione sono immediatamente disponibili a 
colpo d'occhio.

Sarà possibile selezionare il tipo di Penna, Matita , Pennarello con il tipo di tratto e dimensione desiderato con una 
semplice pressione del dito sulla superficie della EasyBoard®.  

Sbagliare non sarà più un problema !
Potrai correggere qualsiasi  scrittura o disegno con estrema facilità e velocità

Avrai a disposizione tutti i colori per poter scrivere e disegnare

http://www.easyschoolsrl.com/
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Geometria

Il Software EasyBoard è molto semplice da utilizzare fin dai primi momenti, anche da utenti non esperti, grazie 
all'interfaccia grafica di facile apprendimento

Funzione Righello consente di selezionare degli strumenti Multimediali 
grafici tipo con i quali disegnare:
● Righello
● Squadra
● Goniometro
● Compasso

http://www.easyschoolsrl.com/
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Funzioni Matematiche Interattive:
EasyBoard EBT83OTU4 offre un avanzato modulo di matematica.
Si possono inserire formule matematiche personalizzate ed ottenere i relativi grafici interattivi che variano in tempo reale
per ogni funzione Inserita.
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Easy Class ®

La L.I.M. EasyBoard, rivoluziona il mondo 
dell'insegnamento.
Rende tutta la classe interattiva e 
multimediale, grazie all'innovativo Modulo 
EasyClass ® con il quale è possibile 
interagire tra più LIM EasyBoard,  Notebook o 
PC della Classe o dell'istituto anche in WI-FI.

Easy Class Board oltre la classe.....Easy Class Board oltre la classe.....

Easy Class è un Modulo opzionale di rete didattica con il 
quale si può inviare e condividere il lavoro eseguito sulla 
LIM EasyBoard e lavorare contemporaneamente con il 
resto della classe sulla schermata.

Accesso Docente
Accesso Studenti

Rivenditore  Easy Board 
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