
  

EasyBoard EBT 86 FTW 6T   è   una   lavagna 
Multi Touch da ben 86” a tecnologia infrarossi  ‐
pensata appositamente per le scuole, con              
6 Tocchi contemporanei,  che utilizza un 
gradevole ed innovativo Software di gestione ad 
Icone molto intuitivo. Si può scrivere utilizzando  
i pennarelli  in dotazione o  direttamente con le 
dita.
La EasyBoard EBT86FTW-6T  rivoluziona il 
mondo dell'insegnamento con la LIM grazie al 
Modulo Easy3D©  con il quale si può inserire 
immagini e farle vedere in 3D, una vera novità nel 
settore che  cattura l'attenzione degli studenti.
EasyBoard EBT 86FTW-6T  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 IR di ultima generazione, EasyBoard 
EBT 86 FTW 6T  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. 

Con la tecnologia Infrarossi Multi Touch ‐ Easy3D© 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. 

Easy3D è un marchio registrato da EasySchool Srl

EasyBoard EBT 86 FTW 6T 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 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.
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Caratteristiche principali EBT 86 FTW 6T
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● Ampio schermo da 86” formato 16:10 per lezioni di grande impatto utilizzabile con le dita e/o pennarelli colorati
● Innovativo Software EasyBoard a ICONE
● Tecnologia Infrarossi multi touch ‐ 3D fino a  6 Tocchi simultanei. 
● Connettività USB / Wireless (opzionale)
● Multi lingua
● 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 Geometriche in 3D
● Modulo Software Funzioni di Matematica 3D 

Specifiche Tecniche EBT 86 FTW 6T

Modello EBT 86 FTW 6T  versione 3D

Tecnologia Infrarossi

Tocchi Contemporanei 6 Tocchi  Contemporanei

Programma in dotazione : Software Gestionale Easy Board 3D – Funzioni Geometriche 3D

Materiale Cornice Alluminio, Superficie in celle di alluminio a nido d'ape e Acciaio Smaltato 
Antiriflesso

Formato: 86,5” -  16:10

Area Attiva: 1765.1mm x 1048.6mm (con HotKey)

Misura Esterna: 1868.1mm x 1129.6mm

Touch accuracy ± 2 mm

Transferring Rate   8-10 m/s

Risoluzione 32768(W)　×　32768(D)

Alimentazione: USB 5Vcc

Consumo: ≤1W(200mA  DC 5V)

Dotazione Di serie: 4 Stilus Pen
Cavo USB 6 Mt
Kit Supporto a Muro

Sistemi Operatativi supportati Windows 7/8 ,Linux , Mac, Android.

Driver: Auto-installante

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

Certificazioni: CE, FCC, RoHS, ISO
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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 innovativa di facile apprendimento.

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

Avrai a disposizione tutti i colori per poter scrivere e 
disegnare

Lavagna interattivaLavagna interattiva
EasyBoard EBT 86 FTW 6TEasyBoard EBT 86 FTW 6T

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.

Converti la tua scrittura a mano libera in Testo

Sbagliare non sarà più un problema !
Potrai correggere qualsiasi  scrittura o disegno 
con estrema facilità e velocità.
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Il Software EasyBoard è molto semplice da utilizzare fin dai primi momenti, anche da utenti non esperti, grazie 
all'interfaccia grafica di facile apprendimento

Con il Tasto Strumenti possiamo 
attivare il Sipari, Il Riflettore, 
Registratore, replay e molte altre utili 
attività
Selezione dei grafici tipo con i quali 
disegnare:
● Righello
● 2 tipi di Squadre
● Goniometro
● Compasso 180° o 360°
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La Funzione “File” permette di aprire, Modificare, Salvare, 
Importare esportare File, Immagini e Filmati Multimediali 
con estrema semplicità
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Funzioni Matematiche Interattive:
EasyBoard EBT86FTW6T offre un avanzato modulo di Matematica e Geometria 3D.
Sarà facile  inserire un'immagine di un solido o una qualsiasi altra forma e ottenere un' immagine 3D multimediale, 
quindi visibile in ogni suo lato, con rotazione tramite dita o pennarello. 
Sembrerà di avere in mano l'oggetto creato, e regolare la velocità di rotazione .
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EasyBoard EBT86FTW6T ha in dotazione innumerevoli 
Esempi di Funzioni, Figure, Solidi che potrai scegliere per la 
tua lezione multimediale .

Rivenditore Autorizzato
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