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OLIBOARD
LAVAGNE INTERATTIVE

Superficie Dura, resistente a graffi e colpi Dura, resistente a graffi e colpi Dura, resistente a graffi e colpi Dura, resistente a graffi e colpi

Componenti opzionali

Videoproiettori ad ottica corta

e ultra-corta; sistemi di 

montaggio a parete, a soffitto, 

su piedistallo e su carrello 

mobile. Kit wireless. Ampia 

gamma di tablet, notebook

e PC Olivetti.

Videoproiettori ad ottica corta

e ultra-corta; sistemi di 

montaggio a parete, a soffitto, 

su piedistallo e su carrello 

mobile. Kit wireless. Ampia 

gamma di tablet, notebook

e PC Olivetti.

Videoproiettori ad ottica corta

e ultra-corta; sistemi di 

montaggio a parete, a soffitto, 

su piedistallo e su carrello 

mobile. Kit wireless. Ampia 

gamma di tablet, notebook

e PC Olivetti.

Videoproiettori ad ottica corta

e ultra-corta; sistemi di 

montaggio a parete, a soffitto, 

su piedistallo e su carrello 

mobile. Kit wireless. Ampia 

gamma di tablet, notebook

e PC Olivetti. 

Velocità
di trascinamento

Oliboard 78S: 17 m/sec 

(669 pollici/sec)

Oliboard 78D: 8 m/sec

(314 pollici/sec)

8 m/sec (314 pollici/sec) 17 m/sec (669 pollici/sec) 16 m/sec (629 pollici/sec)

Area esterna
(diagonale e dimensioni)

85” (2161 mm)
1745 x 1275 mm

101" (2570 mm)
2232 x 1275 mm

148" (3754 mm)
3000 x 2256 mm

85" (2158 mm)
1690 x 1342 mm

Area attiva
(diagonale e dimensioni)

78 1/2“ (1994 mm)
1600 x 1190 mm

95" (2413 mm)
2103 x 1183 mm

70" (1782 mm)
1432 x 1060 mm

78 1/4" (1988 mm)
1580 x 1206 mm

Formato 4:3 16:9 4:3 4:3

Tecnologia Elettromagnetica Elettromagnetica Elettromagnetica CCD e infrarossi

Precisione +/- 0,05 mm +/- 0,05 mm +/- 0,05 mm +/- 2 mm

Software Incluso Incluso Incluso Incluso

Potenza assorbita < 2W < 2W < 2W < 2W

Peso netto 17 kg 24 kg 58 kg 16 kg

Barra strumenti 
addizionale

Sempre attiva, su lato destro  Sempre attiva, su lato destro Visualizzabile Visualizzabile

Interfaccia USB USB USB USB

 OLIBOARD 78S 
 e OLIBOARD 78D
 (Single User e Full Dual User)

 OLIBOARD 95D
 (Full Dual User)

 OLIBOARD 148S
 (Single User)

 OLIBOARD 78T
 (Multi-touch)
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OLIBOARD 78/95
Tecnologia elettromagnetica
• Scrittura con penna elettronica, leggera
 e maneggevole
• Massima precisione di scrittura
• Versione “Full Dual User” per due utenti operanti 
 contemporaneamente, indipendenti nei comandi
 e negli strumenti, senza restrizioni su aree di lavoro
• Nessuna possibilità di falsi tocchi con la mano

OLIBOARD 78T
Tecnologia “touch”
• Utilizzo con le mani e con la penna
• Gestione multi-touch per operare con mani 
 e dita con un set intuitivo di gesti
• Facilità d’uso nei lavori di gruppo

OLIBOARD SOFTWARE
Per la creazione di materiali e attività didattiche
• Multipiattaforma (MS Windows, Linux e MAC)
• Intuitivo, per docenti e studenti 
• Librerie didattiche integrate facilmente ampliabili

WIB-WEB INTERACTIVE BOARD
Servizio web-based
• Partecipazione alle lezioni con condivisione della 
 lavagna in tempo reale da postazioni remote
 collegate via Internet
• Possibilità per ogni docente di memorizzare le sue
 lezioni su un’area privata su server per usufruirne
 da ogni postazione collegata a Internet, a scuola o a casa
• Utilizzo di un normale browser per operare sulla lavagna

Oliboard porta le più avanzate tecnologie nella scuola, al servizio di docenti e studenti 
per rispondere alle esigenze di innovazione didattica che il mondo odierno richiede.
Con Oliboard diventa semplice organizzare e tenere una lezione con contenuti digitali 
provenienti da più fonti, integrarla con le osservazioni che emergono in classe, rielaborarla 
per altre situazioni didattiche, trasferirla agli studenti, coinvolgere l’intera classe 
nell’analisi dei lavori personali e di gruppo.
Con Oliboard i docenti sono liberi da attività tecniche di gestione dei dispositivi elettronici 
grazie a tecnologie appositamente studiate per l’ambiente scolastico e per garantire una 
operatività immediata e continua. 

OLIBOARD

 ELEVATA SENSIBILITÀ PER UNA SCRITTURA NATURALE, VELOCE, PRECISA

OLIBOARD: al servizio della didattica

OLIBOARD KSYSTEM 1/2/3
Sistemi integrati a parete
Oliboard kSystem è una serie di accessori che consentono 
di montare la lavagna a parete e la integrano con gli 
altri dispositivi necessari al suo utilizzo: video-proiettori 
ad ottica corta e ultracorta, casse audio e computer.
Oliboard kSystem assicura in ogni installazione una 
fruizione ottimale e in piena sicurezza della lavagna
e degli altri dispositivi ad essa collegati.
 
OLIBOARD BOX
Ripiano & Armadio per notebook 
Oliboard Box è un ripiano per notebook affiancabile 
alla lavagna ed utilizzabile anche come armadio in cui 
riporlo dopo l’uso.
Con Oliboard Box il notebook può essere lasciato 
sempre in classe, vicino alla lavagna e pronto all’uso.
 
OLIBOARD UP&DOWN E CARRELLO MOBILE
Lavagna regolabile in altezza
Oliboard Up&Down è una struttura che permette di
regolare l’altezza della lavagna in maniera che docenti 
e studenti di qualsiasi statura possano raggiungere 
comodamente ogni punto, in alto o in basso. 
La regolazione è intuitiva, immediata e silenziosa ed 
agisce simultaneamente su lavagna e videoproiettore 
senza necessità di alcuna ritaratura, eliminando anche 
ogni ombra per le persone più alte.

 SISTEMI INTEGRATI A PARETE E SU CARRELLO


