
Monitor interattivi per la didattica

Con la crescente necessità di spazi di apprendimento collaborativi,
cresce anche la domanda di tecnologia nelle scuole. Clevertouch
favorisce l'apprendimento immersivo tramite ambienti di classe
digitale intelligente. La nostra soluzione completa per le scuole non
ha costi nascosti di abbonamento software aggiuntivi; è facile da
usare, semplice da installare e ha una vita di oltre 50.000 ore. La
ridotta manutenzione e i contenuti gratuiti, fanno di Clevertouch la
migliore soluzione per le scuole.

Abbonamento gratuito al software
per aumentare il coinvolgimento 

La nostra offerta di software è stata progettata 
per coinvolgere gli studenti e semplificare il 

processo di pianificazione delle lezioni. Condividi 
le risorse con gli altri insegnanti e fai buon uso 

delle lezioni preimpostate e dei modelli di 
attività. Sia Lynx che Snowflake MultiTeach sono 

stati progettati seguendo le indicazioni degli 
educatori, per consentire agli insegnanti di 

combinare perfettamente risorse ed elementi 
multimediali, producendo lezioni innovative

Esperienza di scrittura
naturale e fluida  

La nostra tecnologia con vetro Super Glide offre 
un’esperienza di scrittura naturale e fluida, con 
risposta istantanea del touch simile a quella di 
un pennarello sulla lavagna. Il riconoscimento 
dei gesti ti permette di cancellare con il palmo 

della mano, pizzicare per ingrandire o ridurre lo 
zoom, riconoscere alternativamente le dita, la 
penna e la penna bicolore senza modificare le 

impostazioni

App per un apprendimento 
connesso

Grazie ai contenuti gratuiti offerti in un'ampia 
gamma di lingue, per qualsiasi età e argomento, 

con Clevertouch la creazione di lezioni 
entusiasmanti da parte degli insegnanti risulta 
estremamente semplice. Cleverstore contiene 

centinaia di app scaricabili gratuitamente, senza 
pubblicità o contenuti inappropriati. Tutte le app 
sono state collaudate dal nostro App Team per 

garantire il soddisfacimento dei requisiti curriculari

Invio di messaggi, avvisi ed elementi
multimediali ai monitor da remoto 

Con la nuova app OKV Message, puoi inviare 
annunci e avvisi a tutti i Clevertouch, a una 

singola unità o a gruppi di monitor. Il tuo reparto 
o ufficio IT può creare messaggi sfruttando 

modelli a tutto schermo facili da usare. Con OKV 
Message potrai trasmettere in live streaming 

messaggi del Dirigente Scolastico della scuola, 
istruzioni durante un’esercitazione antincendio, 
pubblicare informazioni per la manutenzione, 

notizie del giorno e annunci generali

Mirroring dello schermo
controlli integrati per gli insegnanti 

Clevershare App è scaricabile gratuitamente e 
compatibile con i dispositivi Android, Windows, 
iOS e Chrome. Al monitor Clevertouch possono 

essere connessi fino a 50 dispositivi per 
condividere contenuti come immagini, video e 

audio. Il presentatore ha il controllo completo su 
ciò che è condiviso e può visualizzare 

contemporaneamente fino a 4 schermi dei 
dispositivi, migliorando la collaborazione degli 

studenti e la partecipazione a ogni lezione

Rende più semplice
l'integrazione e l'installazione 

I monitor interattivi Clevertouch sono progettati 
per integrarsi con la configurazione del tuo 

sistema attuale e possono essere utilizzati con 
qualsiasi software già in uso. Grazie agli 

strumenti di gestione remota, alla maggiore 
sicurezza e alle opzioni di rete, oltre alla 

garanzia più completa sul mercato, il touch 
monitor di Clevertouch offre risparmi a lungo 

termine e un maggiore ritorno sull’investimento

La soluzione più riconosciuta per un'esperienza 
didattica immersiva
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Connettere le persone attraverso la tecnologia
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Completamente 
personalizzabile

Monitor con 
risoluzione 4K

Un'equipe con 
conoscenze personalizzate

Account 
personalizzato

Garanzia
completa

Gestione da remoto

20 tocchi

Aggiornamenti OTA 
(Over the air)

Basso consumo
energetico

Casse audio  
integrate

Nessun costo di 
abbonamento al software

Basato su Android

Interfaccia utente 
con grafica LUX

Niente ombre
sullo schermo

Vetro 
anti-riflesso

Connettività HDMI, 
VGA, RS232 e USB

Tocco ad alta
precisione 

Tecnologia
Super Glide Surface 

Caratteristiche Clevertouch

Serie Plus

Gestione da 
remoto

Controlla da remoto, 
esegui la diagnostica e 

spegni i tuoi monitor da un 
solo dispositivo

Tecnologia Super
Glide Surface 

Vetro rinforzato di 4 mm 
levigato per un’esperienza 

di scrittura più fluida

Touch ad alta 
precisione
Migliore riconoscimento 
della penna e assegnazione 
di più colori a più penne

Account in cloud
Connettiti immediatamente 
ai tuo account Google Drive 
e OneDrive

Profilo personalizzato 
dell'account 
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE
Accedi alle tue impostazioni, ai 
tuoi file e al tuo account in cloud 
con il badge NFC

Compatibile
Compatibile con Windows, 

Mac OS X, macOS 
e Chromebook

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



Serie Plus

Segnaletica digitale

Trasforma il tuo Clevertouch 

in un info point interattivo

Rinforza il
tuo brand

Ricevi le news quotidiane 
della tua organizzazione 

quando accendi Clevertouch.

Messaggistica 
istantanea
Invia messaggi istantanei o 
programmamessaggi da 
mandare ai tuoi Clevertouch 
da remoto

Avvisi
Invia annunci importanti 
semplicemente  toccando un 
pulsante

Raggruppa i tuoi
schermi

Invia messaggi simultanea-
mente a gruppi di schermi 
Clevertouch.

Streaming video 
in diretta

Trasmetti sui tuoi monitor
audio e video registrati 

o in diretta

NOVITÀOKV Message

Software

LynxPro Meeting è un 
software di annotazione 

facile da usare, progettato 
come lavagna 

personalizzabile per le 
riunioni di lavoro. Richiede 

PC Windows

Snowflake è un 
software progettato da 

Nuiteq per fornire 
strumenti che 
favoriscono la 

collaborazione in 
azienda

Display Note permette 
di condividere 

contenuti direttamente 
sul monitor per 
migliorare il tuo 

metodo di 
lavoro

Agevolando il lavoro di 
squadra, questa 

soluzione consente a 
più utenti di 

collaborare e annotare 
su progetti condivisi  

Accessori

Il modulo PC i5 è un 
processore integrato che 
consente di migliorare le 
prestazioni operative del 

monitor e la risoluzione in 4K 
dello schermo

Clevershare è un dispositivo 
USB wireless attraverso il 

quale è possibile proiettare 
sul monitor qualsiasi 

contenuto presente sul 
proprio PC senza fili

Con la nuova tecnologia 
NFC puoi collegarti al 

touchscreen direttamente 
con il tuo badge, per 

un'esperienza interattiva 
ancora più personalizzata



Serie Plus

55" Serie Pro | AP  65" Serie Pro | AP 75" Serie Pro | AP 86" Serie Pro | AP 
Monitor
Tipologia di schermo LED LED LED LED
Formato schermo 16:09 16:09 16:09 16:09

Risoluzione 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD

Retroilluminazione D-LED D-LED D-LED D-LED

Luminosità (cd/m2) 350 350 350 350

Tempo di risposta 8ms 8ms 8ms 8ms

Audio 2 x 12W 2 x 12W 2 x 12W 2 x 12W

Android ✓ ✓ ✓ ✓

Trattamento vetro Anti Riflesso Anti Riflesso Anti Riflesso Anti Riflesso

Superficie Super Glide ✓ ✓ ✓ ✓

Contrasto 1200:1 1200:1 1200:1 1200:1
Sistema interattivo
Numero tocchi 20 20 20 20

Tipologia di sensore IR ad Alta Precisione IR ad Alta Precisione IR ad Alta Precisione IR ad Alta Precisione

Dimensioni minime oggetto (mm) 3 3 3 3

Tempo di risposta (touch) < 15ms < 15ms < 15ms < 15ms
Connettività
USB 2.0 / 3.0 / Touch 4 / 2 / 1 4 / 2 / 1 4 / 2 / 1 4 / 2 / 1

Ingresso HDMI 1.4 In / 2.0 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2

Ingresso DisplayPort 0 0 0 0

Ingresso VGA 1 1 1 1

Uscita HDMI 1 1 1 1
CVBS (richiede un connettore RCA 
da 3,5 mm non incluso) ✓ ✓ ✓ ✓

PC-Audio ✓ ✓ ✓ ✓

Uscita VGA ✗ ✗ ✗ ✗

LAN (RJ45) ✓ ✓ ✓ ✓

RS232 ✓ ✓ ✓ ✓

Slot per Modulo Android ✓ ✓ ✓ ✓

Slot per Modulo PC ✓ ✓ ✓ ✓

Alimentazione
Consumo 250W 300W 450W 500W

Consumo (mod. standby) <0.5W <0.5W <0.5W <0.5W

Classe energetica EU B A+ C B
Specifiche fisiche

Dimensioni L x A x P (mm)

Peso

VESA (mm)

Funzionalità Android
Gestione da remoto (MDM) 

Aggiornamenti OTA ✓ ✓ ✓ ✓

Versione del sistema

CPU

LUX 7 (powered by Android 7.1 Nougat)

RK3399 Dual-core ARM Cortex A72 e Quad-core ARM Cortex-A53

Risoluzione Android 1080p 1080p 1080p 1080p

GPU Mali-T860 Mali-T860 Mali-T860 Mali-T860

RAM 4G 4G 4G 4G

Memoria interna 16GB 16GB 16GB 16GB

Abilitazione Wi-Fi ✓ ✓ ✓ ✓

Apps e caratteristiche Android
Lavagna Note ✓ ✓ ✓ ✓

E-mail in uscita ✓ ✓ ✓ ✓

Cleverstore ✓ ✓ ✓ ✓

Lynx App ✓ ✓ ✓ ✓

Lavagna Lynx Pro ✗ ✗ ✗ ✗

Clever Message – Messaggistica 
dinamica 24/7 NOVITÀ ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità penna bicolore NOVITÀ ✓ ✓ ✓ ✓

App Clevershare 2 NOVITÀ ✓ ✓ ✓ ✓

Software
Lynx ✓ ✓ ✓ ✓

Snowflake ✓ ✓ ✓ ✓

DisplayNote ✓ ✓ ✓ ✓

Montage ✗ ✗ ✗ ✗

LynxPro Meeting ✗ ✗ ✗ ✗

Stage ✗ ✗ ✗ ✗

Accessori
Modulo PC i5 incluso ✗ ✗ ✗ ✗

Compatibilità fotocamera USB ✓ ✓ ✓ ✓

Penna per scrittura 2 2 2 2

Cavi VGA, Audio ✓ ✓ ✓ ✓

Cavi HDMI, USB ✓ ✓ ✓ ✓

Clevershare Optional Optional Optional Optional
Vassoio penna Clevertouch e 
lettore NFC NOVITÀ ✓ ✓ ✓ ✓

1318 x 789 x 103 1537 x 913 x 99 1779 x 1032 x 100 2004 x 1176 x 99.6

36.5kg 49kg 57.8kg 73.7kg

400 x 400 600 x 400 800 x 400 800 x 600 

✓ ✓ ✓ ✓




