
Tocchi più sensibili, precisi e 
scattanti, a piene mani

Con la tecnologia IR Multi-Touch di DigiQuadro, è 
due volte più facile e veloce far riconoscere le tue  

dita, anche 10 contemporaneamente, e senza 
dover ripetere tarature

Improvvisamente la tua           
lezione si allarga

Sulla Lim touch-Display LED DigiQuadro  tutto è 
più nitido e realistico

Mai uno strumento digitale 
é stato così creativo e, Reale.
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Con oltre otto milioni di pixel (4 K ) non hai 
bisogno di adattare la risoluzione

dei documenti creati su PC, perchè    DigiQuadro 
mostra ogni dettaglio sia da grande

distanza che da vicino, anche in piena luce



Che cos’è DigiQuadro e Opedia 
Board?
Opedia è il cuore pulsante di DigiQuadro, 
il software più facile al mondo e lo 
strumento base per la moderna scuola 
digitale, è pensato per ottenere il massimo 
interesse alle tue lezioni. Fin dal primo 
istante potrai fare cose sensazionali con i 
tuoi disegni, ma anche con foto, video, 
documenti e rendere così le tue lezioni 
entusiasmanti, senza cercare tra decine di 
comandi, Opedia ti propone sempre 
quello giusto al momento giusto.
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Tutto cambia con DigiQuadro
La LIM ha già cambiato il modo di 
insegnare, ma DigiQuadro ampli�ca le 
tue idee

Vetro temperato – anti gra�o

10 punti tecnologia IR
10 punti tecnologia IR

Optional
"Carrello"

Optional
"PC-OPS"

un solo interruttore e in qualche  secondo 
puoi iniziare la tua lezione.

Non più proiettore con le sue problematiche 
ma luminosità e una risoluzione mai viste. 

Modello DigiQuadro V 6540_A 
Retroilluminazione D-LED 
Area Attiva 65” 16/9 
Risoluzione  3840 X 2160 (4K)
INGRESSI Audio/Video HDMI; OPS; RS232; RJ45 LAN; VGA; Audio; SPDIF 
Porte USB 2 USB per Touch (1 su cornice frontale; 1 su retro); 2USB 

per Media; 2USB frontali aggiuntive  
Assorbimento 180 W 
Casse Acustiche Integrate Frontali 2 x 15 W 
Superficie Touch Vetro Temperato – Antigraffio - Antiriflesso 
Punti di Tocco Contemporanei  40 Punti (Windows 10) - con tecnologia InfraRossi 
Peso 38 Kg
Strumenti Scrittura/in dotazione Dita/2 penne + staffa estendibile +telecomando 
Cavi in Dotazione 1HDMI mt1,5; 1USB m/m 3mt; Cavo VDE (220V) 1,8mt 

Altro in Dotazione Manuale in Italiano; SW DigiQuadro 

Optional 

2 - PC Integrato OPS OPS i3/i5 o i7, 4GB RAM, 120 GB SSD, Windows 10 PRO 

1 – Supporto su ruote Struttura in acciaio, 4 ruote sterzanti, 2 frenanti, portata per 
ruota 150KG cad., supporto porta penne e telecomando, 
altezza regolabile 

Sistema Operativo Android integrato Gestore File/App; Lavagna con funzioni scrittura; browser And
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