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Tecnologie Interattive per la Didattica

Dal 2004 al fianco di Scuole ed Istituzioni 
Scolastiche con Display Interattivi e 
strumenti per la Didattica Digitale.
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SMARTMEDIA: DA 18 ANNI CON LA SCUOLA

DISPLAY DIGITALI ED INTERATTIVI  A SCUOLA
PERCHÈ SCEGLIERE SMARTMEDIA ?

Per competenza, affidabilità e qualità di prodotto, dal 2004.
SmartMedia è Azienda Italiana e Brand di prodotti interattivi per 
i mondi Education e Corporate, che da 18 anni persegue l’obiettivo 
di diffondere prodotti per la digitalizzazione delle aule scolastiche, 
attraversando il percorso che ha visto l’iniziale propagazione delle LIM 
fino agli attuali potenti Display touchscreen per la Scuola - nelle versioni 
da 65”, 75” e 86” - protagonisti del PON Digital Board.
Leader nella distribuzione di lavagne Interattive, Totem e Monitor 
Interattivi nelle Scuole e nelle aziende del comparto tecnologico, si 
distingue per:
- L’assistenza pre e post vendita diretta e dei propri Partner in tutta Italia.
- La fiducia che già migliaia di Scuole Italiane le hanno accordato, prima 

con le lavagne interattive LIM, adesso con Monitor e Totem digitali 
Interattivi.



Tavoli Touch

Monitor Touch

Totem Digitali

Ricarica tablet

Software Aula

Supporti Monitor

Bando da 455 milioni di euro pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, 
per la digitalizzazione delle scuole italiane finalizzato alla dotazione di 
Monitor Digitali Interattivi per le classi e di attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione delle segreterie.
Le risorse sono state destinate ad oltre 7.400 scuole che ne hanno 
presentato richiesta, con l’obiettivo di modernizzare la didattica tradizionale 
affiancandola e potenziandola con strumenti interattivi che consentano una 
maggiore interazione tra docente ed alunni e il contemporaneo sviluppo di 
competenze digitali utili in questo nuovo millennio.
Migliaia le Scuole Italiane che hanno contattato SmartMedia e tutta la rete 
dei suoi rivenditori autorizzati, per la richiesta di preventivo per i Monitor 
Interattivi delle diverse Serie SMA, che proponiamo nelle prossime 
pagine.

IL PON “DIGITAL BOARD” PER LA DIGITALIZZAZIONE DI 
AULE E SEGRETERIE SCOLASTICHE

DIGITAL BOARD:  DIGITALIZZIAMO L’AULA

https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/834-scuola-education-monitor-digitalboard.html
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Monitor SMA Series 8: moderni e tecnologici touchscreen, con player 
Android 8, 40 tocchi, sensore ambientale di luminosità, che consentono 
una collaborazione ed interazione perfetta in aule scolastiche, musei, 
studi professionali e sale riunioni.
Disponibili nelle versioni 55”, 65”, 75” e 86”, questi monitor offrono un 
ampio spazio visivo e realistiche e brillanti immagini 4K.
I Software forniti a corredo consentono di utilizzare immagini, video 
e documenti digitali con una facilità estrema, ideali per presentazioni 
interattive di grande impatto e per la collaborazione combinata di più 
persone su progetti comuni.
EShare Pro App per la condivisione, tramite rete WiFi e LAN, fino a 9 dispositivi 
sul monitor interattivo. Store per scaricare ed installare ulteriori App.

UN SORPRENDENTE SISTEMA INTERATTIVO DESTINATO AL 
MERCATO EDUCATION

MONITOR INTERATTIVI SMARTMEDIA: SERIE SMA 8

Android 8.0
4 GB rAM 
4K, 40 tocchi

cAsse inteGrAte

hotspot WiFi, Bluetooth

eshAre pro App, 
MirrorinG scherMo

Software inclusi: Gestione Lavagna, 
SmartTouch (*), SmartMedia IWB (*), 
SmartMedia PRO.  SmartSignage. 
[* compatibili Windows]

https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/monitor-multi-touch/monitor-touchscreen-sma-8-4k.html


I monitor lavagne SmartMedia SMA serie X sono display touch screen 
dalle caratteristiche sorprendenti per tecnologia, velocità di risposta al tocco 
ed avanzato sistema Audio Video. Disponibili nelle versioni 65”, 75” e 86”.
Una visione perfetta in 4K, luminosità eccelsa, doppio processore su 
sistema Android 8 integrato e memoria espandibile.
Telecamera e microfoni omnidirezionali integrati nella cornice 
del Monitor con funzione di riduzione rumore e cancellazione eco, 
consentono la gestione dell’audio ad una distanza fino a 10 metri con 
risultati audio eccellenti anche in presenza di più persone distanziate.
40 tocchi contemporanei per lavori a più mani su progetti articolati con 
più tipologie di file e diversi formati, grazie alle numerose app installate.
EShare Pro App per la condivisione, tramite rete WiFi e LAN, fino a 9 dispositivi 
sul monitor interattivo. Store per scaricare ed installare ulteriori App.

Android 8.0
4 GB rAM
4K, 40 tocchi

cAMerA e cAsse inteGrAte

hotspot WiFi, Bluetooth

eshAre pro App, 
MirrorinG scherMo

Software inclusi: Gestione Lavagna, 
SmartTouch (*), SmartMedia IWB (*), 
SmartMedia PRO.  SmartSignage. 
[* compatibili Windows]

CAMERA E ARRAY DI 8 MICROFONI OMNIDIREZIONALI INCORPORATI 
NELLA CORNICE, RICEZIONE AUDIO FINO A 10 MT DI DISTANZA

MONITOR INTERATTIVI SMARTMEDIA:  SERIE SMA X

https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/monitor-multi-touch/monitor-touchscreen-sma-x-4k-videoconferenza.html
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MONITOR INTERATTIVI SMARTMEDIA: SERIE SMA 9L

I monitor multi-touch Serie SMA 9L rappresentano una soluzione 
completa, funzionale e versatile per una visualizzazione con risoluzione 
4K alla massima potenza. Disponibili nelle versioni 65”, 75” e 86”.
Forniti con sistema Android 9 integrato Multilingua, con display 4K e 
sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità per 
una visione eccellente da qualsiasi punto di vista.
Cornice nera ed angoli arrotondati, vetro anti-riflesso, porte d’ingresso 
USB e Lettore di schede MicroSD per espansione di memoria.
PC OPS integrato opzionale, disponibile con processore i5 o i7 (*personalizzabile). 
App Incluse: Player Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso 
a risorse Microsoft - App per creazione note con appunti e disegni - 
WebBrowser app per navigazione web - WhiteBoard App per scrivere, 
annotare, disegnare su qualsiasi contenuto.

DIGITAL BOARD DI SEMPLICE UTILIZZO CON RISORSE DIDATTICHE 
INTERATTIVE INTEGRATE GRAZIE ALLE APP INCLUSE

Android 9.0
4K, 20 tocchi

cAsse inteGrAte

hotspot WiFi, Bluetooth

Software inclusi: Gestione Lavagna, 
SmartTouch (*), SmartMedia IWB (*), 
SmartMedia PRO.  SmartSignage. 
[* compatibili Windows]

https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/monitor-multi-touch/monitor-touchscreen-sma-9l-serie.html


MONITOR INTERATTIVI SMARTMEDIA: SERIE SMA 11L

I monitor touch  Serie 11L  consentono una perfetta visione, per presentazioni 
e lezioni interattive, facili da utilizzare. Disponibili nelle versioni 65”, 75” e 86”.
Forniti con sistema Android 11 integrato Multilingua,  con display 4K per 
un’ottima risoluzione video.
Design moderno con cornice nera, angoli arrotondati, vetro anti-riflesso, 
porte d’ingresso USB, slot microSD per estensione di memoria.
Player Android integrato per navigare sul web e utilizzare qualsiasi App, 
PC OPS integrato opzionale. 
App Incluse: Player Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso 
a risorse Microsoft - App per creazione note con appunti e disegni - 
WebBrowser app per navigazione web - WhiteBoard App per scrivere, 
annotare, disegnare su qualsiasi contenuto.

DISPLAY INTERATTIVI E COLLEGABILI A DEVICE MULTIPLI PER 
LEZIONI PLURICONNESSE IN PRESENZA E A DISTANZA

Android 11.0
4K, 20 tocchi

cAsse inteGrAte

hotspot WiFi, Bluetooth

Software inclusi: Gestione Lavagna, 
SmartTouch (*), SmartMedia IWB (*), 
SmartMedia PRO.  SmartSignage. 
[* compatibili Windows]

https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/monitor-multi-touch/sma-serie-11l-digitalboard-monitor.html
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TAVOLI DIGITALI INTERATTIVI | AULA, LABORATORI 

Disponibile in versione 32” o 43”, 
touchscreen 10 tocchi a prova di 
liquidi, Full HD o 4K, con Android 
o PC OPS (opzionale), connessioni 
WiFi, LAN, Bluetooth. 
Ampia cornice in legno di Faggio per una superficie di appoggio extra.
Ideale per ricerche, lavori di gruppo, condivisione documenti in sala 
insegnanti per progetti condivisi. 
Software inclusi: SmartMedia IWB, SmartTouch (compatibili Windows)

TAVOLI INTERATTIVI EDUCATION 
WATERPROOF IN LEGNO

TAVOLI INTERATTIVI 4K, 40 TOCCHI, BASE SU RUOTE

Tavoli interattivi da 55” a 86”, 4K, 40 tocchi. 
Robusti e facilmente spostabili grazie alle quattro ruote poste 
sotto la base. 
Riconoscimento automatico del Palmo della 
mano per funzione cancellino, Tecnologia di 
scrittura naturale senza interruzioni, Touch 
differenziato: penna (scrittura), dito (mouse) 
e palmo (cancellino).
Software inclusi: SmartMedia IWB, SmartTouch 
(compatibili Windows)

https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/tavoli-interattivi.html
https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/tavoli-interattivi.html
https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/tavoli-interattivi/tavoli-interattivi-infrared.html


LEGGIO PODIO DIGITALE  |  TOTEM SANIFICAZIONE MANI

PODIO DIGITALE INTERATTIV0 
AUDITORIUM

TOTEM DIGITALE CON DISPENSER GEL PER 
SANIFICARE LE MANI AD INGRESSO SCUOLA

Podio digitale touchscreen 10 o 40 tocchi 
disponibile con schermo da 32”, 43” o 
55” per presentazioni o interazione con 
contenuti interattivi. 
Ideale per biblioteche, aule magne, segreterie, 
sala docenti.
Player Android integrato. 
Software in dotazione: SmartTouch, SmartMedia IWB, SmartSignage.
Software opzionale: SmartMedia PRO per la gestione dei dispositivi alunni.

Comunicazione efficace e mani sempre sanificate.
Si chiama KIO-21 ed è un totem digitale no touchscreen 
da 21,5” per comunicazioni gestibili da remoto, tramite 
applicazioni di Digital Signage.
E’ disponibile nel colore bianco ed integra un dispenser 
automatico con sensore per la distribuzione di gel 
disinfettante per le mani, con comodo ripiano raccogli gocce.
Utile all’entrata della scuola per diffondere 
informazioni a tutti gli utenti e contemporaneamente 
per igienizzare le mani.

https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/leggio-digitale-podio-interattivo-smartmedia.html
https://www.smartmediaworld.net/download/SmartMedia-KIO-dispenser-mani.pdf
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TOTEM INTERATTIVI INGRESSI, SEGRETERIE 

Infopoint Digitale e anche touchscreen?
Vasta gamma di modelli disponibili, da 32” a 65”,  
10 tocchi, per fornire informazioni a corpo docente, 
alunni o famiglie.
Informazioni facilmente gestibili da remoto dal PC 
di segreteria: orari lezioni, eventi, comunicazioni 
al corpo docente.
Display 4K per una perfetta visione che consente 
agli utenti scegliere interagire ed accedere a video, 
foto e documenti precedentemente caricati. 
Versione Android o con PC integrato, personalizzabili.

TOTEM INFORMATIVO TOUCHSCREEN

TOTEM DIGITALE CON PORTA BROCHURE

Il perfetto connubio tra comunicazione digitale  
dinamica e quella tradizionale cartacea.
KIO-K 21,5” (nero)   
Piccolo, maneggevole, touch info point, con digital 
signage, 10 tocchi, connettività LAN e Wifi, 
Software Digital Signage.
KIO-F 32” (bianco)
Player Android, 4 tocchi, connettività LAN e Wifi,  vetro 
di protezione.  Porte di connessione USB e accensione 
protetti da uno sportello con chiave di sicurezza, 
posizionato sul retro, Software Digital Signage. 

https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/totem-interattivi/totem-interattivi-indoor.html
https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/totem-interattivi/totem-interattivi-indoor.html


STAZIONI DI RICARICA PER DISPOSITIVI DIGITALI

Carrello su ruote con cassetti estraibili e 
chiave di sicurezza
Stazione di ricarica in acciaio con quattro 
solide ruote piroettanti e autobloccanti e 
comode maniglie incassate lateralmente 
per facilitare la presa e gli spostamenti.
Disponibile con 24, 32 o 40 alloggiamenti, 
nelle versioni con alimentazione con 
prese elettriche oppure con prese USB. 
Utilizzabile con qualsiasi tipo di device.
Doppio sportello anteriore e posteriore con 
chiave di sicurezza, apribili a 270°.

SMARTBUS CARRELLO DI RICARICA

SMARTBOX RICARICA DA TAVOLO

Stazione di ricarica in acciaio per iPad, 
Tablet, Netbook e Notebook. 
Disponibile nella versione con 12 comodi 
alloggiamenti verticali. 
Con sportello frontale trasparente, chiave di 
sicurezza, doppia ventola, è uno strumento 
versatile, comodo, poco ingombrante.
Proposto in versione con alimentazione 
tramite prese elettriche o tramite prese USB.

https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/stazione-ricarica-notebook-ipad-tablet.html
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ACCESSORI PER L’AULA

Supporti per Tablet, iPad, eReader e altri 
device da 9,7” a 13”
Stativi stabili da terra, tavolo, scaffale.
Maneggevoli, robusti, stabili ed eleganti. 
Inclinabili da +120° a -60° e ruotabili fino 
a 360°, colore bianco. 

Supporti per Monitor fino a 42” 
Due tipologie di supporti per Monitor 
da 17“ fino a 42“: versione statica e 
versione dinamica su ruote, con snodo 
per ribalta fino a 90°. 

SUPPORTI TABLET E MONITOR FINO A 42”

ARMADI DI SICUREZZA PER 
NOTEBOOK 10”>19’’

Adatti per custodire e proteggere notebook 
nelle aule scolastiche e di formazione e per 
l’utilizzo in abbinamento a monitor e lavagne 
interattive con valido piano di appoggio.
Apertura del piano a scomparsa, versione a 
ribalta semplice o tramite l’utilizzo di pistoni a 
gas che ne consentono apertura e chiusura in 
maniera graduale e sicura.

https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/accessori.html
https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/accessori.html#Tablet
https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/accessori.html#ASN


SUPPORTI PER MONITOR FINO A 100”  

L’ELEGANTE CARRELLO ELETTRIFICATO SU RUOTE CHE 
INCLINA IL MONITOR CREANDO UN TAVOLO TOUCH [COD. TR-TTI]

ROBUSTO CARRELLO CON RUOTE PORTA MONITOR [COD. TR-UN]

Supporto per Monitor da 42” a 100”
Autoportante, regolazione dell’altezza e 
dell’inclinazione del monitor fino a 90° 
tramite telecomando, trasformandolo 
in un vero tavolo interattivo. 
4 ruote autobloccanti per facili 
spostamenti anche tra aule dello 
stesso plesso. 

Supporto per Monitor da 42” a 75”
Autoportante, con struttura in ferro, 
conforme alle norme di sicurezza e 
tossicità.
Regolabile in altezza in fase di installazione, 
4 ruote autobloccanti per facili spostamenti 
in aula. 
Ripiano di appoggio inferiore per la gestione 
degli accessori. 

https://www.smartmediaworld.net/download/TR-TTI_IT.pdf
https://www.smartmediaworld.net/download/TR-UN_IT.pdf
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SOFTWARE PER LA SCUOLA

Condivisione su grande schermo touch di 
contenuti gestiti da tablet o Notebook/
PC, gestione e controllo di dispositivi e 
risultati degli alunni con funzioni mirate: 
Condivisione dello schermo dell’insegnante al dispositivo del singolo alunno 
o della classe -  integrazione con Monitor touch - gestione e controllo del 
lavoro dei gruppi | chat di gruppo - passaggio del gessetto virtuale sui 
dispositivi degli alunni - alzata di mano elettronica - blocco siti web - invio 
messaggi all’insegnate - creazione e gestione di quiz con risposte a tempo 
- blocco stampante,  [molte altre…]

SMARTMEDIA PRO  
[SOFTWARE DI RETE DIDATTICA]

SMARTMEDIA SMARTCLASS
[SOFTWARE IN CLOUD]

Piattaforma per scuole e centri formativi, 
per la gestione dell’apprendimento. 
L’insegnante gestisce in cloud  e condivide 
da qualsiasi PC i contenuti multimediali 
delle lezioni svolte o appena preparate,  
compiti, verifiche e attività didattiche, archiviandole in cartelle specifiche 
accessibili da altri utenti.
Invio a molteplici dispositivi di: domande, anche a risposta aperta, compiti 
a casa e test strutturati. Connessione di tablet e altri dispositivi al Monitor.
Community per la condivisione di lezioni e contenuti. Home page dove 
ogni insegnante può pubblicare messaggi e renderli visibili agli studenti 
di una certa classe.

https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/software.html
https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/rete-didattica-multimediale-e-linguistica.html
https://www.smartmediaworld.net/download/SmartMediaClass.pdf


ASSISTENZA TECNICA, GARANZIA, LOGISTICA

Disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con orario 
continuato, il reparto di Assistenza Tecnica SmartMedia risponde con 
cortesia e professionalità ad ogni domanda.
Tel: 0685301860 - email:  assistenza@smartmediaworld.net

I Monitor Interattivi SmartMedia beneficiano di Garanzia di tipo Swap. 

SmartMedia ha stipulato accordi con corrieri per la Spedizione in tutta 
Italia e all’estero e si avvale della collaborazione di dealer informatici 
specializzati e  selezionati per le installazioni.

ASSISTENZA TECNICA

GARANZIA PRODOTTI

LOGISTICA E PARTNER SPECIALIZZATI PER INSTALLAZIONI

VIRTUAL DEMO

Vuoi saperne di più su tutti i prodotti SmartMedia? Vuoi vederli dal vivo?
Contattaci per un appuntamento e partecipa alla demo web-live con 
i nostri esperti commerciali che ti mostreranno i prodotti presenti nella 
nostra sala demo, fornendo tutte le informazioni necessarie. 
Tel: 0685301860 - email:  informazioni@smartmediaworld.net

https://www.smartmediaworld.net/it/supporto.html
https://www.smartmediaworld.net/it/supporto/576-garanzia-prodotti.html
https://www.smartmediaworld.net/it/dove-comprare/diventare-rivenditore-smartmedia.html
https://www.smartmediaworld.net/it/virtual-demo-online-prodotti.html
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