
LIM IR 80” / 88” 6 Tocchi

Immaginate una lavagna con superficie in acciaio, estremamente 
robusta, scrivibile con pennarelli cancellabili a secco, che sia anche 
una LIM touch ad infrarossi con microcamere, con il supporto per 6 
input simultanei... Smettete di immaginare, perché questa LIM esiste 
davvero! Con LuxiBoard IR 6Touch il sogno di ogni scuola diventa 
realtà: una LIM di alta qualità a sei tocchi con tecnologia ottica ad in-
frarossi con microcamere che è anche una lavagna in acciaio adatta 
alla scrittura, in grado di coniugare prestazioni elevate ed un’estrema 
robustezza della superficie di lavoro. LuxiBoard IR 6Touch ha una 
superfice in acciaio preverniciato opaco antiriflesso, antigraffio e re-
sistente agli urti. Particolarmente adatta per usi intensivi e prolungati, 
è resistente all’usura, alla corrosione, è igienica e facilmente pulibile 
con cancellini a feltro. Alla lavagna è possibile abbinare una coppia 
di casse audio 20W+20W RMS (opzionali) che vanno ad integrarsi 

perfettamente alla cornice della LIM. LuxiBoard IR 6Touch viene 
proposta in due formati diversi: 80” in formato 4:3 e lo straordina-
rio formato wide da 88” in 16:10 - più spazio per il lavoro dell’inse-
gnante, più visibilità per gli studenti. LuxiBoard IR 6Touch supporta 
le operazioni multi-touch e multi-gesture: in questo modo, l’utente 
potrà sfruttare le possibilità offerte dalle applicazioni più recenti che 
si avvalgono di comandi gestuali (zoom in, zoom out etc.), proiet-
tando l’esperienza interattiva in una dimensione coinvolgente, fluida 
ed intuitiva. Grazie alla tecnologia ad infrarossi con microcamere è 
possibile interagire con la LIM sia con il tocco delle dita che utilizzan-
do qualsiasi tipo di puntatore passivo. La funzione 6Touch, inoltre, 
permette a 6 utenti di lavorare simultaneamente sulla LIM, rendendo 
il lavoro alla lavagna coinvolgente e partecipativo. La LIM è dotata di 
vaschetta portapennarelli frontale.
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Modello Luxiboard 6Touch 80 Luxiboard 6Touch 88

Codice Ligra LIWB80IR6AP LIWB88IR6AP

Tecnologia Tracciamento ottico ad infrarossi con microcamere

Diagonale area attiva 80" 88”

Dimensioni area attiva 170,6x116,5 cm 201,6x116,5 cm

Dimensioni area di proiezione 155,3x116,5 cm 186,4x116,5 cm

Formato 4:3 16:10

Cornice Alluminio

Superficie Acciaio preverniciato scrivibile / lavabile

Tocchi simultanei 6

Strumenti di puntamento Dita o di altro strumento di puntamento passivo, 2 penne incluse

Vassoio portapenne Sì, frontale

Risoluzione area attiva 72.000x72.000 punti univoci

Velocità di trasmissione / Tempi di acquisizione 305 punti/sec.

Velocità di scansione 125 punti / secondo

Velocità tratto 8 m/s

Precisione ± 0,5 mm

Interfaccia USB A-B

Lunghezza cavo USB in dotazione 7.5 m

Lunghezza max cavo USB 10 m

Consumo < 0.5W

Sistemi Operativi Supportati WinXP / Vista / 7 / 8 32/64bit / MacOs X / Linux

Temperatura operativa -15-50 C°

Umidità operativa 20~90%

Temperatura di stoccaggio -40-50 C°

Umidità di stoccaggio 10~95%

Ingombro 181,6x127,5x5,78 cm 212,6x127,5x5,78 cm

Imballaggio 207x138x9 cm 224x151x9 cm

Peso netto 20 Kg 22 Kg

Peso lordo 34 Kg 36 Kg

Casse audio integrate alla LIM Opzionali (cod. LIWB80IR6AP-S) Opzionali (cod. LIWB88IR6AP-S)

Potenza casse audio 20W+20W RMS 40W RMS complessivi

Certificazioni CE – FCC – ROHS
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