
LuxiBoard EMPLUS utilizza la tecnologia elettromagnetica per 
offrirvi una superficie di lavoro robusta, resistente, adatta alla 
scrittura, lavabile e... interattiva! 
Grazie alle 2 penne wireless potrete infatti controllare il contenuto 
del vostro computer direttamente dalla lavagna con la massima 
facilità, sicuri di utilizzare la soluzione con il rapporto qualità/
prezzo più alto del mercato! LuxiBoard EMPLUS, inoltre, può 
essere usata contemporaneamente da due utenti: grazie a tale 
caratteristica, ad esempio, l’insegnante e lo studente potranno 

lavorare nello stesso momento alla lavagna interattiva, aumentando 
il livello di coinvolgimento nell’attività didattica. Ma non è tutto: le 
penne adottano un super-condensatore e, a differenza delle altre 
LIM elettromagnetiche presenti sul mercato, non richiedono il 
cambio/uso di batterie: una comodità ed un risparmio in più per 
la scuola.
LuxiBoard EMPLUS è disponibile in due formati: 83” in 4:3 e 89” 
in 16:10; come tutti i modelli LuxiBoard è possibile dotare la LIM di 
una coppia di casse itnegrate da 20WPLUS20W RMS.
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LIM Elettromagnetica Dual Pen
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Modello Luxiboard EM PLUS 83 Luxiboard EM PLUS 89

Codice Ligra LIWB83EMP LIWB89EMP

Tecnologia Elettromagnetica

Diagonale area attiva 83" 89"

Dimensioni area attiva 170,8x122,1 cm 193,8x116,1 cm

Dimensioni area di proiezione 162,8x122,1 cm 185,7x116,1 cm

Formato 4:3 16:10

Cornice Alluminio

Superficie PVC, scrivibile / lavabile

N° input simultanei con penna 2

Metodo di input Penna EM (2 incluse)

Tipo penna Attiva

Alimentazione penna Condensatore integrato (non richiede batterie)

Vassoio portapenne No

Risoluzione area attiva 38.000x38.000 punti univoci

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

Velocità di scansione 125 punti / secondo

Velocità di tracciamento 18 m/s

Precisione ± 0,5 mm

Interfaccia USB

USB Type A-B

Lunghezza cavo USB in dotazione 7.5 m

Lunghezza max cavo USB 10 m

Consumo < 2W

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

Temperatura operativa -15-50 C°

Umidità operativa 20~90%

Temperatura di stoccaccio -40-50 C°

Umidità di stoccaggio 10~95%

Ingombro 177x128,3x6 cm 200x122,3x6 cm

Imballaggio 187x138x10 cm 229x153x12 cm

Peso netto 16,5 Kg 26 Kg

Peso lordo 23,5 Kg 37 Kg

Casse audio integrate alla LIM Opzionali (cod. LIWB83EMP-S) Opzionali (cod. LIWB89EMP-S)

Potenza casse audio 20WPLUS20W RMS 40W RMS complessivi

Certificazioni CE – FCC – ROHS


