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SmartMedia è un’azienda Italiana nata nel 2004, la cui mission è la Produzione
e Distribuzione di Tecnologie Interattive e Soluzioni Tecnologiche Evolute per la
Didattica e per l’utenza Business.

SmartMedia si afferma fin dall’inizio • BrasilMedia a Fortaleza (Brasile) per
sul mercato come Leader nella
distribuzione di LIM - Lavagne Interattive
Multimediali - per le Scuole e per il
mondo Business, pur ottenendo ottimi
risultati anche nello sviluppo e nella
vendita di Software di Rete Didattica,
Gestione di Contenuti Multimediali,
utilizzabili su molteplici device ed utili
sia in ambito Educational sia Corporate.
Dal 2013 SmartMedia inizia la sua
espansione oltreoceano aprendo alcune
succursali al fine di rendere più capillare
la distribuzione dei propri prodotti in
tutto il mondo:
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la distribuzione in Sud America - Marzo
2013

• SmartMedia USA a Miami (Florida)
per il mercato dell’America del Nord,
Centro America e Canada - Gennaio
2014
• SmartMedia Russia a Mosca per la
distribuzione nei paesi a lingua Russa.
SmartMedia prevede l’apertura di nuove
sedi a Dubai e in Cina.

Leggio Digitale, Podio Interattivo
KIO-L è un innovativo totem interattivo dotato di display LED 43” o 55” con
tecnologia Multi-Touch utilizzabile in molteplici contesti.
Display LED, 32 tocchi, Full HD - è un sistema integrato con Player Android, router
integrato, Processore ARM Cortex e memoria interna che fornisce una notevole
velocità di esecuzione.

Podio, Leggio, Totem Interattivo
multi-touch!

pc ed altri materiali.

E’ accessibile da un pratico sportello
Il leggio può essere fornito anche di PC posteriore, dotato di chiave di sicurezza e
contiene un ripiano interno.
integrato Opzionale*.
I 32 tocchi contemporanei consentono La base più larga del corpo centrale,
l’utilizzo del monitor a più utenti fornisce stabilità a tutta la struttura per un
contemporaneamente.
maggior comfort.
Connessioni disponibili: LAN, WiFi, Software a corredo per la Gestione dei
materiali multimediali e applicazioni Digital
WAN.
Signage: SmartTouch, SmartMedia IWB,
La colonna del supporto da pavimento del SmartSignage.
leggio-podio digitale è costituita da una
robusta struttura in metallo utilizzabile Software di Segnaletica Digitale 3D
come spazio contenitore per riporre cavi, Wayfinding opzionale.

Ideale in molte situazioni:
in convegni, meeting e
convention, aulescolastiche
ed università come podio
per presentazioni; in musei,
esposizioni, terminal di treni
ed autobus, reception di
aziende, nei negozi e centri
commerciali.
32
Tocchi

43”-55”

Full HD

www.smartmediaworld.net

®

Monitor Interattivi
I Monitor Multi-Touch rappresentano l’ultima generazione tecnologica dei
sistemi di presentazione, permettendo una interazione multi-touch da 4
punti di tocco a 40 con risoluzione Full HD, UHD, 4K.
Un unico completo dispositivo che
sostituisce i molteplici strumenti utilizzati
finora in aula (LIM, videoproiettore, dvd,
sistema audio).

Airon Se

ries Mon
itor

Ideale anche per il Digital Signage.
La gamma dei monitor interattivi MultiTouch prevede un polliciaggio da 43” a
Airon Series 98”.
43”, 55”, 65” o 86” - 32 tocchi
Player Android Integrato Monitor Series: SMA 4K, SMA, CAM,
WIFI, LAN, ingressi USB, Display Port, 2 uscite AIRON
NEW

USB Touch, Funzione Annotazione su schermo

4-32
Tocchi

43”-98” Full HD

UHD

4K

Accessori Monitor
Supporti a parete, Stativi e Trolley sono disponibili per agevolare l’esperienza
di utilizzo dei dispositivi e garantire accessibilità a tutti.
Stativo a parete per Monitor Interattivi
da 32” a 90”. Regolabile in altezza tramite
motore elettrico con telecomando.
Switch di sicurezza. Cod. SP-DIM

Trolley per Monitor Interattivi da 32” a
90”, elettrificato - Regolabile in altezza
tramite telecomando con switch di
sicurezza. Cod. TR-DIM
Con 4 ruote, di cui
due autobloccanti,
per consentire un
facile trasporto
e un’eccellente
stabilità.
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Multi-Touch Monitor
L’ULTIMA generazione della
tecnologia per la comunicazione
Formati: 43”, 55”, 65”, 70”, 75”,
84”, 86”, 90”, 98” - FULL HD, UHD, 4K
Monitor CAM Series

Design moderno con cornici in colore
argento, angoli arrotondati, porte
di ingresso USB nella parte frontale.
Per la nuova gamma di Monitor CAM
Series sono previsti: camera FULL HD,
microfono e player Android Integrati.
Software Inclusi:

applicazioni di Digital Signage.
Tecnologia infrared per un tocco veloce,
preciso e affidabile.
Progettato
per
permettere
la
manutenzione dei moduli infrarossi in
loco

PC integrato opzionale, disponibile con
SmartTouch, SmartMedia IWB completo
processore i3, i5, i7 con 4GB di RAM,
di plugin di videoconferenza, il potente
HDD 500GB, 3 ANNI DI GARANZIA
software SmartMedia Pro per la gestione
dei dispositivi in aula e SmartSignage per

Supporti, Stativi, Trolley

Trolley per Tavoli e Monitor Interattivi
da 42” a 86” - Regolabile in altezza ed
inclinazione tramite telecomando.
Utilizzabile con superfici di qualsiasi
materiale e con Monitor Interattivi da
42” a 86” - Cod. TR-TTI
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Tavoli Interattivi Multi-Touch
I Tavoli Interattivi Multi-touch SmartMedia sono sorprendenti superfici
interattive con monitor LED FULL HD/UHD/4K da 22” a 86” integrati nella
struttura.
Progettati inizialmente pensando ai bambini, per rendere loro l’apprendimento più
coinvolgente e collaborativo, questi tavoli favoriscono l’interazione con contenuti
educativi, risorse multimediali, giochi e molto altro.
Il Multi-Touch permette a più utenti contemporaneamente di interagire con la
superficie usando sia le dita che qualsiasi oggetto opaco, consentendo il totale
controllo delle applicazioni sul dispositivo - disponibili tavoli da 2 a 32 tocchi.
Utili per la fruizione di contenuti anche presso banche, negozi, agenzie, sale d’attesa,
showroom, punti informativi, bar, mostre e musei oppure in situazioni quali fiere ed
eventi per catturare l’attenzione.
Infrared - da 2 a 32 Tocchi - PC integrato opzionale: Intel Core i3, i5, i7 - HDD 500GB
- RAM 4GB - 3 x USB 2.0, LAN, VGA, uscita cuffie, WI-FI - Sistema operativo non incluso

4K

2-32
Tocchi

22”-86”

UHD
Full HD
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Totem Interattivi
SmartMedia KIO è un totem interattivo progettato per attirare e catturare
l’attenzione di qualsiasi utente con immagini nitide ad alta risoluzione.
Dotato di software multi-touch può rispondere in modo intuitivo a tutte le nuove
applicazioni di Digital Signage e a tutte quelle soluzioni sviluppate per potenziare la
gestione delle informazioni.
Realizzato con una struttura elegante e Disponibile nelle versioni da Interno,
curata nel design, di colore nero e argento, si Semi-outdoor e Outdoor. Risoluzione
adatta ad ogni ambiente e spazio pubblico. FULL HD.
Collegabile alla rete per l’utilizzo di Indoor : 43” - 49” - 55” - 65”
applicazioni Digital Signage controllate in Semi-Outdoor: 32”- 42” - 46” - 55” - 65”
remoto.
con Certificazione IP55
Outdoor : 32”- 42” - 46” - 55” - 65”
Software in dotazione: SmartTouch,
con Certificazione IP65 e Certificazione IP56
SmartSignage.
Tutti i modelli sono disponibili anche nella versione bifacciale.
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SmartTouch
SmartTouch è il Software per la gestione dei contenuti multimediali e dei file di

presentazione, fruibile da qualsiasi dispositivo Multi-Touch per presentazioni più
efficaci ed accattivanti.

Esperienza d’uso simile a quella Pensato per Monitor Touch, Totem
di Tablet e Smartphone, molto e Tavoli Interattivi per presentazioni

intuitivo, di semplice utilizzo e se ed intrattenimento in luoghi pubblici e
utilizzato su dispositivi Multi-Touch privati.
i contenuti possono essere fruibili
Ideale per la gestione dei contenuti
contemporaneamente da più utenti.
nei Punti informativi, in fiere, musei,
punti vendita, centri commerciali, studi
televisivi per rassegne stampa, sale
riunioni, aeroporti, hotel, università,
scuole, centri di formazione, biblioteche.
Prepara i tuoi progetti ovunque tu sia
tramite il configuratore e importali
successivamente in SmartTouch da
chiavetta USB!
Requisiti Minimi:
Tablet 7” con Windows 8.1, 10
Desktop con Windows 7, 8, 8.1, 10
Compatibilità

Funzionalità

• Visualizzatore foto, video e audio
• Browser integrato per navigare online
• Puzzle: funzionalità ludica per
intrattenere i visitatori ricomponendo
una foto preesistente
• Creazione e gestione di Quiz ad uso

www.smartmediaworld.net

educativo e di intrattenimento
• Visualizzatore file PDF e Microsoft
Word, Excel e PowerPoint
• Form: per il reperimento di dati
anagrafici e per l’invio di documenti e
immagini via email.

SmartSignage
SmartSignage è una piattaforma Software Cloud-based che permette di creare

e pianificare i palinsesti pubblicitari da visualizzare su schermi digitali remoti come
chioschi o totem interattivi, Monitor LFD. E’ una soluzione semplice e veloce per
la gestione e la pianificazione di contenuti multimediali accattivanti, sviluppati per
chioschi interattivi o diversi tipi di schermi.
• Server-based Software facile da usare
• Gestione centralizzata di Player e contenuti
• Flessibilità nelle opzioni di Schedulazione
• Accesso Utenti sicuro definito dai Ruoli
• Player Management e Content Transmission
• La trasmissione dei contenuti può essere schedulata, fermata, riavviata da remoto.
• Tracciabilità dello Stato dei Player
• Player compatibile con Windows, Android, MAC
• Controllo da SmartPhone dello stato del Player

LFD, Video Wall, LED Panel
SmartMedia propone per il mondo Business e quello Entertainment,
una serie di prodotti Monitor LFD, Video Wall e Pannelli LED di ultima
generazione, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in ambito visuale per
l’utilizzo di immagini di grande formato al altissima risoluzione.
LFD - Large Format Displays,Full HD o 4K
Monitor dalle alte prestazioni, progettati per il
funzionamento 24/h7, ideali per applicazioni
di Digital Signage.Possono essere utilizzati in
modalità verticale o orizzontale. Da 22” a 98”,
da interno o esterno.
Maxi schermi LED progettati appositamente
per l’utilizzo negli stadi, palazzetti dello Sport,
autodromi, ippodromi, bordo stradale, negozi,
bar, discoteche, cinema, teatri, studi televisivi,
centri commerciali, farmacie, parchi divertimento
e qualsiasi altra attività commerciale.
Possono essere assemblati in qualsiasi
configurazione forma e dimensione.
Disponibili in versione Indoor e Outdoor
Video Wall e Led Wall su richiesta.
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LIM - Lavagne Interattive Multimediali
Proponiamo quattro tipologie di Lavagne Interattive Multimediali:
Elettromagnetica con due penne; la più funzionale CCD Ottica da 2 a 10
tocchi; la serie delle Infrarossi da 6 a 32 Tocchi e quella a tecnologia Image
Analysis.
Lavagna Interattiva Mobile
Cod. SM-MOBIWB
Semplice, intuitiva, tascabile: Interagisci
con qualsiasi superficie piana per creare
una lavagna interattiva fino a 150”.
Grazie alla Tecnologia Image Analysis,
tutte le superfici piatte possono essere
convertite in interattive: un muro, una
lavagna, un pannello LCD.
10 Tocchi
Collega la camera portatile al notebook

o al PC, tramite cavo USB in dotazione,
e posizionala di fronte ad una superficie
sulla quale vengono proiettate le
immagini dal Videoproiettore.
Interagisci sulla superficie con le penne
interattive, come con una vera LIM.

Accessori LIM

SmartMedia offre una vasta gamma di accessori per LIM, per migliorare

l’esperienza di utilizzo e la versatilità: dai supporti a parete e su ruote
regolabili in altezza, alle casse acustiche o agli armadietti per la sicurezza dei
notebook.
Stativi a parete per LIM
Cod. SPRE: altezza variabile, motore elettrico,
telecomando e switch di sicurezza
Cod. SPRP: altezza variabile, sistema manuale molla a gas.
Tutte le opzioni sono disponibili con braccio per
videoproiettore ad ottica corta o supporto per
videoproiettore ad ottica ultra corta
 od. IWB-40W casse acustiche integrate
C
20Watt + 20Watt per LIM CCD, Infrared e
Elettromagnetica
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prodotti per il mondo Education
Tecnologia CCD Ottica - IWB-CCD Serie da 78” a 100”,
con 2 o 4 camere CCD, 2/4/10 tocchi, utilizzabile con
le dita e/o con i pennarelli. Disponibile con superficie
cancellabile anti-riflesso in acciaio 78 ¾” o 96,8”.
Fornita di pennarelli, Pen Tray, kit montaggio a parete,
Software Smartmedia IWB e driver per la gestione e
l’utilizzo della lavagna. Multilingua.
Compatibilità Driver:
Tecnologia infrared - IWB-IR06/IWB-IR10/IWB-IR16 - da
78” a 88”, da 6/10 o 16 tocchi contemporanei, consente
l’interazione con le dita e/o con i pennarelli. Alta risoluzione
e precisione. Superficie cancellabile anti-riflesso.
Completa di pennarelli, cavo USB, software, kit per
montaggio a parete.
Compatibilità Driver:

Stativi su ruote per LIM
Cod. SRE - ad altezza variabile con motore elettrico, telecomando e
switch di sicurezza
Cod. SRP - ad altezza variabile con sistema manuale molla a gas
Tutte le opzioni sono disponibili con braccio per videoproiettore ad
ottica corta o supporto per videoproiettore ad ottica ultra corta
Armadio di sicurezza (ASN/ASN-P/
ASN-SRE) per notebook con display
dai 10” ai 19”

Cod. IWB-PT Pen Tray attivo contiene
penne e cancellino, 8 pulsanti per diverse
funzioni
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Rete Didattica - Laboratorio Linguistico
SmartMedia Pro:
Classroom Management Software
SmartMedia Pro è un potente
software di gestione della classe, da
noi sviluppato per la diffusione dei file
multimediali in rete in un ambiente di
insegnamento.
Il nostro fiore all’occhiello!
E’ un’applicazione stabile che permette di condividere e trasferire file e monitorare
i devices in aula, mantenendo il controllo di quelli presenti.
Con SmartMedia Pro l’insegnante può facilmente interagire attivamente,
trasferire e condividere file con gli studenti direttamente dal proprio PC o Tablet.
E’ possibile comunicare con gli studenti
tramite messaggi vocali e testuali,
condividere le applicazioni, visualizzare
filmati in rete, visualizzare i device
degli studenti e prenderne il controllo
o bloccarli, mostrare alla classe un
esercizio creato da uno studente,
monitorare gli schermi degli studenti o di
gruppi di studenti, creare quiz o sondaggi
e ottenere immediatamente risultati e
statistiche, e molto altro ancora.

Compatibilità

Disponibile in oltre 17 lingue e in diverse versioni per le diverse esigenze:
SmartMedia
Pro
Professional:
con modulo
per la
trasmissione
di filmati in
rete e gestione
di test/quiz

SmartMedia
Pro
Linguistica:
SmartMedia
Pro
Professional
+ Modulo
Laboratorio
linguistico.
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SmartMedia
Pro
Android:
SmartMedia
Pro per tablet
Android

SmartMedia
Pro iOS:
SmartMedia
Pro per tablet
iOS

SmartMedia
Pro Linux:
SmartMedia
Pro per
computer
Linux

Software SmartMedia Class
Piattaforma online per la gestione dell’apprendimento per scuole e centri
formativi.
SMARTMEDIA CLASS è il software che consente all’insegnante di condividere da
qualsiasi PC e gestire in cloud i contenuti multimediali delle lezioni svolte o appena
preparate, archiviandole in cartelle specifiche accessibili da altri utenti.
Consente l’invio a molteplici dispositivi di domande, anche a risposta aperta, di
compiti a casa e di test strutturati.
Mantiene i record di lezioni, compiti,
verifiche e altre attività didattiche
svolte con le classi.

Funzioni principali del software:

Prevede una Community dove si
possono condividere lezioni e altri
contenuti oltre a una Home page
dove ogni insegnante può pubblicare
messaggi e renderli visibili agli studenti
di una certa classe.

•

Consente di connettere tablet e altri
dispositivi alla LIM.
Compatibile con iOS, Android, Windows,
Linux, Chromebook e Mac OS.

Modulo Lavagna interattiva collaborativa
(opzionale)

•

•
•
•
•
•

Invio file multimediali ai tablet o
altri dispositivi
Gestione eventi calendario con inviti
agli utenti
Forum, blog, chat istantanea e
messaggistica a disposizione per
docenti e studenti
Personalizzazione dei permessi degli
utenti
Quiz ed esercizi con valutazione
Funzione “Progressi” del corso per
valutare l’andamento dello studente
Salvataggio e stampa del lavoro svolto
per condividerlo con gli altri studenti e
insegnanti dell’ istituto.
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Stazioni di Ricarica per Tablet/Notebook
Smartbus è il prodotto ideale per la gestione e la ricarica di notebook o tablet/
netbook, per realizzare un laboratorio mobile nella massima sicurezza.
Trasporta Smartbus in aula agevolmente grazie alle sue ruote autobloccanti e
distribuisci i notebook o tablet/netbook agli studenti con batterie già cariche.
E’ ideale per creare un laboratorio mobile, non richiede manutenzione e garantisce
una gestione e ricarica sicura. Comprende chiave di sicurezza, ciabatta multi-presa
integrata e una comoda maniglia esterna per il trasporto.
Alta qualità dei materiali, anti-scasso, spazi
di aria per ventilazione individuali per ogni
ripiano.

Cod. SmartBus

Disponibile nelle versioni :
- 24, 32 e 40 alloggiamenti verticali per iPad,
Tablets, Netbooks, Notebooks con prese
elettriche multiple e power manager.
- 24, 32 alloggiamenti per iPad, Tablets,
Netbooks con porte USB e sincronizzazione.
Facile da gestire grazie alle 4 ruote autobloccanti
- dotati di doppia ventola e Timer.

SmartBox è la stazione di ricarica
da tavolo in acciaio, da 12 comodi
alloggiamenti verticali, per iPad, Tablet,
Net e Notebooks.
Cod. SmartBox
Colore: Nero

Disponibile nella versione:
- 12 alloggiamenti verticali
per iPad, Tablets, Netbooks,
Notebooks.
www.smartmediaworld.net

Con sportello frontale trasparente, chiave di
sicurezza, doppia ventola, è uno strumento
versatile, comodo, poco ingombrante.
Disponibile con prese elettriche multiple
o porte USB e sincronizzazione (utile per
dispositivi con sistema iOS).
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Le nostre sedi
ROMA
SmartMedia Srl Italia
RENDE
SmartMedia Srl Italia
FORTALEZA
BrasilMedia
MIAMI
SmartMedia USA, Inc.
MOSCA
SmartMedia Russia

®

TM

TM

PARTNERS

Partners Distributori
MALTA
TUNISIA
GRECIA
COSTA RICA
COLOMBIA
MESSICO
BOLIVIA
STATI UNITI
PERU
ARGENTINA

PROSSIME APERTURE

Prossime Aperture
Dubai, Emirati Arabi
Shanghai, Cina
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Italia
SmartMedia srl
informazioni@smartmediaworld.net
Via Clitunno, 51
00198 Roma
Telefono: +39(0)6-85301860
EMEA, Europe
SmartMedia srl
SmartMedia Europe sprl
emea@smartmediaworld.net
europe@smartmediaworld.net

Russia
SmartMedia Russia
info@smartmediaworld.net
Bol’shaya Semenovskaya, 40
Business Center Agat
1070023 Mosca
Telefono: +7 495 665 64 42

Stati Uniti, Canada e Latin America
SmartMedia USA, Inc
info@smartmediaworld.net
7400 NW 7th Street Suite 105
Miami, FL 33126
Telefono: +1(786)615-7952

* L’intera gamma di prodotti potrebbe non essere disponbile in tutti i paesi.
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