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CARATTERISTICHE 
SOFTWARE 

• Collegamento immediato in real-time 
a videocamera, webcam, document 
camera o ad altri dispositivi digitali e 
possibilità di inserire effetti grafici sul 
video tra cui: annotazioni, puntatori, 
evidenziazioni, forme, frecce di 
collegamento, lente d’ingrandimento.

• Visualizzazione di immagine statiche 
o pagine web con la possibilità di 
inserimento di effetti grafici

• Visualizzazione di video caricati nel 
sistema oppure presenti su un’unità 
di memoria esterna con la possibilità 
di inserire effetti grafici e gestione 
tipo moviola

• Esportazione in: file  immagine  (.jpg, 
.jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif ),  power 
point (.ppt),  pdf,  pagina web (.html), 

word (.doc)

 
Flow!Works Professional è un software 
professionale di presentazione, ideale 
per l’utilizzo con dispositivi touchscreen, 
monitor multi-touch, tavoli interattivi 
o totem interattivi. Destinato ad enti 
pubblici, scuole, università o qualsiasi 
tipo di attività tra cui: reti di vendita, fast 
food, supermercati, centri commerciali, 
fiere, congressi, studi televisivi, banche, 
biblioteche, musei. Grazie al suo utilizzo 
si potranno creare presentazioni di 
grande impatto con la possibilità di 
inserire annotazioni e sovrapposizioni 
di grafici su immagini, video, pagine 
web o su qualsiasi applicazione desktop 
presente sul computer. Dotato di 
inferfaccia personaliz-zabile, multilingua 
e multiutenza con protezione di 
password.

PERCHÈ SCEGLIERE 
SMARTMEDIA?

•  Per la sua ricerca di prodotti 
innovativi   

•  Per l’affidabilità e la varietà  delle 
soluzioni 

•  Per lo sforzo di rendere economico 
ogni modello 

•  Per l’eccellente servizio a sostegno 
dei propri prodotti  
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• Salvare e stampare il lavoro svolto all’interno del software

• Compatibile con i sistemi operativi più diffusi e manuali d’uso in italiano 

• Riconoscimento scrittura manuale e conversione in testo (funzione OCR)

• Replay istantaneo di quello che è stato svolto durante la presentazione della diapositiva

• Strumento riflettore disponibile in varie forme: cerchio, triangolo, rettangolo, arco e stella a cinque punti

• Registrazione della presentazione compresa la voce in formato .avi 

• Interfaccia grafica visualizzabile in modalità frame, finestra o schermo intero

• Strumento Timer/Orologio: possibilità di cronometrare la presentazione, avviare un conto alla rovescia o 
visualizzare l’ora attuale 

• Ricerca di altre risorse online tramite l’utilizzo di una parola chiave

• Manipolazione oggetti 3D

• Creazione file multipli con possibilità di passare da un file all’altro senza perdere il lavoro creato 
precedentemente

• Tipologie di penne: penna standard, pennello, penna bambù, evidenziatore, penna laser, penna texture, 
penna intelligente (per riconoscimento forme) e penna gestore

• Strumento cattura immagine: possibilità di importare all’ interno del progetto l’immagine dell’intera 
schermata sottostante al software,  un’area rettangolare oppure un’area irregolare

• Strumento sipario con colore di sfondo personalizzabile oppure con immagine personalizzata


