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Scrivi, Disegna, Digitalizza, Archivia e Condividi
Trasforma un foglio A4 in un Tablet Touchscreen !

SmartMedia Digital Touch Pen

SmartMedia Digital Pen Touch consente di interagire 
direttamente su qualsiasi superficie trasformandola in 
una tavoletta grafica o un blocco note digitale.

La penna digitale è dotata di pennini touch screen 
e ad inchiostro (inclusi nella confezione), quindi 
posizionando il ricevitore su un foglio A4 o su una 
qualsiasi superficie, è possibile acquisire testo e disegni 
realmente scritti a mano con inchiostro sul foglio di 
carta e trasferirli su PC. Funzione OCR che riconosce 
e converte il testo scritto a mano in testo digitale 
editabile, utilizzabile su PC/Notebook.

Trasforma ogni superficie in una tavoletta grafica!

Puoi utilizzare la penna in modalità on-line con 
trasferimento diretto dei dati al computer oppure in 
modalità off-line (senza PC), sfruttando la memoria da 
32MB del ricevitore, capace di contenere fino a 400 pagine 
A4. Trasferirai il lavoro su PC in un momento successivo.

Specifiche tecniche
• Lingua: italiano 
• Area utilizzabile: foglio A4 
• Risoluzione: 96 dpi 
• Memoria: Fino a 400 pagine – 32MB 
• Compatibilità: Windows 
• Batterie penna: AG3 4.5V * 3 – Durata 200 ore 
• Batteria ricevitore: Al litio 8V ricaricabile USB, durata 

8 ore  - tempo di ricarica 4 ore
• Temperatura: -10°C - 70°C 
• Interfaccia: Ricevitore USB, penna digitale wireless. 
• Dimensioni: Ricevitore: 78 x 26 x 19 mm Penna: 146 

x 14mm (diametro) 
• Peso: Penna: 20g – Ricevitore: 45g
• Incluso nella confezione: Smartmedia Pen Touch, 

ricevitore wireless, supporto regolabile, 6 batterie, cavo usb, 
pinza per cambio delle punte, 2 punte touchscreen, 2 punte 
inchiostro, CD con driver, software e manuale utente.
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Grazie al ricevitore USB posizionabile su carta o altre 
superfici, la Penna Digital-Touch SmartMedia scrive 
ed acquisisce testo e grafica digitalizzandola per 
l’archiviazione su PC.

Posiziona il ricevitore al lato di un foglio di carta e 
scrivi sul supporto con la penna digitale SmartMedia, 
utilizzando gli appositi pennini ad inchiostro refill idonei 
inclusi nella confezione. 

Appunti, bozze, schizzi e disegni immediatamente 
disponibili per la condivisione con colleghi o studenti.

E’ lo strumento Ideale per Studenti Universitari, 
Docenti, Agenzie di formazione o Preparatori atletici , 
per prendere appunti  e condividerli su PC o  riproiettarli 
con l’ausilio di un videoproiettore. 

Utile anche per prendere appunti durante le riunioni 
per riorganizzarli in un documento finale ufficiale e 
condivisibile.

Funzionalità aggiuntive compatibili con i sistemi 
operativi Windows XP, Windows Vista, Windows 7:
• Funzione completa del mouse: Prendi appunti, 

scrivi, disegna a mano libera su Monitor (fino a 24”), 
sostituendo il mouse.

• Software Lavagna interattiva Smartmedia Series 
incluso, per avere le stesse funzioni di una lavagna 
interattiva

• Compatibile con Photoshop, Flash, Corel Draw ed altri 
programmi di grafica, per scrittura su Monitor, con MS 
Office, Lavagna interattiva (LIM)

• Funzione Annotazione su Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook, MSN Messenger, Paint, Photoshop, Flash, 
Corel Draw, ecc… direttamente su schermo, controllo 
applicazioni, importazione e salvataggio diapositive.


