
 

Dispro.it srl 
 
Leader nella  
distribuzione di  
apparati  
Professionali  

Distribuzione in esclusiva di Iboard, 

la LIM Italiana multi-touch 

Dispro.it srl  è la società leader di 

riferimento in questo settore.  

 

Operiamo con i migliori brand sul 

mercato per garantire la miglior 

qualità al minor prezzo,  tutto  

questo è possibile grazie allo staff  

con esperienza pluriennale nel  

settore educational e audio video 

professionale 

Dispro.it srl  

Via Sicilia 41 Magnago (MI)             

+39 02.97256024 P.iva 08576590965  

www.dispro.it   info@dispro.it 



I nostri punti di forza : 

 

 Ampia area interattiva per lezioni di grande impatto 

 Più utenti contemporaneamente per interagire 

 Caratteristiche multi-touch per un utilizzo intuitivo 

 Peso leggero e superficie antigraffio 

 Design innovativo con possibilità di scelta colori 

 Produzione e assistenza Italiana 

 Possibilità di integrazione con pc dedicato 

IBOARD  82” &  100” 

Portare una lezione interattiva in classe non     

e’ mai stato cosi facile e divertente. 

Grazie alla tecnologia di Iboard coinvolgere 

piu’ studenti e’ davvero facile, grazie al     

multi-touch fino a 10 tocchi o 5 utenti                   

contemporaneamente!   

Dati tecnici : Tecnologia Infrarossi            

10 tocchi (funzione multi-touch).  

Superficie antigraffio,  antiriflesso utilizzabile 

anche con pennarelli ad acqua. Cornice in 

polimeri colorati  (Blu, Arancione, Verde), con 

angoli  rinforzati . 

Alimentazione unica tramite usb 2.0 

(lunghezza 5 mt) Dimensione 82" o 100” 

 Alimentazione e consumi: 5v 85mA  

Velocità di trasmissione >300” /s Velocità di 

scansione 7ms Risoluzione 4.096 x 4.096 pixel. 

Accessori in dotazione : n.3 penne passive + 

Staffe di fissaggio a parete  

Contattaci 

Dispro.it srl 

Magnago (MI) via Sicilia 41 
tel. +39 0297256024 

info@dispro.it 

Visita il nostro sito 
Web: www.dispro.it   

Lezioni interattive facili  

Grazie alla lavagna Iboard  e’ possibile           

creare lezioni interattive che               

coinvolgeranno gli studenti in una       

lezione di grande effetto.  

Iboard grazie alla possibilità di scelta dei 

colori si adatta perfettamente a qualsiasi 

ambiente scolastico. 

Il software in dotazione permette di        

controllare tutte le funzioni del PC o          

notebook. 

Supporto del formato .IWB 

La lavagna interattiva Iboard rispetta 

pienamente il D.L. 53/03 art. 1 per lo svi-

luppo delle tecnologie multimediali e 

dell’ alfabetizzazione nelle tecnologie 

informatiche, nel pieno rispetto del     

principio di pluralismo delle soluzioni    

informatiche offerte dall’informazione 

tecnologica, al fine di incoraggiare e 

sviluppare le doti creative                         

e collaborative degli studenti. 

Touch preciso  

Reattivo  

Fluido 

GARANZIA 3 Anni  + 2 con registrazione sul sito italianboard.biz 


