
Oliboard ePen è la lavagna digitale ideale 
nelle riunioni di lavoro e nelle attività di formazione 
per la praticità d'uso, precisione e naturalezza 
nella scrittura. Le due penne elettroniche consentono
di scrivere anche poggiando la mano sulla lavagna,
o toccandola con le dita, senza che alcuna funzione 
sia inavvertitamente attivata. 
L'ergonomia e la semplicità d'uso delle penne ne 
fanno uno strumento immediatamente abituale:
la punta sensibile alla pressione permette 
di emulare intuitivamente il click sinistro del mouse, 
differenziandolo dal semplice passaggio 
(funzione "sorvolo"), mentre l'unico pulsante 
sul corpo penna agisce come il click destro del mouse. 
Le due penne, riconoscibili come diverse dalla lavagna, 
consentono a due persone di operare in piena 
autonomia grazie al software Oliboard in dotazione.

LAVAGNE DIGITALI PER LA COLLABORAZIONE E LA FORMAZIONE

OLIBOARD ePEN
INTUITIVA E IMMEDIATAMENTE OPERATIVA

SCRITTURA NATURALE E PRECISA 

ANNOTAZIONI DIGITALI SU QUALSIASI 
APPLICAZIONE PER PC

SALVATAGGIO CONTENUTI SU LAVAGNA NEI 
FORMATI DIGITALI PIù COMUNI

DUE UTENTI FULL-FUNCTION, CON PANNELLO 
COMANDI ABBINATO A CIASCUNA PENNA
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SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia
Area esterna (diagonale e dimensioni)

Area attiva (diagonale e dimensioni)

Area proiezione (diagonale e dimensioni)

Formato
Peso netto
Velocità di scrittura

Precisione
Modalità tocco
Penna elettronica

Multi-user

Interfaccia 
Alimentazione elettrica

Barra strumenti su lavagna
Potenza assorbita
Superficie

Software in dotazione
Accessori in dotazione

Accessori opzionali
 

Elettromagnetica High Speed
85" (2161 mm)
1745 x 1275 mm
80 1/2" (2046 mm) 
1665 x 1190 mm
78 3/4" (2001 mm)
1609 x 1190 mm
4:3
19 Kg
1 utente: 17 m/sec (669 pollici/sec)  
2 utenti: 8 m/sec (314 pollici/sec)
+/- 0,05 mm
Con penne elettroniche in dotazione
Emulazione mouse:
- punta mobile per click sx
- pulsante a barra per click dx 
- funzione sorvolo
Lunghezza: 12,5 cm
Due utenti, ciascuno con strumenti e menù 
comandi personali abbinati alla sua penna 
elettronica, senza limitazioni di aree
USB
Attraverso la stessa USB di interfaccia
(non richiede tensione 220V)
Su lato destro, sempre attiva, 12 pulsanti
< 2 W
Dura, resistente a graffi e colpi. Pulibile con 
detergenti normali; eventualmente ricopribile 
con plastica adesiva
OLIBOARD SW
2 penne elettroniche
Vaschetta porta-penne
Cavo collegamento
Kit staffe per fissaggio a parete, anti-vibrazioni
e anti-sgancio 
Linea di accessori Oliboard kSYSTEM, per 
l'integrazione a parete o su carello, con 
proiettori, casse audio, e computer

Elettromagnetica High Speed
101" (2571 mm)
2232 x 1275 mm
99 1/3" (2522 mm)
2224 x 1190 mm
97 1/3" (2413 mm)
2168 x 1190 mm
16:9
24 Kg
1 utente: 17 m/sec (669 pollici/sec)  
2 utenti: 8 m/sec (314 pollici/sec)
+/- 0,05 mm
Con penne elettroniche in dotazione
Emulazione mouse:
- punta mobile per click sx
- pulsante a barra per click dx 
- funzione sorvolo
Lunghezza: 12,5 cm
Due utenti, ciascuno con strumenti e menù 
comandi personali abbinati alla sua penna 
elettronica, senza limitazioni di aree
USB
Attraverso la stessa USB di interfaccia
(non richiede tensione 220V)
Su lato destro, sempre attiva, 12 pulsanti
< 2 W
Dura, resistente a graffi e colpi. Pulibile con 
detergenti normali; eventualmente ricopribile 
con plastica adesiva
OLIBOARD SW
2 penne elettroniche
Vaschetta porta-penne
Cavo collegamento
Kit staffe per fissaggio a parete, anti-vibrazioni
e anti-sgancio 
Linea di accessori Oliboard kSYSTEM, per 
l'integrazione a parete o su carello, con 
proiettori, casse audio, e computer

OLIBOARD 78D OLIBOARD 95D

 


