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IMPACT Max isponi ile in diverse dimensioni

65″  |  75″  |  86″

osa c'  di 
nuovo

 di ulti a genera ione 
con ricarica e otti i a ione 

ard are

 ltoparlanti da   per 
un suono a olgente

4GB RAM 
32GB ROM

Microfono array integrato: tutte 
le riunioni possono essere 

registrate con l'audio

 altoparlanti da   ad alta potenza per 
una ualità del suono cristallina da 

ualsiasi punto della stanza

e l a a al a re s e
a nostra tecnologia  Super lide Touc  revettata offre 

l'esperienza di scrittura pi  fluida su un touc screen   
fluida come scrivere su una lavagna  senza ritardi  razie 
alla possi ilità di distinguere tra cancellazione con il 
palmo della mano  gestualità e scrittura con la penna  non 

 necessario modificare le impostazioni mentre si lavora

Clevershare
Screen mirroring con immagini  video e 
audio

Cl
Sincronizza i tuoi account loud in modo da poter 
lavorare ovun ue e in ualsiasi momento

es e e a
isualizza  controlla  aggiorna e risolvi i pro lemi da 

remoto  l tuo ufficio T pu  lavorare sul tuo 
sc ermo levertouc  senza doversi recare 
fisicamente in loco  Avrai sempre le ultime versioni 
di app e soft are in uesto modo potrai dedicarti 
esclusivamente al tuo lavoro



nterfaccia facile da usare  App e 
gesti semplici  veloci e intuitivi 
pensati per semplificare le attività 

uotidiane

ava a a
on la nostra lavagna infinita non rimani mai senza 

spazio  ai a disposizione strumenti matematici  
riconoscimento della scrittura a mano e la possi ilità 
di inserire immagini e forme  l tutto pu  essere 
salvato  stampato o condiviso sui dispositivi degli 
studenti

ara a le a
essun a onamento in corso

C e v
norme connettività  inclusa una delle 

ultime porte S  con capacità di 
ricarica

h e ar
avagna semplificata con un'ampia 

selezione di penna e strumenti artistici tra 
cui scegliere

e s r l e
e ra

Android 11
A T a   alimentato da Android 

Clevers re
Accedi a centinaia di app 
di insegnamento gratuite 
per rendere le lezioni pi  
coinvolgenti
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rendi appunti  mostra diagrammi o immagini  aggiungi e sfoglia pi  pagine  
inserisci un'immagine o cam ia il colore di sfondo  tilizza  anc e le funzioni
di scrittura a mano e di riconoscimento delle formule

'app levers are  scarica ile gratuitamente e compati ile con Android
indo s  i S e dispositivi rome  ino a  dispositivi possono connettersi 

allo sc ermo levertouc  e condividere contenuti  immagini  video e audio  l 
presentatore a il pieno controllo su ci  c e viene condiviso e pu  mostrare 
fino a  dispositivi contemporaneamente  aumentando la colla orazione dei 
presenti e la partecipazione ad ogni riunione  on touc ac  incluso

aviga in nternet senza isogno di un computer  utilizzando i 
ro ser A T a rome e romium

ai doppio clic sui file per aprirli  inoltre puoi copiare  tagliare e incollare 
facilmente   proprio come usare un  ntegrazione con il ersonal loud 
Storage

leverstore contiene centinaia di app in tutte le materie tra cui app 
ST A  e per l'alfa etizzazione in una vasta gamma di lingue  gni 
app viene testata dal nostro team per assicurarsi c e nessuna 
pu licità  anner di ac uisti o contenuto inappropriato 
compaiano sullo sc ermo  A iamo colla orato con i pi  famosi 
sviluppatori di app educative per offrirti app c e puoi davvero
utilizzare in classe

Torna facilmente alle app utilizzate di recente con il pulsante
Active e la modalità di sc ermo diviso

roteggi il tuo levertouc  con una pass ord utilizzando il oc

Tutte le tue app integrate e il leverstore possono essere trovate ui

Tutte le tue app preferite in un unico posto  incluse le mpostazioni

enu di avvio rapido per 
strumenti di lavoro istantanei

e app pi  utilizzate sono disponi ili con un 
solo tocco e facilmente accessi ili tramite il 
menu di avvio rapido
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sclusivo di levertouc

'App di levertouc ive  essaggistica

on l'app levertouc ive il tuo A T 
a  non  pi  solo uno sc ermo per 

insegnare o presentare ma anc e uno 
strumento di comunicazione  salo per 
trasmettere messaggi  avvisi e informazioni 
importanti a studenti  personale e visitatori.

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951
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Soluzioni flessi ili di messaggistica 

otizie e attività uotidiane

en  pranzo settimanale 

ideomessaggi in diretta 
dall'ufficio scolastico

Avvisi di emergenza ed 
esercitazioni antincendio

Exclusive to Clevertouch

ClevertouchLive App: Messaging

With ClevertouchLive App your IMPACT Max 
isn t ust a screen for teaching or presenting, 
it s also a communications tool. Use it to 
broadcast messages, alerts and important 
information to students, sta  and visitors.

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951
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inamico e integrato

levertouc ive  sc ermata iniziale

ersonalizza la tua sc ermata iniziale in 
modo da renderlo unico per la tua scuola o 
organizzazione  on l'app levertouc ive  
puoi raggruppare gli sc ermi in modo c e 
siano rappresentativi della tua messaggistica 
e creare vari profili utente e di gruppo

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951
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ersonalizza il tuo aunc er

• aggruppa per materie  scuole  fasce d'età  campus  distretto e altro ancora  la flessi ilità  totale

• ostra le app c e desideri dal leverstore o aggiungi le tue

• locco delle impostazioni per far s  c e gli insegnanti rispettino le linee guida

• Aggiungi il logo della tua scuola  i colori e le immagini di sfondo

• rologi personalizzati

 semplice

1

3
2

Dynamic and integrated

ClevertouchLive: Home Screen

Customise your home screen so it s 
uni ue to your school or district. With the 
ClevertouchLive App, you can group screens 
so they are representative of your messaging 
and create user and group profiles.

ai su levertouc ive com

Scegli il tuo aunc er

Sincronizza il tuo sc ermo 
A T a

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951
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rea profili per ogni insegnante o di gruppo

Accedi a ualsiasi sc ermo del tuo distretto  
alle tue app  sc ermata iniziale impostazioni 
e altro ancora

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951
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inamico e integrato

levertouc ive

levertouc ive  la piattaforma di gestione 
dei contenuti in inglese S  per tutte le 
innovazioni di levertouc  Tec nologies

ersonalizza il tuo aunc er

• isualizza i messaggi di segnaletica digitale uando il monitor non  in uso

• Aggiungi app da leverstore o carica i tuoi file ap  inviali a tutti i tuoi displa  
interattivi senza doverli installare manualmente sui singoli sc ermi

• nvia avvisi e annunci al tuo pu lico

• Avvisi meteo  messaggi di allerta  allarmi antincendio

• iama il personale gli studenti in altre località

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951
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App per tutti
on app per tutte le età e nella maggior parte delle materie  ci sono 

tantissime opzioni tra cui scegliere per supportare le tue lezioni  alla 
programmazione  alla matematica  all'alfa etizzazione e alla scienza  
oltre a gioc i e storie  leverstore a tutto ci  di cui potresti aver 

isogno

oppia lingua
on solo la maggior parte delle nostre app  disponi ile in una varietà 

di lingue  ma alcune supportano anc e la doppia lingua  consentendoti 
di insegnare lingue come francese  spagnolo e tedesco mentre le utilizzi

no store di cui ti puoi fidare
l nostro team controlla ogni app inviata allo store in modo c e non ci 

siano contenuti inappropriati  ogliamo consentire agli insegnanti di 
scaricare le app e utilizzarle come risorse per le lezioni  per cui 
devono essere tutte adatte alla classe

Aumenta il coinvolgimento degli studenti

leverstore 

 facile attirare l'attenzione degli studenti 
uando c'  ualcosa di nuovo sullo 

sc ermo  nsieme a sviluppatori di app 
educative a iamo selezionato app c e 
supportano i ommon ore State 
Standards negli Stati niti e il ational 

urriculum nel egno nito

NEW
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leverstore   ora asato su ro ser  
rea il tuo account su leverstore comNEW

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951



clevertouch.com  |  info@clevertouch.com

Clevershare 5

Collabora con facilità: connetti fino a 50 
dispositivi, inclusi telefoni, tablet e 
laptop. Screen mirroring con immagini, 
video e audio

Con il touch-back per il controllo 
bidirezionale il presentatore ha il 
pieno controllo su ciò che viene 
condiviso e può mostrare fino a 6 
schermi contemporaneamente, 
aumentando la collaborazione e la 
partecipazione in ogni sessione.

Condividi i contenuti con qualsiasi 
dispositivo
Fino a 50 dispositivi possono connettersi allo 
schermo Clevertouch e condividere contenuti: 
immagini, video e audio. Da oggi anche con touch-
back per il controllo bidirezionale.

Il presentatore ha il pieno controllo su ciò che viene 
condiviso e può mostrare fino a 6 dispositivi 
contemporaneamente, aumentando la 
collaborazione e la partecipazione in ogni sessione.

Modalità Master
Questa opzione ti consentirà di accettare o rifiutare 
manualmente dallo schermo di Clevertouch i 
dispositivi ch tentano di connettersi tramite 
Clevershare.

Chromecast e Airplay
C'è un pulsante opzionale che puoi scorrere nelle 
impostazioni che ti consentirà di connettere 
nativamente il tuo dispositivo in questo modo.

Clevershare App
Qualsiasi dispositivo può scaricare l'App 
Clevershare e connettersi istantaneamente 
digitando il codice sullo schermo di Clevertouch. 
L'app Clevershare può essere scaricata 
gratuitamente ed è compatibile con dispositivi 
Android, Windows, iOS e Chrome.

Clevershare Dongle (Extra opzionale)
Usa il dongle USB-C Clevershare per condividere i 
contenuti. Non è necessario scaricare alcuna app o 
driver, è quindi ideale per le aziende che non 
consentono il download sui dispositivi.

Come connettersi 
Puoi connetterti tramite l'app Clevershare se il tuo 
dispositivo è sulla stessa rete di Clevertouch. Usa la 
modalità avanzata per una crittografia aggiuntiva e 
sottoreti. C'è un'opzione Hotspot se non sei in grado 
di utilizzare la rete.

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951
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odalità fluttuante
li sc ermi dei dispositivi ora possono essere visualizzati in una finestra 

mo ile sui displa  levertouc  consentendo agli utenti di aprire anc e il 
ro ser  la lavagna e cos  via per avere cos  una colla orazione multi

applicazione

odalità di ordinamento
li sc ermi possono essere riposizionati con un la out flessi ile per 

soddisfare le esigenze di visualizzazione degli utenti in diversi scenari

ualità dell'immagine
ualità dell'immagine ottimizzata   possi ile selezionare tre tipi di 

nitidezza  ordinaria  migliore ed eccellente

osa c'
di

nuovo

C
LE

V
ER

SH
A
R
E

Clevershare App

unziona su ualsiasi dispositivo

Scarica ile gratuitamente

ompati ile con dispositivi 

Android  indo s  i S e rome

Clevershare Dongle

onnessione S

ompati ile con A T a  

unziona in com inazione 

con l'app levers are

ptional Extra
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avagna semplificata con un'ampia selezione di penne e strumenti artistici tra cui scegliere

LYNX Whiteboard
'esperienza utente pi  dinamica e intuitiva di 
ualsiasi lavagna  completamente riprogettata 

per un touc screen  con drag and drop  zoom 
manuale e menu scorrevole

 ite oard a ora colla orato 
con T per offrirti oltre  attività 
ST  AT T  da utilizzare in classe 
o per i compiti a casa

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951
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ezioni accattivanti

Scrittura naturale
l nostro nuovo tipo di penna consente agli utenti di avere una sensazione pi  naturale durante la scrittura  a 

pressione e la velocità aiuteranno a decidere lo spessore della linea mentre l'utente scrive  come una vera penna

ultiuso
ividi lo sc ermo in modo da poter apparire online mentre la lezione  in corso e trascina sopra  i contenuti

oppia penna
ue utenti possono scegliere penne diverse o strumenti diversi e utilizzarli contemporaneamente

Aumenta il coinvolgimento degli studenti
erca video da ouTu e  immagini da nsplas  immagini panoramic e  il tutto senza uscire dall'app  

A ilita il Safe Searc  per garantire c e i contenuti siano adatti ai am ini

iventa creativo
on decine di strumenti didattici a portata di mano

Attività divertenti e in condivisione
rea le tue attività con contenuti personalizza ili  e attività verranno salvate automaticamente sul tuo  
loud  cos  potrai condividerle con i colleg i

olla ora con facilità
li studenti possono scansionare un codice  con il proprio dispositivo personale e svolgere l'attività 

durante la lezione oppure possono salvarla e farla a casa

am ia rapidamente formato
onverti i file dai formati ffice in file  pronti per essere utilizzati in   file ord  cel e  

possono essere facilmente convertiti  Trascina in locco i file della lavagna interattiva o di Smart ote oo  e 
uesti verranno automaticamente convertiti in un file 

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951
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Accedi al cloud e fai il login da ualsiasi luogo
rea lezioni mentre sei in viaggio  a casa o in un'altra classe  da 
ualsiasi dispositivo

a tua scuola pu  configurare un account  loud in 
modo c e i contenuti e le risorse possano essere condivisi

ttimo per la didattica a distanza
mposta il lavoro  distri uisci e fornisci agli studenti il proprio login

o nload  pload
Accedi a ualsiasi levertouc  e scarica i tuoi file  ideale  
se non ti trovi nella tua solita classe

ai i compiti
ai attività e compiti ai tuoi studenti

Sincronizzazione con altre unità asate su cloud
rendi i contenuti da rop o  ne rive   loud o oogle rive e 

inseriscili direttamente nelle tue lezioni

Accedi al cloud per l'apprendimento a 
distanza con  ite oard

entinaia di strumenti per aumentare 
il coinvolgimento degli studenti in un 
am iente di apprendimento misto

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951
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Snowflake

Software educativo che porta l'interattività 
nella tua scuola e aumenta il coinvolgimento 
in classe utilizzando la Smarter Human 
Interaction. Snowflake consente a insegnanti 
e studenti di raccontare storie interattive e 
accattivanti che si allineano strettamente con 
il curriculum scolastico. Fornisce una 
comunità sicura per la collaborazione online 
in piccoli gruppi e consente istruzioni 
simultanee personalizzate che rendono il 
curriculum rilevante per la vita degli studenti.

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951
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one
Sno fla e  l'unico soft are di tecnologia didattica c e ti consente di dividere il tuo 
touc screen in zone indipendenti e personalizzate  Sno fla e trasforma la classe in un 
am iente di apprendimento attivo  divertente  motivante e coinvolgente

Apprendimento personalizzato
nsieme alla sua versione online  Sno fla e crea un sistema di apprendimento 

attivo en adattato all'apprendimento personalizzato  onsente agli educatori di 
scegliere le risorse didattic e c e funzionano meglio per i propri studenti e di 
visualizzare contenuti e attività diversi in una ona diversa

ornire le giuste strutture
gni età e materia a esigenze diverse  Sno fla e offre un configuratore unico 

c e consente all'amministratore T delle scuole di selezionare le strutture 
appropriate sia degli strumenti c e dei contenuti di cui gli insegnanti anno 

isogno

Snowflake

Educational software that brings interactivity 
to your school and boosts classroom 
engagement by using Smarter uman 
Interaction. Snowflake enables teachers 
and students to tell engaging, interactive 
stories that align closely with the curriculum, 
it provides a safe community for online and 
small group collaboration, and it allows 
simultaneous personalised instruction making 
curriculum relevant to students  lives.

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951



clevertouch.com  |  info@clevertouch.com

Stage Lite

Stage è una soluzione di comunicazione 
unificata e senza inconvenienti progettata 
sia per i team in loco che per quelli in 
remoto. La sua interfaccia pulita e le 
funzionalità intuitive lo rendono uno 
strumento che semplifica la collaborazione 
e rende il lavoro più efficiente.

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951
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avagna colla orativa per il lavoro 
e l'apprendimento i rido

olla ora in tempo reale per annotare su 
documenti e creare lavagne

at
'  una funzione di c at di testo integrata.

mporta le lezioni
otete importare lezioni da Sno fla e e lavorarci 

insieme

asato su ro ser
iun ue pu  partecipare  purc  a ia il codice 

riunione  non  necessario scaricare alcun 
soft are

levertouc  a colla orato con T  per 
offrirti una versione speciale di STA

Lite

essun do nload ric iesto

isita Stg ive

nserisci il tuo codice

nizia a colla orare

1

3
2

nizia oggi in  
semplici passaggi:

IM
P

A
C

T 
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R
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S 
G
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 2

ST
A

G
E
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rendi il controllo

estione remota

 dipartimenti T e gli amministratori 
possono assumere il controllo senza 
dover lasciare il proprio ufficio  

ontrolla pi  dispositivi levertouc  
collegando l'intera flotta di sc ermi 

levertouc  al tuo account  di 
gestione remota  in modo da poterli 
gestire da ualsiasi luogo

Aggiorna o rimuovi app
on la funzionalità per aggiungere file ap  ad alcuni o a tutti i tuoi 

displa  levertouc  la tua organizzazione potrà sempre avere le ultime 
app disponi ili 

Aggiornamenti ver T e Air
 nostri aggiornamenti TA sono a portata di clic per installare il firm are pi  

recente sullo sc ermo  on ti adde iteremo mai gli aggiornamenti del firm are

isualizza le informazioni sullo status
 responsa ili T possono risolvere i pro lemi senza dover lasciare il proprio 

ufficio  erca i singoli sc ermi levertouc  visualizzali  in tempo reale  
modifica le impostazioni o riavvia i dispositivi da remoto

aggruppa e tagga
Se ai un gruppo di sc ermi utilizzato da un determinato dipartimento  
puoi distri uire le stesse app e impostazioni  in modo c e ci sia 
un'esperienza standardizzata per tutti in uel dipartimento
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Display
imensione     

Tipo di panello ADS

Tempo di risposta 5ms

roporzioni 1 9

Area del displa
1 2 . 0 . 2 mm mm
1 9. 92 .9 mm
1 9 .0 10 .9 mm

Pitc dei pi el
0. 2 0. 2 mm

0. 29 0. 29 mm
0. 9 0. 9 mm

0 21 0

60Hz

1.0 B 10bit

2   2   

1200 1

1 °

00cd m2

isoluzione

re uenza di aggiornamento

olore del displa

ita dello sc ermo 0000 ore

Sistema operativo

ersione di sistema Android 11.0

RAM 4G

ROM 32G

CPU A55x4

GPU Mali 2MP2

Sistema Touc

iconoscimento a infrarossi

Penna passiva a infrarosso

1. mm

20 punti di tocco

3mm

Tipo di rilevamento

Strumento touc

Accuratezza

unti di tocco

Windows10 Windows Windows
Windows XP Android Linux Mac S X Chrome

Audio
anale sonoro 2.0

otenza di uscita 2 x 16W

icrofono
6 Mic

m

k

16kHz

icrofono Arra

istanza di ricezione della voce

Segnale di fre uenza di campionamento

re uenza di ela orazione

odello di raccolta Beam Forming

otenza
100-2 0 0 0

0. W

90W  9 W  W

e uisiti di alimentazione

otenza in stand

onsumo energetico massimo

fficienza 1 . W  1 2. W  . W

IMPACT Max

ffrendo un'esperienza davvero 
intuitiva e colla orativa  A T 

a   molto pi  di un semplice 
touc screen interattivo

ffrendo un'esperienza davvero 
intuitiva e colla orativa  A T 

a   molto pi  di un semplice 

im minima dell'oggetto

Sistemi opeativi

Altezza di scrittura mm

TS

apporto di contrasto

Angolo di visione

uminosità dell'unità di luce posteriore
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I/O port
HDMI IN 3

HDMI OUT 1

USB 2.0 1

USB 3.0 4

USB Tipo C
1x USB-C con video  audio  touc  alimentazione 
e ottimizzazione ard are supporta la ricarica a 

   montata frontalmente

TOUCH 2.0 2

VGA IN 1

AUDIO IN 1

AUDIO OUT 1

SPDIF 1

RS232 1

RJ45 IN 1

RJ45 OUT 1

Accessori

x 1

x 1

x 1

x 1

avo di alimentazione

avo

avo S touc tipo A

Telecomando

enna per scrivere x 2

odulo opzionale
oduli OPS62A

otenza di uscita SI0 B

imensioni

ondizioni am ientali

0°C~40°C

10 90

-20°C~60°C

10 90

Temperatura di funzionamento

midità di funzionamento

Temperatura di conservazione

 midità di stoccaggio

Altitudine Sotto i  metri

ic iarazione
imensioni e peso variano in ase alla configurazione e al 

processo di produzione  fare riferimento al prodotto reale  
e immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e 

potre ero differire leggermente per aspetto  colore  
dimensioni  ecc  dal prodotto reale  a descrizione  le 
illustrazioni  ecc  in uesto documento possono essere 
soggette a modific e in conformità con le specific e e le 
prestazioni del prodotto pi  recenti  ualora la suddetta 
modifica del documento si rendesse necessaria  il 
documento potrà essere aggiornato senza preavviso scritto
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Bett Awards Finalist 
2018 & 2019

Digital Devices

ISTE and Infocomm 
Best of Show Awards Winner

Tech and Learning 201 , 2019, 2020
A  Technology 2019  2020

Installation 2020

ISE Best of Show Winner 2020
Installation Award

A  Technology Award

AV Awards Winner
Interactive Screen of the Year 

201 , 201   2019
Manufacturer of the Year 201

Inavation Awards Winner 2018 & 2019 & 2021
Technology for Collaboration and Conferencing Interactive 

Display Product  Best Business rowth 2021

AV News Awards Winner 2018, 2019 & 2020
Collaboration Innovation  Product of the Year 201   2020

A  Display Innovation of the Year 2019

i siamo

i  levertouc

ondata nel  levertouc  Tec nologies  
stato il primo sc ermo piatto interattivo nel 
mercato dell'istruzione

levertouc  Tec nologies a uffici in tutto il mondo  nel egno nito  inlandia  Svezia  aesi assi  Stati niti 
e Australia  confermando la nostra posizione di marc io glo ale numero uno per i pannelli interattivi nel 
mercato glo ale dell'istruzione  n colla orazione con marc i tecnologici leader tra cui ntel  ogitec   

ite oard  ispla ote e T  Sno fla e  A T a   la soluzione ideale per le classi e non solo  on 
le nostre radici c e risalgono agli anni '  e una storia come azienda a conduzione familiare  ora levertouc  
Tec nologies  orgogliosamente di proprietà della o lig t nc  con sede negli Stati niti
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erc  scegliere levertouc  
Tec nologies

� arc io di fiducia

� essun costo in corso

� ormazione gratuita

�  arte di un ecosistema digitale di prodotti
  controllali tutti da un'unica piattaforma online

� Supporta l'apprendimento remoto

� Team di supporto dedicato

� Aggiornamenti gratuiti e nuove funzionalità

About us

Who are Clevertouch

Established in 2009, Clevertouch Technologies 
were the first interactive flat panel in the 
education market.
Clevertouch Technologies has offices worldwide, in UK, Finland, Sweden, the Netherlands, USA and Australia, 
confirming our position as the number one global brand for interactive flat panels in the global education 
market. Partnered with leading technology brands including Intel, Logitech, LYNX Whiteboard, DisplayNote and 
NUITEQ Snowflake, IMPACT Max is the ideal solution for classrooms and beyond. With our roots dating back 
to the 1920s and a history as a family-owned company, now Clevertouch Technologies is proudly own by USA 
based Boxlight Inc.
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ontattateci per 

maggiori dettagli
info@clevertouch.com

clevertouch.com
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