
MimioTeach
Le lavagne interattive possono essere costose e complicate, oltre a richiedere per la 
maggior parte un'installazione permanente. Ora non più. Adesso gli insegnanti possono 
posizionare una piccola barra sulla lavagna che utilizzano abitualmente, premere due 
pulsanti e ottenere così un sistema interattivo ricco di funzionalità. Spendere meno non 
significa avere meno.

Il modo migliore di imparare. La 
lavagna interattiva MimioTeach™ 
include tutta la dotazione hardware e 
software di cui avete bisogno per dare 
inizio alla vostra lezione interattiva, 
ottenendo il massimo dal vostro 
budget.

Piccola e portatile, la barra 
MimioTeach si fissa magneticamente 
alla lavagna tradizionale. Inserendo 
il ricevitore wireless MimioHub™ 
al proprio computer e collegando 
il computer a un proiettore, gli 
insegnanti hanno a disposizione 
un'area di proiezione fino a 1,5 m x 
2,4 m. Le vostre lezioni diventano 
vive e stimolanti, con la massima 
semplicità.

La lavagna interattiva MimioTeach 
è corredata dal premiato software 
MimioStudio™, il cuore di tutti i 

prodotti MimioClassroom™. Il sistema 
si integra perfettamente con tutti 
gli altri prodotti MimioClassroom, 
garantendo un collegamento rapido e 
facile agli altri strumenti. 

La lavagna MimioTeach offre i 
seguenti vantaggi: 
•  Un sistema completamente 

interattivo che utilizza le lavagne 
tradizionali e i proiettori di cui 
disponete già.

•  Un'interfaccia intuitiva che vi 
permette di essere operativi in pochi 
minuti.

•  Il software MimioStudio ricco di 
funzionalità per la creazione di 
stimolanti lezioni interattive.

•  Un dispositivo leggero e portatile, 
che potrete spostare da un'aula 
all'altra e riporre con facilità.

“ Vi permette  
 di essere subito  
 operativi. È uno  
 strumento davvero  
 versatile. 
 E riesce a catturare 
 l'attenzione dei  
 ragazzi.”

 Jim LeMasters 
 Insegnante di Tecnologia

Trasformate la vostra 
lavagna tradizionale in 
un sistema interattivo 
in pochi secondi.

Per ulteriori informazioni, visitate mimio.com/mimioteach.



Dotazione 

Barra MimioTeach con interfaccia wireless incorporata, stilo ricaricabile, ricevitore MimioHub wireless, cavo USB micro B, fissaggio 

magnetico, alimentazione USB 5V 1,2A, 1 DVD contenente il software MimioStudio.

Requisiti minimi del software 

MimioStudio 7 e superiore su 

sistema operativo Windows, Mac o 

Linux OS.

Per requisiti di sistema specifici, 

vedere: 

mimio.com/support/downloads

Interfaccia computer 

USB (conforme USB 2.0). 

Cavo USB—connettore USB micro 

B. Il MimioHub si collega al PC 

tramite USB. 

Velocità di trasferimento dati—

USB 

USB alta velocità (12 Mbps).

Consumo energetico 

5V - 100mA CC tramite micro-USB.

Dimensioni barra MimioTeach 

375,4 mm x 68 mm x 38 mm 

Peso 

Barra: 305 g  

Stilo: 30 g  

Barra + stilo: 335 g 

Area attiva sulla lavagna bianca 

(per dispositivo) 

La modalità interattiva con 

videoproiettore copre una superficie 

di 1,5 m x 2,4 m con una diagonale 

fino a 2,5 m con rapporto di 

proiezione standard e fino a 2,9 m in 

modalità wide screen.

Stilo  

Stilo elegante ed ergonomico, 

adatto per l'uso interattivo. 

Ultrasuoni a 40 kHz (frequenza) 

+ Infrarossi a 940 nm (lunghezza 

d'onda). 

Utilizza una sola batteria ricaricabile 

agli ioni di litio da 3,7 V con capacità 

70 mAh. Lo stilo si ricarica quando 

viene riposto nell'apposito vano 

sul lato sinistro del MimioTeach. 

Mantiene la carica per 8 -10 ore.  

Ricarica completa in 3 ore. 

Spegnimento automatico in 

60 secondi. 

I due pulsanti sullo stilo attivano 

le funzioni: Clic con tasto destro e 

MimioStudio Tools. 

La punta dello stilo, realizzata 

in robusto Teflon e sostituibile, 

garantisce uno scorrimento fluido 

sulla superficie della lavagna o dello 

schermo.

Risoluzione e Velocità di 

rilevamento 

Frequenza rilevamento segnale: 

87 volte al secondo. Velocità 

rilevamento segnale: 2,7 m/s. 

Risoluzione ottica 4.800 x 9.600 dpi 

su lavagna di 1,2 m x 2,4 m. 

Posizionamento 

La barra MimioTeach va montata al 

centro del lato sinistro della lavagna, 

esternamente all'area di proiezione. 

I sensori devono essere rivolti 

verso la superficie di proiezione 

compresa all'interno della massima 

area attiva gestibile dal dispositivo. 

Il bordo dell'immagine proiettata 

deve essere a una distanza minima 

di 7 cm dal bordo della barra 

MimioTeach.

Specifiche

Specifiche

Comandi e indicatori  

La barra MimioTeach presenta 

2 pulsanti di comando: Modalità 

interattiva e Calibra/Ripeti 

calibrazione. 1 Indicatore: Link.

Temperatura 

In condizione Operativa: da 

16°C a 38°C (Una temperatura 

superiore a 27°C causa una lieve 

imprecisione nell'acquisizione del 

tratto). Stoccaggio: Da -20°C a 35°C 

(1 anno, batteria rimossa) Da -20°C 

a 45°C. (1 mese, batteria rimossa) 

Da -30°C a 60°C (massimo assoluto)

Umidità 

In condizione Operativa: dallo 

15% al 75% senza condensa. 

Stoccaggio: dal 0% al 90% senza 

condensa.

Connettività wireless 

Abilita una connessione wireless 

bidirezionale dedicata point-to-

point a 2,4 GHz al computer tramite 

il MimioHub, un ricevitore USB 

"thumb drive" con una portata 

minima di 9 m. Non richiede 

Bluetooth, card speciali, reti senza 

fili o PC wireless. Il MimioHub è una 

periferica USB standard che utilizza 

driver HID ed è fornito abbinato 

al MimioTeach. Quando non è 

utilizzato, il MimioHub può essere 

riposto nello slot posteriore  

della barra MimioTeach.

Velocità di trasferimento dati 

wireless 

250 Kbps

Certificazioni e conformità 

Wireless: FCC, IC, CE, C-Tick, 

COFETEL, SCRF, SRMC, TELEC, 

RRL, TRA, ANRT, ANATEL, WPC, 

DGPT, CTI, MIC, SIRIM, MOC, 

CNC, SUBTEL, CRT, SUTEL, 

BURTEL, CONATEL, SIGET, SIT, 

PUC, TELCOR, ERSP, OSIPTEL, 

TATT, URSEC, UrkSEPRO, ICASA, 

NTRA, CITC, NCC. Sicurezza: UL/

CSA/EN/IEC 60950-1 (CE & TUV 

NRTL) C-Tick, NOM, KCC, GOST, 

ANATEL, SII, UrkSEPRO, NCRS, 

VoC, CQC. EMC: FCC, IC, CE, 

C-Tick, GOST, KCC, ANATEL, SII. 

Standard ambientali: Conformità 

RoHS, WEEE, REACH.

Impiego internazionale 

La possibilità di utilizzare il 

collegamento USB al computer o le 

batterie per l'alimentazione permette 

di usare il dispositivo in qualsiasi 

paese senza problemi. Adattatore 

AC internazionale per impiego con 

alimentazione AC. 

Garanzia del prodotto 

L'hardware Mimio è garantito per 

2 anni dalla data dell'acquisto, più 

3 supplementari con registrazione 

del prodotto sul sito mimio.com/

warranty, per un totale di 5 anni. 

Il software MimioStudio è coperto 

da garanzia a vita limitata, con 

scadenza 1 anno dopo l'uscita di 

produzione. 

Altri accessori disponibili 

Prolunga USB, supporti di 

fissaggio metallici con strisce 

adesive rimovibili per superfici non 

metalliche, stilo, batteria sostituibile 

agli ioni di litio per lo stilo, adattatori 

AC internazionali.
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