lavagna interattiva



Specifiche del prodotto

ActivBoard di Promethean è pensata per gli insegnanti e consente loro di trasformare l'aula in un ambiente di apprendimento altamente
interattivo. ActivBoard 300 Pro include non solo alcune ActivPen (per insegnanti e studenti), ovvero strumenti che scrivono come penne ma
incorporano anche le funzionalità di un mouse, ma fornisce anche accesso ad ActivInspire Professional Edition, che consente a due utenti di lavorare
simultaneamente; vengono inoltre forniti un sistema audio USB integrato, supporto per dispositivi USB aggiuntivi e possibilità di scelta fra tre
dimensioni inclusa quella widescreen. È disponibile l'aggiornamento opzionale per la connessione wireless con il computer.

sp ecifiche generali
Risoluzione interna

2730 punti (linee) per pollice

Risoluzione output

200 punti (linee) per pollice

Velocità di tracciamento

508 cm al secondo per una risposta rapida
ai comandi della penna

Velocità di output

120 coppie di coordinate al secondo

Input utente

Penna cordless priva di batterie con pulsante sulla punta e
laterale per funzionalità mouse complete (ActivPen)
ActivPen (per insegnanti): 167 x 20 x 23 mm (6,57 x 0,79 x
0,91 pollici). Peso della penna: 25 g (0,9oz)
ActivPen (per studenti): 150 x 20 x 23 mm (5,91 x 0,79 x
0,91 pollici). Peso della penna: 22 g (o.8oz)
ActivWand 50 opzionale per sfruttare una maggiore lunghezza

Tecnologia di digitalizzazione

Interfaccia elettromagnetica passiva rivestita di solida resina
melamminica per garantire affidabilità tecnica e resistenza

Superficie dello schermo

Resina melamminica antiriflesso che assicura un'ottima
superficie di proiezione

Certificazioni

UL, CE, FCC

Temperatura operativa

0 °C - 50 °C (14°F - 122°F)

Temperatura di conservazione

-20 °C - 70 °C (-4°F - 158°F); Umidità
(senza condensa) 0% - 90%

Alimentazione

Dispositivo alimentato tramite USB

Connessione al computer

USB con relativo cavo da 5m (16ft) incluso; in modalità
wireless con ActivHub a 2,4 GHz inserito nel computer (la
connessione wireless richiede l'utilizzo dell'alimentatore);
disponibile il pacchetto opzionale per l'aggiornamento
wireless 300 Pro

Connessione alle periferiche

2 porte USB, una nella parte superiore e una di lato;
ActivHub può essere utilizzato nella porta superiore per
comunicare in modalità wireless tramite la frequenza radio
a 2,4 GHz con tutte le periferiche Promethean (ActivSlate,
ActivExpression, ActiVote); entrambe le porte possono
essere utilizzate per collegare qualsiasi periferica USB,
contribuendo a mantenere libere le porte USB sul computer

Funzionalità a due utenti

Una ActivPen per insegnanti può essere usata
contemporaneamente a una ActivPen per studenti nella
modalità a due utenti di ActivInspire Professional Edition;
sono incluse anche due penne di ricambio, una per tipo

Opzioni di montaggio

Staffe per il montaggio a muro incluse; le staffe possono
essere incluse nei sistemi Fixed o Adjustable di ActivBoard+2
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Specifiche del prodotto

sp ecifiche audio usb integrato
Potenza dell'amplificatore in uscita

20 W per canale (valore efficace) (distorsione < 1%)

Controlli

Volume, bassi, alti, accensione/spegnimento

Risposta in frequenza dell'amplificatore

Da 40 Hz a 18 kHz +/-3 dB (a 1 W)

Audio USB

Windows Vista, XP; MAC OS 10.4.11 e versioni successive, Linux Ubuntu 8.04

Connettività – ingressi (4)

PC stereo, CD/DVD stereo, ausiliario mono, da microfono a PC via PC

Connettività – uscite (2)

2 stereo

Alimentazione

18 V - 3,3 amp

sp ecifiche activb oard
Modello

ActivBoard 378 Pro

ActivBoard 387 Pro

ActivBoard 395 Pro

Dimensioni ActivBoard

78 pollici

87 pollici

95 pollici

Risoluzione

12800 x 9200

14600 x 9200

17200 x 9200

Formati dello schermo

4:3

16:10

16:9

Dimensioni complessive

1868 x 1329 mm
(73,5 x 52,3 pollici)

2105 x 1329 mm
(82,9 x 52,3 pollici)

2412 x 1329 mm (95 x 52 pollici)

Dimensioni dell'area di lavoro

1628 x 1175 mm (64 x 46 pollici)

1865 x 1175 mm (73 x 46 pollici)

2172 x 1175 mm (86 x 46 pollici)

Diagonale dell'area di lavoro

2000 mm (78,7 pollici)

2196 mm (86,5 pollici)

2462 mm (96,9 pollici)

Diagonale dell'immagine
effettiva (4:3)

1958 mm (77,1 pollici)

2193 mm (86,4 pollici)

2397 mm (94,4 pollici)

Peso della lavagna

24,5 kg (54lb)

27 kg (60lb)

31 kg (68lb)

Peso del prodotto confezionato

39,5 kg (87lb)

44,5 kg (98lb)

50 kg (110lb)

Dimensioni della confezione

2010 x 1480 x 120 mm
(79,1 x 58,3 x 4,7 pollici)

1563 x 1282 x 120 mm
(88,2 x 58,3 x 4,7 pollici)

2545 x 1480 x 120 mm
(100,2 x 58,3 x 4,7 pollici)

Contenuto della confezione

ActivBoard 378 Pro, 2 ActivPen
(insegnanti), 2 ActivPen
(studenti), cavo USB da 5 m,
staffe per il montaggio a muro,
alimentatore da 1 amp, guida
all'installazione (incluse linee
guida sulla sicurezza), accesso ad
ActivInspire Professional Edition*
tramite download da Promethean
Planet (DVD opzionale da
ordinare separatamente);
cavo di alimentazione fornito
separatamente.

ActivBoard 387 Pro, 2 ActivPen
(insegnanti), 2 ActivPen
(studenti), cavo USB da 5 m,
staffe per il montaggio a muro,
alimentatore da 1 amp, guida
all'installazione (incluse linee
guida sulla sicurezza), accesso ad
ActivInspire Professional Edition*
tramite download da Promethean
Planet (DVD opzionale da
ordinare separatamente);
cavo di alimentazione fornito
separatamente.

ActivBoard 395 Pro, 2 ActivPen
(insegnanti), 2 ActivPen
(studenti), cavo USB da 5 m,
staffe per il montaggio a muro,
alimentatore da 1 amp, guida
all'installazione (incluse linee
guida sulla sicurezza), accesso ad
ActivInspire Professional Edition*
tramite download da Promethean
Planet (DVD opzionale da
ordinare separatamente);
cavo di alimentazione fornito
separatamente.

*ActivStudio o ActivPrimary verrà incluso con la lavagna ActivBoard distribuita nei seguenti Paesi:
Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria,Indonesia, Giappone, Malaysia, Malta, Polonia, Romania e Slovenia.
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Specifiche del prodotto

requisiti informatici consigliati
Sistemi operativi

Windows Vista, XP; MAC OS 10.4.11 e versioni successive, Linux Ubuntu 8.04

Installazione

L'utilizzo di ActivBoard 300 Pro prevede l'installazione del driver incluso con il software ActivInspire
Professional Edition; le specifiche per ActivInspire Professional Edition* sono disponibili su Promethean Planet
all'indirizzo www.prometheanplanet.com/ActivInspire; per installare il driver e il software sono necessari diritti
di accesso di amministratore/con privilegi

opzioni di aggiornamento e accessori
Pacchetto di aggiornamento
wireless 300 Pro

Consente la connessione wireless tra ActivBoard 300 Pro e il computer; include un ActivHub (2,4 GHz) e la
guida di avvio rapido

ActivWand 50

Dispositivo di input con maggiore lunghezza, senza fili e senza batteria per ActivBoard; lunghezza di 540 mm
(21,2 pollici); funzionalità mouse che includono clic, cursore e scorrimento su oggetti

garanzia standard e supp orto
Linea ActivBoard 300 Pro

Cinque anni** (con restituzione)
Knowledgebase: www.prometheankb.com

ActivPen

Un anno

*ActivStudio o ActivPrimary verrà incluso con la lavagna ActivBoard distribuita nei seguenti Paesi:
Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria,Indonesia, Giappone, Malaysia, Malta, Polonia, Romania e Slovenia.
**Soggetto a condizioni
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Specifiche del prodotto

rappresentazione tecnica
ActivBoard 378 Pro

ActivBoard 387 Pro

ActivBoard 395 Pro
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