Specifiche del prodotto
SUPERFICIE INTERATTIVA

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE LE SPECIFICHE TECNICHE DI

Serie ActivBoard Touch

DESCRIZIONE

Le Lavagne interattive ActivBoard Touch sono disponibili in formato 4:3 e 16:10 (Dimensioni nominali di 78” e 88”) e sono dotate di ActivInspire Professional
Edition. È possibile scegliere tra un pannello classico dual-touch adatto all’utilizzo di uno o due utenti, o il pannello a sei-touch adatto per
l'interazione e la collaborazione all'interno di piccoli gruppi.*
ActivBoard Touch è disponibile con superfici specifiche per la cancellazione a secco o standard.

PANORAMICA DEL SISTEMA
Installazione

L'installazione di questo prodotto deve essere eﬀettuata da un installatore certificato Promethean.
L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o il mancato rispetto dei requisiti minimi potrebbe
ridurre le prestazioni e annullare la validità della garanzia. Per ulteriori informazioni, contattare il partner
Promethean o visitare www.prometheankb.com.

Garanzia

Per informazioni sulla garanzia Promethean e sulle relative condizioni, visitare la pagina
www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Supporto

Per il supporto online di tutti i prodotti Promethean, visitare www.PrometheanKB.com

OPZIONI DI AGGIORNAMENTO E ACCESSORI
Scatola per cavi a muro

Box per i collegamenti con due ingressi VGA con cavi completi (per VESA DDC) più ingressi
audio stereo da 3,5 mm, ingresso USB-B (per ActivBoard), S-Video e video composito più
ingressi audio ausiliari, ingresso Ethernet Cat 5e. Consente una maggiore flessibilità durante
l'installazione, qualora il computer sia distante dal sistema.

ActivSoundBar

Promethean ActivSoundBar oﬀre un'opzione audio stereo potente e di alta qualità per la maggior
parte delle aule e delle sale riunioni. Il segnale entra attraverso il connettore stereo da 3,5 mm o le
due prese RCA. Sono incluse le staﬀe per installare ActivSoundBar sul bordo superiore della Lavagna
ActivBoard Touch.

REQUISITI DI SISTEMA
Sistemi operativi

Windows XP SP2 e versioni successive (Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1 a 32 e 64 bit); Mac OSX
10.6 - 10.8 (Snow Leopard / Lion / Mountain Lion); Linux Ubuntu 12.04
Per i requisiti di sistema di ActivInspire Professional, consultare la scheda specifiche di ActivInspire.
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SPECIFICHE DEL DISEGNO TECNICO
ActivBoard Touch (78” 4:3)

ActivBoard Touch (88”, 16:10)
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SPECIFICHE GENERALI DI ACTIVBOARD
Risoluzione

32768 x 32768

Velocità di tracciamento

118 pollici al secondo

Velocità di output

83 coppie di coordinate al secondo

Risoluzione dimensioni oggetto

Diametro > 8 mm

Tempo di risposta (clic/primo clic)

30 ms

Tempo di risposta (clic continuo/scrittura)

12 ms

Precisione di posizionamento

< 2 mm

Input utente

Tocco o penna ergonomica (in dotazione)

Tecnologia di digitalizzazione

Infrarossi

Alimentazione

Alimentazione USB

Connessione al computer

USB 2.0

Superficie della lavagna

Disponibile con o senza superficie specifica per la cancellazione a secco

Temperatura di esercizio

Da 0 °C a +50 °C

Temperatura di stoccaggio

Da -30 °C a +60 °C; umidità (senza condensa) da 0% a 90%

Contenuto della confezione

ActivBoard, 2 penne, cavo USB da 5 m, staﬀe per il montaggio a muro,
Staﬀe supporto (solo versione a 88”), guida di installazione.
Guida, accesso ad ActivInspire tramite download da Promethean Planet
(disponibile anche su DVD a un prezzo aggiuntivo)

SPECIFICHE ACTIVBOARD PER MODELLO
Modello

ActivBoard Touch formato 4:3

ActivBoard Touch formato 16:10

Dimensioni nominali ActivBoard

78”

88”

Compatibilità supporto Promethean Supporto

Supporto, fissa, regolabile, mobile

Dimensioni complessive

1685 mm x 1292 mm

2006 mm x 1292 mm

Dimensioni dell'area di lavoro

1585 mm x 1189 mm

1902 mm x 1189 mm

Diagonale dell'area di lavoro

1981 mm

2243 mm

Peso della lavagna

16,5 kg

19,6 kg

Peso del prodotto confezionato

24,0 kg

29,7 kg

Dimensioni della confezione

1830 mm x 1400 mm x 100 mm

2148 mm x 1422 mm x 100 mm
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