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Questo strumento all'avanguardia per l'apprendimento interattivo con tastiera QWERTY standard consente agli utenti di esprimersi con parole,
numeri, simboli, scale Likert, equazioni matematiche e altro ancora. Grazie alla funzionalità di apprendimento personalizzato, gli alunni possono
lavorare al proprio ritmo e in base alle proprie capacità.

specifiche tecniche
Raggio d’azione

100 m [spazio libero]

Interfaccia LCD

224 x 160 pixel, 56,4 mm x 37,6 mm

Input utente

Tastiera QWERTY standard con pad
direzionale e tasti intelligenti

Numero massimo di dispositivi per sistema

500

Batterie

3 batterie AA alcaline

Durata delle batterie

Utilizzo standard - 9 mesi

Comunicazione

In modalità wireless con ActivHub a 2,4 GHz
collegato a una porta USB del computer o di
ActivBoard

Lingue

Inglese, olandese, francese, tedesco, italiano,
portoghese, spagnolo, finlandese, norvegese,
svedese, danese, turco, kazako, russo,
arabo, portoghese (Brasile), ceco. Le lingue
disponibili variano in base alla versione in uso

Certificazioni

CE, FCC, RoHS

Dimensioni complessive

80 mm x 123 mm x 33,5 mm

Peso

210 g

Temperatura operativa

0°C - 35°C

Temperatura di conservazione

-10°C - 60°C

Contenuto della confezione

Dispositivi ActivExpression2 in custodia
protettiva morbida, DVD di ActivInspire
Professional Edition, DVD di Promethean
ActivOffice, 1 ActivHub con base di ricarica,
1 cacciavite di sicurezza, DVD con Guida
di avvio rapido, (batterie inserite in ciascun
dispositivo)
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specifiche gener a li
Tipi di risposte

Scelta multipla, vero/falso, sì/no, risposta multipla, ordinamento, scale Likert, verifica conoscenze
acquisite, testo, risposta numerica o tramite equazione

Risposta di testo

Parole, frasi, numeri, simboli e punteggiatura (fino a 140 caratteri)

Risposta con equazione

Immissione di equazioni e frazioni e funzionalità di risposta su schermo

Importazione dati delle domande

Importazione file XML ExamView®

Esportazione dati delle domande

È possibile esportare domande e risultati in Excel™

Utilizzo con altre applicazioni

Promethean ActivOffice offre integrazione completa con Microsoft® PowerPoint®
L'interfaccia (Express Poll/Disco per la votazione) è sovrapponibile alla maggior parte delle applicazioni, quali browser Web, Word™ ed Excel™
L’SDK di Promethean consente l’integrazione completa dei dispositivi per le attività di partecipazione diretta degli studenti con il software di terze parti

Preparazione delle domande

Il Gestore domande semplifica il processo di preparazione delle domande
Le opzioni disponibili includono risposte a tempo, commento a risposta corretta/errata e gruppi
Votazioni su domande non preparate tramite Express Poll

Monitoraggio delle risposte

Possibilità di visualizzare i risultati immediatamente o in un secondo momento
Possibilità di consentire agli utenti di modificare le risposte
I risultati possono essere raccolti in base al nome utente o in forma anonima

Domande per l'apprendimento personalizzato

Le domande vengono inviate singolarmente ai dispositivi e visualizzate su ciascuno di essi

Preparazione delle domande per
l'apprendimento personalizzato

Il Gestore domande contiene impostazioni per definire l'ordine, il livello di difficoltà e la durata
delle domande

Monitoraggio delle risposte per
l'apprendimento personalizzato

Le risposte sono immediatamente visibili grazie a un indicatore con diversi colori

requisiti minimi del compu ter
Sistemi operativi

Windows XP SP2 o superiore (XP/Vista/7)
Mac OSX dalla versione 10.4.11 alla versione 10.6.1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard)
Linux Ubuntu 9.04, 9.10; Debian

PC

Processore Pentium 4 da 1 GHz (800 MHz per Vista); 512 MB di RAM; risoluzione 1024 x
768; 1,5 GB di spazio libero su disco

Mac

Processori Intel (Universal Binary); 512 MB di RAM; risoluzione 1024 x 768; 3 GB di spazio
libero su disco

Installazione

L’utilizzo dei dispositivi ActivExpression2 richiede l’installazione del software ActivInspire o
Promethean ActivOffice, entrambi inclusi. È inoltre necessario disporre di un ActivHub e di
una porta USB disponibile nel computer o nella lavagna ActivBoard. Per l'importazione di
file ExamView® e XML, l'esportazione di domande e risposte in Excel™ e l’apprendimento
personalizzato è necessario ActivInspire Professional Edition (in dotazione) o Promethean Active
Office. Per installare il software sono necessari diritti di accesso di amministratore/con privilegi.

ga r a nzia e supporto

†

ActivExpression2

Un anno di garanzia (con restituzione)
90 giorni di supporto telefonico e un anno di supporto via e-mail
Knowledgebase: www.prometheankb.com
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