
I grandi viaggi si affrontano passo dopo passo. Persino le imprese più ambiziose 
nascono da idee semplici. La solida lavagna interattiva e il pacchetto software 
della soluzione ActivClassroom rivoluzionano il mondo degli strumenti didattici, 
mentre l'intera gamma dei prodotti ActivBoard 100 accompagna gli studenti nei 
primi passi verso la conoscenza.

La linea ActivBoard 100 offre colori, movimento e interazione a un prezzo 
competitivo per qualunque tipo di scuola. Disponibili in due diverse misure e 
pensati per l'aggiunta di nuove funzionalità, i prodotti della linea ActivBoard 
100 rappresentano il punto di partenza ideale per trasformare qualsiasi classe 
in una ActivClassroom. L'aggiunta dell'amplificatore ActivSound semplifica la 
comunicazione tra insegnanti e studenti migliorando l'ascolto, mentre ActivArena 
50 consente l'aggiornamento alla funzionalità a due utenti, per una più intensa 
collaborazione e interazione durante la lezione. Le straordinarie risorse, i modelli 
e le attività del software ActivInspire Personal Edition, infine, trasformano i più 
diversi momenti didattici in esperienze irripetibili. Un mare di possibilità vasto 
quanto quanto il viaggio attraverso la conoscenza. Goditi ogni momento.

Affronta il viaggio.
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ulteriori informazioni caratteristiche specifiche tecniche

Disponibile nei formati da 64" o 78"

Possibilità di aggiornamento alla 
funzionalità a due utenti ActivArena con 
il pacchetto di aggiornamento opzionale 
ActivArena 50
(è necessario l'aggiornamento ad 
ActivInspire Professional Edition)

Connettività wireless disponibile con il 
pacchetto di aggiornamento wireless 
100/300

Possibilità di aggiunta dell'audio con 
ActivSound

Garanzia:
ActivBoard – due anni*
ActivPen – un anno
*soggetta a condizioni

Due opzioni di montaggio: a muro 
o ActivBoard+2 Fixed con proiettore 
collegato

Alimentazione USB: un unico cavo 
di connessione e alimentazione

Installazione certificata consigliata 
disponibile tramite partner di installazione
certificati da Promethean

ActivInspire Personal Edition incluso

Tecnologia di digitalizzazione:  
elettromagnetica passiva

Risoluzione interna:  
2730 linee (punti) per pollice

Velocità di tracciamento: 
200 pollici al secondo  

Alimentazione: USB 

Connettività: USB al computer
tramite cavo di 5 m incluso

Sistemi operativi: Windows Vista, XP; 
Mac OS 10.4.11 e versioni successive, Linux 
Ubuntu 8.04

dimensioni complessive

ActivBoard 164 (64”), 
56” x 46” (1426 mm x 1166 mm)

ActivBoard 178 (78”), 
70” x 52” (1768 mm x 1329 mm)

ActivClassroom di Promethean crea un ambiente didattico produttivo e completo 
coniugando tecnologie all'avanguardia con le straordinarie risorse umane di 
studenti e insegnanti e favorendo lo scambio a qualunque livello per un nuovo 
modo di fare scuola. 

I prodotti della linea ActivBoard 100 rappresentano solo una piccola parte di un 
ampio sistema integrato di strumenti hardware e software e di risorse formative 
pensate dagli insegnanti per gli insegnanti, al fine di agevolare l'apprendimento e la 
valutazione degli studenti e incrementare il livello di coinvolgimento e rendimento 
per qualunque tipo di classe.

Per saperne di più, visitare il sito Web www.prometheanworld.com/it 
o chiamare il numero +39 0362 496 749


