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SPECIFICHE DEL PRODOTTO

display interrattivo

ActivTable di Promethean è un tavolo touchscreen interattivo multiutente progettato per l'apprendimento di gruppi ristretti.
ActivTable incoraggia le attività basate su progetti in cui gli studenti interagiscono e collaborano tramite strumenti singoli,
browser Web, risorse e attività. Grazie ad ActivTable Activity Builder, un'applicazione gratuita basata su Web, i docenti
possono creare attività aggiuntive da gestire su ActivTable con cui integrare lezioni e obiettivi di insegnamento.

specifiche generali
Input utente

Touch

Numero di tocchi

32 tocchi simultanei

Tecnologia touch

Sistema di rilevamento a infrarossi

Tecnologia display

Pannello HD LCD orizzontale

Alimentazione

Alimentazione a rete; doppia tensione:
100 - 240 V CA

Consumo energetico

Standby: 0,15 A (36 W), in uso: 0,78 A (188 W)
(Basato su una rete elettrica da 240 V)

Connettività

4 x porte USB-A, ingresso microfono 3,5 mm, 4 x ingressi
cuffie stereo da 3,5 mm, DVI, porta Ethernet, Wi-Fi

Processore

Processore Intel i5

Superficie dello schermo

Vetro di protezione temperato

Certificazioni

NRTL, CE, FCC, EAC, SABS

Supporto lingua software ActivTable

Arabo, inglese, finlandese, francese, indonesiano, russo, cinese semplificato,
spagnolo; tastiere localizzate in danese, norvegese e svedese

Audio integrato

Due altoparlanti da 10 W integrati e un amplificatore integrato classe D (controllo
del volume tramite il software ActivTable)

Contenuto della confezione

ActivTable, comprensiva del software ActivTable, attività, strumenti e risorse
didattici, risorse di formazione integrate, guida introduttiva, guida di installazione,
guida relativa a salute e sicurezza, cavi di alimentazione x 4 (AU, EU, UK, US),
brugola, elementi di fissaggio e custodia.

specifiche tecniche
Diagonale dell'area di lavoro

1170 mm (46")

Risoluzione

1920 x 1080

Formato dello schermo

16:9

Dimensioni complessive

1200 mm x 752 mm x 725 mm (47,2" x 29,6" x 28,5")

Dimensioni dell'area di lavoro

1020 mm x 572 mm (40,2" x 22,5")

Mobilità

4 rotelle girevoli, leva di blocco per assicurare ActivTable in posizione

Temperatura di esercizio

Da 5 °C a 30 °C

Temperatura di stoccaggio

Da -20 °C a 60 °C

Peso del tavolo

72,5 kg

Peso e dimensioni della scatola
Scatola 1 di 2: 64,3 Kg
Dimensioni: 1280 mm x 840 mm x
215 mm
Contenuti T-SURFACE: superficie del
tavolo, guida di installazione, guida
relativa a salute e sicurezza.

Scatola 2 di 2: 23,3 Kg
Dimensioni: 755 mm x 390 mm x 377 mm
Contenuti T-LEGS-M: gambe del tavolo,
cavi di alimentazione x 4 (AU, EU, UK, US),
brugola ed elementi di fissaggio.

Borsa custodia ActivTable: Contenuti T-COVER: 2 kg
Dimensioni: 780 x 430 x 50 mm
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requisiti minimi del computer
Sistema operativo

ActivTable non necessita di un computer.
Sistema operativo ActivTable: Microsoft ® Windows 8.1 Industrial
Embedded Pro

Internet

Accesso a Internet consigliato per un utilizzo ottimale: download di
aggiornamenti e attività con connessione wireless o via cavo; molte attività
richiedono una connessione Internet

ActivTable Activity Builder

ActivTable Activity Builder, un'applicazione gratuita basata sul Web, necessita di
Google Chrome versione 30.x o superiore. ActivTable Activity Builder è disponibile
sul sito www.ActivTable.com.

panoramica del sistema
Installazione

Si consiglia di fare eseguire l'installazione di ActivTable da un tecnico autorizzato
Promethean. Per l'installazione di ActivTable sono necessarie due persone. Per la
configurazione sono richiesti una tastiera e un mouse (non inclusi). Per prestazioni
ottimali, Promethean consiglia di installare ActivTable al riparo dalla luce diretta
e dalla luce solare.
I componenti forniti e le specifiche minime qui riportate sono state testate e
sono necessarie per ottenere prestazioni ottimali. 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 e supporto

Per informazioni sulla garanzia Promethean, visitare la pagina
www.PrometheanWorld.com/ActivCare
Il supporto online per tutti i prodotti Promethean è disponibile sul sito
www.PrometheanKB.com

disegno tecnico
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