Partecipa.
L'insegnamento è un'esperienza eccitante. Perché non rendere l'apprendimento
altrettanto entusiasmante? L'iniziativa ActivClassroom è un'esperienza a tutto
tondo, ispirata ai principi dell'interazione, della collaborazione e dell'uso di
tecnologie multimediali per catturare l'immaginazione di studenti di ogni età e
tipo, sotto tutti gli aspetti: da quello uditivo e visivo a quello cinestetico
e molto altro ancora. Come ottenere tutto questo? Con la soluzione ActivBoard
300 Pro, una lavagna interattiva ricca di funzionalità che combina colori,
movimento e collaborazione, dotata di funzionalità audio e a due utenti integrate.
Molto più di una semplice lavagna interattiva: la soluzione ActivBoard 300
Pro è il punto nevralgico in cui convergono gli obiettivi di diverse attività. Gli
altoparlanti e il compatto e potente amplificatore integrati aggiungono ad
ogni lezione la qualità dell'audio stereo. Il supporto fisso o le basi ad altezza
regolabile automatizzata, i proiettori a focale corta e la solida superficie "a prova
di classe" agevolano l'uso della lavagna da parte di qualunque utente e la rendono
adatta a qualsiasi aula. Grazie alla funzionalità a due utenti integrata, al software
ActivInspire Professional Edition e all'accesso a decine di migliaia di lezioni e
risorse gratuite tramite il sito Web PrometheanPlanet.com, l'insegnamento del
nuovo millennio è un'esperienza a 360 gradi senza precedenti.

ulteriori informazioni

caratteristiche

specifiche tecniche

Software ActivInspire Professional
Edition incluso: funzionalità innovative e
adatte a tutte le età per un apprendimento
all'insegna del colore, della ricchezza del
suono e dell'interazione

Installazione opzionale del sistema
ActivBoard+2
con proiettore a focale corta DLP o LCD
e supporto ad altezza regolabile

Tecnologia di digitalizzazione:
elettromagnetica passiva

Disponibile nei formati da 78", 87" e 95"

Installazione fissa o regolabile

Risoluzione interna:
2730 punti (linee) per pollice
Velocità di tracciamento:
200 pollici al secondo

Due formati widescreen: 87"
(rapporto d'aspetto 16:10) e 95" (16:9)

Audio USB tramite due
altoparlanti compatti e amplificatore
integrati

Alimentazione USB: un unico cavo
di connessione e alimentazione

2 porte USB per la connessione a dispositivi
multimediali e ActivHub Promethean

Funzionalità a due utenti integrata:
include 4 penne, due per studenti e due per
insegnanti

Installazione certificata consigliata
disponibile tramite partner di installazione
certificati da Promethean

Connettività wireless
disponibile con il pacchetto di
aggiornamento wireless 300 Pro

Accesso a Promethean Planet, la più grande
Sistemi operativi: Windows Vista, XP;
community di lavagne interattive
Mac OS 10.4.11 e versioni successive, Linux
del mondo, con oltre 12.000 risorse
Ubuntu 8.04
disponibili

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

Alimentazione: USB per ActivBoard,
alimentatore (18 V; 3,3 A) per amplificatore
Connettività: USB al computer
tramite cavo di 5 m incluso
Collegamenti amplificatore: ingressi PC
stereo, CD/DVD stereo, ausiliario mono e
microfono. Due uscite stereo.

dimensioni complessive

ActivBoard 378 Pro (78"),
74” x 52” (1868 mm x 1329 mm)
ActivBoard 387 Pro (87"),
83” x 52” (2105 mm x 1329 mm)
ActivBoard 395 Pro (95"),
95” x 52” (2412 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 300 Pro 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
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