
Monitor Interattivi

Caratteristiche tecniche
Tipo di schermo
Formato
Area di visualizzazione    
Risoluzione
Risposta primo tocco
Frequenza
Colori del display
Rapporto di contrasto
Angolo di visione

PROMETHEAN ACTIVPANEL 70’’

PROMETHEAN RIVOLUZIONA L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO CON IL NUOVO
ACTIVPANEL 70’’ AP4-70 FULL HD

Schermo piatto interattivo standard USB con display LED, 10 punti tocco, 1 penna digitale e 2 penne stilo

VANTAGGI
Superficie di lavoro - Il monitor 70” permette di avere la stessa area di lavoro della LIM tradizionale
Interattività - 10 punti per collaborazione multitocco e multiutente
Penna digitale - Inclusa per un input differente, dispone di funzione tasto destro e sinistro del mouse
ActivGlideTM - La superficie in vetro di 4 mm con incisione ad acido, il trattamento antiriflesso e antiriverbero 
garantiscono una migliore visibilità. 
Supporto SO - Compatibile con Windows, Mac OS X, Linux e Chromebook OS* 
Connettività - Le due porte USB consentono di commutare la visione delle sorgenti HDMI o VGA di due dispositivi 
semplicemente agendo sul telecomando o sulla interfaccia touch senza modificare la connessione. Pertanto 
commutata la visione verrà commutata anche la funzionalità interattiva.
Software didattico - Inclusa licenza di ActivInspire Professional Edition
Risparmio energetico - La tecnologia retroilluminazione a LED garantisce consumi molto bassi
Minori costi di gestione - Non ci sono lampade e filtri aria da sostituire
Minore manutenzione - Non sono necessarie le periodiche operazioni di ricalibrazione dei kit LIM
Supporto per parete - Staffa originale del Produttore per montaggio a parete inclusa
Audio - incorporati 2 altoparlanti 10W

LCD TFT (Retroilluminazione LED diretta)
16:9
70”: 1540 x 876 mm (61 x 35 in)        
Full HD 1080 p (1920 x 1080 px @ 60 Hz)
70”: 6 ms
60 Hz
1.07B (10-bit)
70” : 4000:1
178º

HDMI 2.O
Touch USB
VGA
Audio PC (3.5mm)
Cuffie
Seriale RS232
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ACTIVCONNECT G-SERIES

ActivConnect G-Series rivoluziona la classe moderna 
creando un ambiente di collaborazione di livello superiore. 
Il processore con tecnologia Android™ rende ActivPanel 
simile a un tablet. G-Series consente di ritrasmettere i 
contenuti dei dispositivi mobili su ActivPanel. È possibile 
scaricare e utilizzare le proprie app preferite da qualsiasi 
App Store Android, avviare la lavagna interattiva per 
scrivere o disegnare e condividere il contenuto della lezione. 
Visualizzate e condividete in modalità wireless risorse per 
le lezioni con tutta la classe mediante smartphone, tablet e 
laptop. Ampliate l’apprendimento con l’app ActivCast™ per 
ritrasmettere i contenuti dei dispositivi degli studenti.

ASUS VIVO MINI PC VC66

Il mini PC versatile ad altre prestazioni
VivoMini VC66 ha un design modulare in grado di accogliere 
HDD da 2,5 “ o unità SSD. Sistema Operativo Windows 10 
Pro.

Connettività estesa
VivoMini VC66 vanta una connettività completa tra cui sei 
porte USB, un 4-in-1 card reader, un jack di uscita audio, porte 
HDMI, DisplayPort, VGA e DVI-D. Integra modulo 802.11 AC 
Wi-Fi e Kensington lock per una maggiore sicurezza.

Unità ottica
Nonostante le sue dimensioni compatte (177.4 x 153 x 74.1 
mm) può implementare il masterizzatore DVD.

MOBILE STAND originale Promethean

Il mobile stand per Promethean ActivPanel Touch offre una 
soluzione economica per l’utilizzo e lo spostamento del 
Promethean ActivPanel Touch nei casi in cui non sia montato 
su una struttura permanente. È possibile regolare l’altezza di 
posizionamento del pannello al momento dell’assemblaggio 
mediante la piastra di montaggio. La piastra di montaggio è 
realizzata per alloggiare le staffe fornite con ActivPanel Touch. 
Le quattro ruote bloccabili ne consentono lo spostamento 
facile su superfici lisce e il bloccaggio di sicurezza quando è 
in uso. I due scaffali sul supporto mobile possono ospitare 
apparecchiatura informatica o audiovisiva da utilizzare con 
ActivPanel Touch. Lo scaffale centrale funziona inoltre da 
vassoio in cui riporre penne ActivPanel e altri piccoli oggetti 
simili.

OPZIONI
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