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ActivConnect G è un modulo Android esterno che 

fornisce funzionalità simili a tablet ad ActivPanel™, 

ActivPanel i-Series e ActivBoard™. Tutto il mondo digitale 

sulla punta di un dito, grazie all'accesso ad app, 

contenuti, mirroring e tanto altro ancora.

Lavagna interattiva 
Per scrivere a mano libera e 
salvare le note acquisite in digitale.

Software didattico 
Avviare in tutta semplicità 
l'applicazione ClassFlow™ 
per iniziare la lezione, 
scrivere, disegnare, annotare 
e interrogare gli studenti.

Migliaia di app didattiche
Accesso al vasto mondo in costante espansione 
delle app didattiche e di produttività direttamente 
dalla schermata principale. 

Tecnologia a prova di futuro
È possibile aggiornare ActivConnect G nel corso del tempo per restare al passo 
con l'avanzamento tecnologico in costante evoluzione.

Design intelligente per la massima semplicità d'uso 
L'interfaccia intuitiva simile a quella di un tablet 

consente di concentrarsi esclusivamente 
sull'insegnamento anziché sulla tecnologia. 

Strumenti educativi per un 
apprendimento connesso

Interazione dinamica 
tramite mirroring 

di contenuti e connessione 
di dispositivi Bluetooth® 

per ampliare l'esperienza 
di apprendimento. 

Un'esperienza simile a tablet sui 
display interattivi Promethean

Configurazione, uso e gestione semplici 
Riduzione al minimo delle necessità di formazione all'interno del corpo docente 
distribuendo un'interfaccia utente standard tra diverse classi e istituti scolastici. 
ActivConnect G supporta aggiornamenti in remoto e fornisce una capacità 
di rete doppia per un utilizzo della rete di livello aziendale.
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Windows è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi 
proprietari. Questa scheda delle specifiche è una pubblicazione indipendente e non è collegata, autorizzata, sponsorizzata 
né approvata da Microsoft Corporation. 
© 2018 Google LLC, utilizzo concesso su licenza. Android e Chrome OS sono marchi registrati di Google LLC
macOS è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi e l'utilizzo è concesso su licenza.
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Per tutti i prodotti Promethean, visitare il sito Support.PrometheanWorld.com.

SUPPORTO

Garanzia standard 

GARANZIA

Garanzia di tre anni (opzioni 

di aggiornamento disponibili e variabili 

in base alla regione). Per ulteriori 

informazioni, visitare la pagina 

PrometheanWorld.com/ActivCare. 

108 x 108 x 21 mm (4,25 x 4,25 x 0,8")

223 x 167 x 67 mm (8,78 x 6,57 x 2,64")

0,16 kg (0,35 libbre)

0,84 kg (1,85 libbre)

FCC, IC, CE, CB, RCM, CCC

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni prodotto

Dimensioni della scatola

Peso netto

Peso del prodotto 

confezionato

ActivConnect G x1, cavo di uscita CC x1, 

cavo USB A-B x1, cavo HDMI x1, adattatore 

alimentazione (Regno Unito/Stati Uniti/

Australia/UE/Cina) x1, staffa per 

il montaggio x1, viti con rondelle x4, 

guida dell'utente x1 

Contenuto della confezione

Certificazione normativa 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SPECIFICHE GENERALI

Tipo di dispositivo

Sistema operativo

CPU

GPU

RAM

Memoria interna

Compatibilità con i sistemi 

touchscreen

Punto di accesso hotspot

Mirroring di dispositivi portatili

Compatibilità

Modulo esterno

Android 5.1 Lollipop

Rockchip RK3368 Octa Core fino a 1,5 GHz 

SGX6110, supporta 4K a 30 Hz 

2 GB DDR3

16 GB

Sì

Sì

Windows®, Mac OS®, iOS®, Chrome OS™ e Android™

DISEGNI TECNICI

CONNETTIVITÀ

USB 2.0

Ingresso HDMI

Lettore di schede Micro SD

Video e audio compositi

S/SPDIF

Connettività di rete

x2

x1

x1 supporto di memoria fino a 32 GB

x1

x1

x1 jack RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps), 

IEEE® 802.11a/b/g/n/ac, Wireless 802.11AC 1x1 

(433 Mbps), Bluetooth® 4.0 

CC 5 V/2 A

2.0475 W

1.155 W

Requisiti di alimentazione

Consumo energetico massimo

Consumo energetico normale

ALIMENTAZIONE

AMBIENTE

Temperatura di esercizio

Temperatura di conservazione

Umidità di esercizio

Umidità di conservazione

Da -5 °C a 45 °C (da 23 °F a 113 °F)

Da -10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F)

Da 10 a 80%

Da 10 a 90%

INSTALLAZIONE

L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata da un installatore 

qualificato. 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, visitare la pagina 

Support.PrometheanWorld.com.
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