
La filosofia su cui si fondano i prodotti 
ActivPanel Elements Series di 
Promethean, si focalizza su tutto ciò che 
ci sta a cuore, per portare nelle scuole le 
soluzioni che possono fare la differenza 
nell’utilizzo della tecnologia. 

Progettato con una particolare attenzione all’ergonomia, il nuovo menu unificato di ActivPanel Nickel è 
sempre accessibile da qualunque punto del display, e consente agli insegnanti di muoversi agevolmente tra 
contenuti e risorse, senza interrompere il flusso delle lezioni. Attraverso l’app Whiteboard di Promethean, 
senza la necessità di connettere un computer esterno, è possibile realizzare con semplicità lezioni interattive e 
accattivanti attraverso la funzionalità “foglio infinito”.

Un’esperienza di scrittura naturale  

L’esclusiva tecnologia di scrittura Vellum™ utilizzata da 
Promethean consente una scrittura  accurata, precisa e 
naturale, con la sensazione di usare la penna su un foglio. 
Il rilevamento automatico della penna e del dito rende 
l’esperienza di scrittura sull’ActivPanel Nickel uniforme e 
fluida. 

Progettato per il supporto e la sicurezza IT 

L’ActivPanel Nickel è stato progettato per integrare qualsiasi ambiente tecnologico in modo sicuro, affidabile 
e con un design incentrato sull’insegnante, che lo rende semplice da usare. Il sistema operativo integrato 
Android 8  garantisce velocità, sicurezza e affidabilità, mente gli aggiornamenti on line riducono i tempi di 
aggiornamento di software e firmware. I diversi profili individuali inoltre consentono di salvare in modo sicuro 
i dati, i file e le password di ciascun insegnante.

ActivPanel Nickel -  
il nostro monitor interattivo 
per l’insegnamento e 
l’apprendimento. 

ActivPanel® Nickel™

65” 4K, 75” 4K, 86” 4K 

Applicazioni a portata di mano

La funzione Armadietto (o Locker) consente di archiviare 
le app, gli strumenti e i file preferiti dell’insegnante, 
rendendo l’insegnamento più semplice che mai 
attraverso app interattive pre-caricate a cui si possono 
aggiungere app più specifiche da poter scaricare dal 
Promethean Store. 

Intuitivo ed ergonomico 



Promethean Chromebox 

Promethean Chromebox è la soluzione perfetta per connettere un ecosistema Chrome OS  
all’ActivPanel Nickel, consentendo un accesso certificato alle app del Google Play Store.  
Senza  cambiare sorgente, sarà possibile visualizzare ed utilizzare, direttamente dal menu 
unificato di ActivPanel, le app scaricate.

Interattività affidabile 
Insegnanti e studenti possono 

collaborare utilizzando fino a 15 tocchi 

simultanei. “Palm Rejection” consente 

agli utenti di appoggiare una mano sul 

pannello e scrivere con sicurezza senza 

fare segni indesiderati.

Mirroring del dispositivo
Il mirroring multidispositivo controllato 

di ActivPanel Nickel consente agli 

insegnanti di spostarsi liberamente 

insegnare da qualunque posizione 

all’interno dell’aula. Durante le lezioni 

gli insegnanti possono interagire con 

schermate condivise direttamente dal 

pannello. 

Semplice connettività dei 
dispositivi 
Gli insegnanti possono accedere facilmente alle 

porte anteriori per la connettività HDMI e USB.

Audio potente
Gli studenti che sentono meglio, apprendono 

meglio. I doppi altoparlanti anteriori di 

ActivPanel Nickel offrono un audio nitido e 

potente.

Software didattico incluso
Tieni lezioni interattive utilizzando le soluzioni software 

didattiche di Promethean. ActivPanel Nickel include la scelta di  

due software pluripremiati.

Connessione Wi-Fi
Il modulo opzionale per il Wi-Fi fornisce 

la flessibilità richiesta per le differenti 

necessità di rete.

All-in-one e connesso
ActivPanel Nickel offre la velocità, la 

sicurezza e l’affidabilità del sistema 

operativo integrato Android 8, con facile 

accesso allo spazio di archiviazione su 

Google Drive e Microsoft OneDrive.

Moduli di elaborazione 

Promethean offre i moduli di elaborazione per Chrome OS e 
Windows®  in modo che le scuole possano scegliere il sistema 
operativo che funzioni meglio per le loro esigenze IT.

Flessibile 

Crea una soluzione versatile per la classe con i supporti 
per ActivPanel, incluso un supporto per parete fisso ed 
un supporto mobile ad altezza fissa.

Per saperne di più, visita: https://www.prometheanworld.com/it/prodotti/software-didattici/

ActivInspire® - Tieni lezioni interattive 
coinvolgenti utilizzando il software didattico 
pluripremiato - incluso nell’acquisto di 
ActivPanel Nickel. 

ClassFlow® - La piattaforma cloud che fornisce 
strumenti avanzati per la collaborazione, e 
risorse interattive accessibili in ogni momento e 
da qualsiasi luogo in cui ci si trovi.
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