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 Android 8 certificato Google: possibilità di registrare account Google direttamente sul sistema Android del Display, possibilità di 

scaricare app direttamente dal Google Play Store, App Google Certificate (Meet, Classroom, Drive, etc.) funzionanti e stabili. Unico 

con Google Play Store con App Certificate e possibilità di collegare i propri account Google e di accedere ai Servizi Google.

 Possibilità di collegamento ad account cloud (Google Drive e One Drive) direttamente dal sistema Android integrato del pannello e 

senza l’utilizzo di ulteriori app

App per la condivisione senza fili dei dispositivi mobili integrata (condivisione schermo da Windows, Mac, IOS, Android, Chrome). 

Permette la connessione simultanea di 30 utenti contemporanei e fino a quatto dispositivi, anche misti, in riproduzione su schermo. La 

condivisione dei contenuti è possibile anche su reti differenti (es. monitor Promethean su rete della scuola e docente su sua rete 3g/4g o 

studente anche su sua rete wifi di casa) grazie all’app MyPromethean scaricabile da App Store o Play Store e tramite app Screen Share 

(Windows). Se la condivisione dello schermo avviene sulla stessa rete (wi-fi/LAN), con dispositivi Windows e MAC sono disponibili anche le 

funzioni touch back per gestire il proprio pc in modo touch direttamente dal Panel Promethean senza fili (la velocità di connessione e la 

fluidità di presentazione sono in relazione alla qualità della banda a cui sono connessi i vari dispositivi, ma questo vale per qualsiasi app o 

sw di condivisione video). Possibilità di esportare le configurazioni del Panel Promethean via USB (si può effettuare il clone per 

configurare più Pannelli in serie)

 Possibilità di creazione di più profili utente direttamente sul sistema Android Integrato

 Gestione dei monitor Promethean tramite piattaforma web: permette di registrare tutti i Panel Promethean e gestirli da remoto. Questo 

permette di gestire tutti i pannelli da un’ unica piattaforma, effettuare e verificare aggiornamenti, programmare lo spegnimento dei Display, 

abilitare o disabilitare il  Google Play Store, gestire e verificare i seriali e le versioni sw, etc. 
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 App Lavagna integrata con possibilità di esportare il file in formato PDF, funzione doppio utente, fogli a righe e quadri, strumenti di lavoro 

(righello, squadra, goniometro, etc.)

 Gestione di 15 tocchi contemporanei su Lavagna Android integrata (ci teniamo a precisare che il numero di tocchi utili è solamente un 

dato informativo, in quanto non determina la qualità di un monitor interattivo, ma soltanto il numero di tocchi gestiti da specifiche applicazioni 

o sw, di fatti il numero massimo di tocchi gestito dai sistemi operativi Windows è di 10)

La scrittura sulla lavagna Android integrata è possibile anche con le dita, oltre che con la penna in dotazione e comunque con qualsiasi 

oggetto che entri nello spazio della cornice ad infrarossi presente sul monitor (elemento che ne permette l’interattività). La Tecnologia

di scrittura “Vellum™“ offre l’esperienza di scrittura più naturale del settore, priva di interruzioni dovute a ritardi di script e falsi tratti 

creando prestazioni di scrittura “Penna su Carta“ uniformi, precise, accurate ed istintive

 Possibilità di scrivere sopra a qualsiasi sorgente presente a video (browser web, app, dispositivi in proiezione tramite Screen Share e 

MyPromethean, PDF, File Office, PC, etc.) e di salvare le annotazioni in formato PDF ed acquisirle come immagini per poterle utilizzare da 

subito nell’app Lavagna Android. Le funzioni di annotazione sopra PDF, Office, etc. sono comunque possibili anche utilizzando un pc 

Windows collegato al monitor Promethean mediante software LIM proprietario e sw LIM Gratuiti.

 Garanzia 36 mesi CON SOSTITUZIONE: in caso di guasto accertato, Promethean procederà all’invio dell’unità sostitutiva (che arriverà 

con imballo originale, bancale su misura per il trasporto e cinghie di fissaggio), una volta arrivata, basterà posizionare il pannello guasto 

nell’imballo del monitor sostitutivo, riposizionarlo sul bancale e fissarlo con le cinghie (arrivate in dotazione con il nuovo monitor) ed avvisarci 

per organizzare il ritiro dell’unità guasta. 

 Compatibilità dei file SMART Notebook con software LIM Promethean ActivInspire per dispositivi Windows e Mac.
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Perchè scegliere Promethean Nickel

Appositamente realizzato per la classe

Straordinaria interattività

Con un massimo di 15 punti touch, 

insegnanti e studenti possono collaborare 

facilmente. “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, aumentando la partecipazione e 

la collaborazione degli studenti.
Audio potente

Gli studenti che sentono meglio, 

apprendono meglio. I doppi altoparlanti 

anteriori di ActivPanel Nickel offrono un 

audio nitido e potente.

Semplice connettività dei dispositivi

Gli insegnanti possono accedere 

facilmente alle porte anteriori per la 

connettività HDMI e USB.

All-in-one 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 

account Google Drive e OneDrive.

Software didattico potente

Tieni lezioni interattive utilizzando le 

soluzioni software didattiche pluripremiate 

di Promethean. ClassFlow® e 

ActivInspire® sono inclusi senza alcuna 

sottoscrizione annuale.
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