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REQUISITI DI SISTEMA

ActivInspire® è una singola piattaforma software che combina il meglio dei nostri pluripremiati programmi 
in un unico pacchetto. ActivInspire consente agli insegnanti di tenere lezioni interattive e di coinvolgere 
facilmente gli studenti con contenuto ricco di elementi multimediali.

Sistemi operativi

Requisiti minimi PC 

Requisiti minimi Mac

Requisiti minimi Linux

Windows® 7 SP1 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 10 (32 e 64 bit); 

macOS® 10.13, macOS 10.14; Linux® Ubuntu® 16.04, Linux Ubuntu 18.04 

Processore 2.0 GHz (Intel Core i3 o superiore), risoluzione 1024 x 768, 4 GB di 

RAM, 2,5 GB di spazio libero su disco

Processore 2.0 GHz (Intel Core i3 o superiore), risoluzione 1024 x 768, 4 GB di 

RAM, 4 GB di spazio libero su disco

Processore 2.0 GHz (Intel Core i3 o superiore), risoluzione 1024 x 768, 4 GB di 

RAM, 2,5 GB di spazio libero su disco

ActivInspire Professional Edition

ActivInspire Personal Edition

Versione completa che unisce il meglio dei nostri pluripremiati programmi 

in un'unica piattaforma software. ActivInspire Professional Edition può 

essere acquistato separatamente o incluso con ActivPanel® Elements Series, 

ActivPanel, ActivPanel i-Series e ActivBoard® Touch.

ActivInspire Personal Edition è disponibile per il download gratuito. In alcuni 

paesi potrebbero essere applicabili determinate condizioni di prezzo e di 

distribuzione. Consultare il rappresentante Promethean della propria area di 

residenza per ricevere ulteriori informazioni su ActivInspire Personal Edition.

EDIZIONI SOFTWARE
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TABELLA DI CONFRONTO

preparazione
Pannello di controllo 
Ricerca di risorse locali
Selezione di più pagine
Riordinamento e layer di oggetti
Possibilità di nascondere la griglia
Modifica del testo
Creazione di azioni
Strumento di selezione
Modalità Creazione
Modelli con tema
Allineamento degli oggetti
Timbro
Trascinamento delle copie
Creazione griglia
Oggetti con etichette univoche
Note pagina
Libreria forme 

strumenti multimediali
 Riproduzione di oggetti Flash Supporto 
di file .FLV 
Collegamento a documenti nei flipchart 
Supporto di elementi grafici/immagini 
Registratore schermo 
Registratore di suoni
Supporto del testo verticale asiatico

formati di importazione
Importazione di SMART Notebook™ 
Importazione di SMART Gallery™

Importazione di PowerPoint® (Windows)
Importazione di QTI XML
Importazione di PDF
Esportazione di PDF, BMP e JPEG

partecipazione diretta degli studenti
Integrazione di ActiVote e ActivExpression
Gestore domande
Importazione di file ExamView® e XML
Esportazione delle domande e delle risposte 
di Attività di partecipazione diretta degli 
studenti  in Excel®

Apprendimento personalizzato
Express Poll

integrazione con classflow® 
Compatibile con la maggior parte dei 
dispositivi degli studenti
Condivisione dei flipchart con i dispositivi 
degli studenti
Lezione controllata a distanza con l'app ClassFlow
Invio rapido di domande ai dispositivi degli 
studenti e visualizzazione di risultati in 
tempo reale
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strumenti e funzioni da utilizzare 
alla lavagna
Timer
Strumento Riempimento
Scala pagina
Nuovi browser
     (azioni, pagine, risorse,  oggetti,  

proprietà, votazione)
Menu di scelta rapida/Clic pulsante destro
Strumento Penna e indicatore dello spessore 
del tratto
Duplica
Strumento Ripristina pagina
Strumento Zoom pagina
Origine XY 
Blocco insegnante
Annotazioni sul desktop 
Modalità Due utenti
Modificatori penna 

interattività e coinvolgimento
Assegnazione di azioni a oggetti e pagine
Strumenti Inchiostro magico e Gomma
Impostazioni dell'applicazione
Scelte rapide da tastiera
Linee puntate e tratteggiate
Versioni localizzate
ActiView
Trascinamento di oggetti con azioni
Profili personalizzati
Ridimensionamento delle icone
Pulsanti definiti dall'utente
Pulsanti di trascinamento
Strumento Riconoscimento della grafia
Strumento Converti in testo 
Strumento Riconoscimento forma
Strumento Converti in forma
Effetti cambio pagina 

strumenti avanzati
Orologio
Ancoraggio di oggetti alla griglia 
Riflettore 
Strumento Data e ora
Selezione colore
Testo scorrevole
Strumento Compasso
Strumento Rivelatore
Calcolatrice
Tastiera a video
Strumento Dadi 
Controllo ortografia su tutto il flipchart
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Per informazioni sulle licenze, consultare il sito Web Support.PrometheanWorld.com/Product/ActivInspire.
Per il supporto online di tutti i prodotti Promethean, visitare il sito Web Support.PrometheanWorld.com.

LICENZE E SUPPORTO†
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Funzionalità penna e tocco

Input multitocco e multiutente

Multipiattaforma

Interfaccia intuitiva

Creazione di lezioni facile e rapida

Integrazione con ClassFlow

Integrazione di risposte degli studenti

Funzionalità del sistema di risposta  

degli studenti

Risorse

Lingue

Offre maggiori opportunità di apprendimento mediante la penna per due utenti e le 

funzionalità multitocco avanzate (a seconda dell'hardware utilizzato). Supporta una nuova 

generazione di applicazioni e tecnologie emergenti.

Possibilità di spostare, ridimensionare e ruotare le immagini con movimenti delle dita 

combinati all'uso di una penna con cui scrivere e disegnare quando è attivo il collegamento 

a un dispositivo ActivBoard 500 Pro, ActivBoard Touch o ActivPanel Touch.

Compatibile con i principali sistemi operativi (Windows, Mac e Linux), funziona 

con una vasta gamma di lavagne interattive e monitor interattivi.

L'utilizzo dei browser semplifica l'accesso alle varie parti del programma per 

tutti gli utenti e tutti i livelli di esperienza. 

Rapida creazione delle lezioni grazie all'impiego di modelli con tema.

Connessione con la maggior parte dei dispositivi degli studenti dotati di iOS, Android, 

Chrome o Windows. 

Controllo a distanza con l'app ClassFlow Teacher. Aggiunta remota di pagine con l'app 

ClassFlow Teacher. Invio di pagine di flipchart, di domande rapide e relative votazioni ai 

dispositivi degli studenti. 

Esecuzione di prove di verifica autogestite con i dispositivi degli studenti.  

Nota: l'integrazione con ClassFlow potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Integrazione completa con i dispositivi ActiVote e ActivExpression, incluso l'apprendimento 

personalizzato di ActivExpression (solo Professional Edition).

Il Gestore domande offre una posizione centralizzata da cui creare, modificare e gestire 

rapidamente domande e gruppi di domande. La funzionalità di valutazione dell'apprendimento 

può essere utilizzata per singoli studenti, gruppi o intere classi. Insegnanti e partecipanti ricevono 

un riscontro immediato grazie alla visualizzazione di dati importanti (solo Professional Edition).

ClassFlow offre risorse gratuite e premium online. È possibile scaricare pacchetti di risorse 

e flipchart direttamente dalla Libreria delle risorse di ActivInspire. 

Arabo, azero, basco, catalano, ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, danese, 

ebraico, finlandese, francese, galiziano, giapponese (testo orizzontale), greco, indonesiano, 

inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), irlandese, italiano, kazaco, lettone, lituano, malese, 

norvegese, olandese, polacco, portoghese (Brasile), portoghese (UE), russo, slovacco, 

sloveno, spagnolo, spagnolo messicano, svedese, tedesco, thailandese, turco, turkmeno, 

ungherese, vietnamita.
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