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Informazioni generali
Gli insegnanti possono aprire e salvare contenuti dai propri account di archiviazione cloud di Google Drive 

e Microsoft OneDrive direttamente su ActivPanel® Elements™ Series.

Prerequisiti

• ActivPanel Elements Series: Nickel, Cobalt o Titanium con firmware versione v4.0 o successiva.

Installazione del firmware del pannello

Per istruzioni su come aggiornare il firmware del pannello, consultare gli articoli pertinenti sul sito del Supporto 

all'indirizzo Support.PrometheanWorld.com:

• Nickel

• Cobalt

• Titanium

Connessione allo spazio di archiviazione cloud di Google Drive 
o Microsoft OneDrive

1. Aprire il menu unificato e toccare       .

2. Toccare       .

3. Toccare l'icona di Google Drive o Microsoft OneDrive per visualizzare la finestra di accesso.

4.  Inserire l'indirizzo e-mail e la password di Google o Microsoft associati all'applicazione di archiviazione 

cloud per accedere all'account di archiviazione cloud.  

5. Toccare AVANTI per accedere.

6. Nel menu File verrà visualizzata un'icona di Google Drive o Microsoft OneDrive. 

Accesso allo spazio di archiviazione cloud di Google Drive 
o Microsoft OneDrive 

Dall'app File

1. Aprire il menu unificato e toccare l'icona dell'Armadietto.      

2. Toccare        per aprire il menu File.

3. Toccare l'account di archiviazione cloud in basso a sinistra per accedervi.

 

Salvataggio di file dall'app Whiteboard nello spazio di archiviazione cloud 
di Google o Microsoft

1. Toccare     nella parte superiore della barra degli strumenti nell'app Whiteboard per salvare il file 

whiteboard (.pwb).

2. Toccare SALVA CON NOME.
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Salvataggio di file dall'app Whiteboard nello spazio di archiviazione 
cloud di Google o Microsoft - segue

3. Il menu File si aprirà e mostrerà per impostazione predefinita la cartella Download. Toccare le tre 

barre nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per vedere la posizione di archiviazione cloud.

4. Toccare l'account di archiviazione cloud. 

5. Toccare il nome del file. Utilizzare la tastiera visualizzata per rinominare il file.

6. Toccare SALVA.

Esportazione di PDF dall'app Whiteboard nello spazio di archiviazione 
cloud di Google o Microsoft

1. Toccare      nella parte superiore della barra degli strumenti per esportare il PDF (.pdf).

2. Toccare Esporta screenshot PDF o Esporta canvas PDF.

Nota: Esporta screenshot PDF esporterà solo i dati visualizzati sullo schermo, non l'intero 

canvas del whiteboard.

3. Toccare SALVA NEL DISPOSITIVO nella finestra pop-up in fondo allo schermo.

4. Toccare l'account di archiviazione cloud in basso a sinistra.

5. Toccare il nome del file. Utilizzare la tastiera visualizzata per rinominare il file.

6. Toccare SALVA.

Aprire il .pwb o un altro file dallo spazio di archiviazione cloud

1. Aprire il menu unificato e toccare       .

2. Toccare       .

3. Individuare il file desiderato e toccarlo per aprirlo. Il file si aprirà nell'applicazione associata.

Aggiunta di ulteriori account di archiviazione cloud

1. Aprire il menu unificato e toccare       .

2. Toccare       .

3. Toccare AGGIUNGI ACCOUNT.

4.  Inserire l'indirizzo e-mail e la password di Google o Microsoft per accedere all'account 

di archiviazione cloud.

5. Toccare AVANTI per accedere.
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Eliminazione di account di archiviazione cloud

1. Aprire il menu unificato e toccare      .

2. Toccare       .

3. Nella finestra pop-up toccare        vicino all'account che si desidera rimuovere.

4. Toccare Rimuovi account.

5. Toccare RIMUOVI.

Protezione dell'account di archiviazione cloud

Promethean consiglia di proteggere le informazioni di accesso allo spazio di archiviazione cloud. A tale 

scopo, sarà necessario aggiungere un PIN per garantire la sicurezza dell'account utente. L'aggiunta di 

un PIN consente di proteggere anche le informazioni di esplorazione e i dati delle altre app.  

Per ulteriori informazioni sui profili utente, consultare la Guida dell'utente ai profili utente.

Consenso dell'amministratore di Microsoft Office 365 

A seconda delle impostazioni di Microsoft Office 365 della propria organizzazione, Cloud Connect 

potrebbe richiedere il consenso dell'amministratore IT prima di consentire a un utente di accedere 

ai propri file di OneDrive.  

Per ulteriori informazioni su come configurare il consenso degli utenti finali alle applicazioni:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/configure-user-consent

Per ulteriori informazioni su come esaminare le richieste di consenso dell'amministratore e intervenire 

su di esse:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/configure-admin-consent-

workflow#review-and-take-action-on-admin-consent-requests
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