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Informazioni generali
Con ActivPanel® Elements™ Series è possibile creare profili utente locali sul pannello, migliorando il flusso 

di lavoro e la sicurezza della funzionalità multiutente sul pannello. Questo può essere utile se si condivide 

ActivPanel con i colleghi o in caso di insegnante guest o supplente.

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 

Tipi di profili utente e autorizzazioni

Per impostazione predefinita, il pannello ha due utenti: Proprietario e Guest. Se il pannello è utilizzato da più 

insegnanti, è possibile aggiungere fino a otto ulteriori utenti.   

Proprietario 
(predefinito) Nuovo utente Guest (predefinito)

Aggiunta di un nuovo profilo 
utente



Eliminazione di un profilo utente 

Modifica dell'immagine e/o del 
nome del profilo

Tutti gli utenti   

Creazione del PIN  

Salvataggio di file, app e dati  
     (se è selezionata l'opzione 
Salva)

Accesso allo spazio di archiviazione 
cloud tramite Promethean Cloud 
Connect

 

Visualizzazione delle app installate
Per tutti gli 

utenti

Solo le app 
associate

al suo profilo

Aggiornamento delle app
Per tutti gli 

utenti
Per tutti gli utenti
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Aggiunta di un nuovo profilo utente - Proprietario
1. Aprire il menu unificato e toccare        .

2. Toccare       e ALTRE IMPOSTAZIONI.

3. Toccare Utenti.

4. Toccare Aggiungi utente, quindi toccare OK nella finestra pop-up successiva.

5. Tocca CONFIGURA ORA per configurare il profilo per ogni nuovo utente.

Nota: è possibile aggiungere fino a 10 utenti, inclusi Proprietario e Guest.

Modifica dell'immagine o del nome del profilo utente

1. Aprire il menu unificato e toccare       .

2. Toccare        .

3. Toccare un profilo utente e utilizzare la tastiera visualizzata per rinominare l'utente. Toccare l'avatar 

dell'utente per modificare l'immagine dell'utente.

4. Toccare OK.

Nota: i proprietari possono apportare modifiche al nome e all'immagine di altri profili utente sul pannello.

Disconnessione da un profilo utente o passaggio da un profilo utente 
all'altro

1. Aprire il menu unificato e toccare       .

2. Toccare DISCONNETTI.

Nota: se si esegue la disconnessione come Guest, verrà richiesto se si desidera eliminare tutti i dati, 

le app, le informazioni e le impostazioni o salvarli per la volta successiva. 

3. Toccare un profilo utente nella schermata di accesso per passare a un altro profilo utente. Se per l'altro 

profilo utente è stato impostato un PIN, verrà richiesto di inserire tale PIN.

Protezione del profilo utente con un PIN (consigliato)

1. Aprire il menu unificato e toccare       .

2. Toccare      .

3. Toccare Blocco schermo, quindi toccare PIN.

4. Utilizzare la tastiera visualizzata per inserire un PIN che includa un numero di cifre compreso tra 4 e 17.

5. Toccare Continua, quindi toccare OK per confermare il PIN.

6. Selezionare la propria preferenza su Notifiche e toccare Fine.
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Rimozione o modifica del PIN di un profilo utente
1. Aprire il menu unificato e toccare       .

2. Toccare       e ALTRE IMPOSTAZIONI.

3. Toccare Sicurezza e posizione, quindi toccare Blocco schermo.

4. Utilizzare la tastiera visualizzata per inserire il PIN ancora una volta.

5. Toccare Nessuno per rimuovere il PIN o toccare PIN per modificare la password.

Eliminazione di un profilo utente - Proprietario

1. Aprire il menu unificato e toccare       .

2. Toccare       e ALTRE IMPOSTAZIONI.

3. Toccare Utenti.

4. Toccare       vicino al profilo utente che si desidera eliminare.

5. Toccare ELIMINA nella finestra pop-up successiva.

Nota: l'eliminazione di un profilo utente comporta anche l'eliminazione di tutte le app e i dati associati a tale 

profilo utente. Questa azione non eliminerà né modificherà altrimenti le app e i dati associati a qualunque 

altro utente del pannello, anche se utilizza la stessa app del profilo eliminato. Ad esempio, se due utenti 

del pannello hanno installato Google™ Classroom, l'eliminazione di un pannello comporterà l'eliminazione 

esclusivamente dei dati di Google Classroom del primo utente e lascerà inalterati l'app e i dati associati al 

secondo utente.
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