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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE

Certificazione normativa CE, FCC, IC, CB, cULus, RCM

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto della scatola (1) Promethean Chromebox

(1) Cavi di alimentazione regionali

(1) Cavo USB

(1) Cavo HDMI 

(1) Staffa per montaggio a parete/pannello

(4) Hardware per montaggio pannello 

(2) Hardware per sospensione Chromebox

(1) Guida introduttiva

Processore

RAM

Memoria

Sistema operativo

GPU

Intel Celeron 5205U (1,9 GHz)

DDR4-2666 da 4 GB

SSD da 128 GB

Chrome OS

Intel Graphics UHD 610

ELABORAZIONE 

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi®

Bluetooth®

USB-A 3.0

USB-A 2.0

USB-C

Ingresso microSD

RJ45

HDMI® in uscita

AX201

Bluetooth 5.0

x3

x1

x1

x1

x1

x2

Consumo energetico

Tensione

Temperatura di esercizio

Umidità di esercizio

30 W

19 V

0-35 ˚C

30%-80%

ALIMENTAZIONE

AMBIENTE

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione

Peso lordo

Peso netto

148 x 148 x 41 mm

275 x 187 x 133 mm

1,5 kg

0,6 kg

SPECIFICHE FISICHE

GARANZIA

INSTALLAZIONE

L'installazione del prodotto deve essere effettuata da un installatore qualificato. 

L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o non in grado di soddisfare 

le specifiche minime può avere un impatto negativo sulle prestazioni e sulla 

sicurezza e può inficiare la garanzia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 

Web Support.PrometheanWorld.com.

I termini della garanzia e le opzioni di aggiornamento variano in base all'area 

geografica. Per informazioni, contattare il distributore o il rivenditore locale 

e visitare il sito Web PrometheanWorld.com/ Warranty. 

Per tutti i prodotti Promethean, visitare il sito Web  

Support. PrometheanWorld.com. 
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