
ALLEGATO TECNICO TRATTATIVA DIRETTA MePA 

Codice progetto : 10.8.6A-FESRPON – MO-2020-5 

CIG : Z492D6145A– CUP : J32G20000690001 

Q.tà Specifiche tecniche 
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MONITOR INTERATTIVO: 

DISPLAY 

 Dimensioni diagonale 65" 4K 

 Tipo di schermo LCD TFT (retroilluminazione LED diretta) 

 Formato immagine 16:9 

 Area visualizzazione 65" 4K: 1429 x 804 mm (56,3 x 31,7") 

 Colori del display 1,07 miliardi 

 Risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz) 

 Tempo di risposta 8 ms 

 Frequenza di aggiornamento 120 Hz 

 Angolo di visione LCD 178˚ 

 Luminosità 65" 4K: 350 cd/m2 

 Rapporto di contrasto 4000:1 

 Durezza vetro 9H (matita), 7 (Mohs) 

 Tipo di vetro Temperato caldo, antiriflesso 

 Sensore luce ambientale 
 
INTERATTIVITA’ 

 Controlli anteriori con pulsanti di alimentazione, menu, controllo del volume, 
selezione sorgente 

 Tecnologia di scrittura Vellum™ 

 Punti touch contemporanei 15 

 Risoluzione touch 32.768 x 32.768 px 

 Tempo di risposta 10 ms 

 Precisione del tocco 1 mm 

 Velocità di tracciamento 4 m/s 

 Velocità di scansione 100 Hz 

 Gesti e scorrimento dai bordi Supporto di Windows 

 Penne incluse 1 

 Tipo di penna senza batteria 

 Supporto per penna a tutta lunghezza integrato 

 Diametro punta penna 3 mm 

 Rilevamento palmo 

 Annotazione su qualsiasi sorgente 

 App essenziali per la classe incluse 

 Compatibilità da Windows® 7 a Windows 10, OS X® da 10.8 a 10.11, macOS® Sierra 
10.12.1 o versioni successive, Linux® Ubuntu® 18.04 LTS, Chrome OS™ 

 
CONNETTIVITÀ 

 Slot OPS 1 

 Ingresso HDMI® (retro) 2 

 Ingresso HDMI (fronte) 1 
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 USB-A 2.0 (retro) 1 

 USB-A 2.0 (fronte) 1  

 USB Touch (tipo B) (retro) 1 

 USB Touch (tipo B) (fronte) 1 

 USB-A 3.0 (trasferimento dati più veloce) (fronte) 1 (OPS)   

 Ingresso LAN (RJ45) 1x 10/100 Mbps 

 Uscita LAN (RJ45) 1x 10/100 Mbps 

 RS-232  

 Wake-on-LAN 

 Modulo Wi-Fi® IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Wireless, 2x2 

 Ingresso VGA 1 

 Ingresso audio VGA 1 

 CVBS 1 

 Ingresso Mic (3,5 mm) 1 

 Cuffie 1 
 
COMPUTER 

 Sistema operativo Android™ Oreo 8 

 RAM  2 GB 

 Memoria interna 16 GB 

 CPU Quad Core: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53 

 GPU ARM Mali-G51 MP2 

 Aggiornamenti "over-the-air" 

 
AUDIO 

 Doppi altoparlanti anteriori 2 da 15 Watt 

 
ALIMENTAZIONE 

 Requisiti di alimentazione 100 V - 240 V CA 

 Consumo energetico (normale) 65" 4K: <=190W 

 Consumo energetico (standby) <= 0,5 W 

 Design super silenzioso senza ventole 
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MINI PC PER MONITOR INTERATTIVO 

 Processore Core i3-4130T 

 RAM 4GB 

 Hard Disk 500GB 

 Sistema Operativo Windows 10   
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NOTEBOOK CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE 

 Processore Core i3-8130U – 2,2 GHz  

  RAM 4GB  

  Display 15,6” – LCD – Full HD (1920x1080)  

  Memoria di massa SSD (Solid State Drive) 256 GB  

  Microfono integrato  

  Scheda grafica Intel UHD Graphics 620  

 Webcam integrata  

  Connessione Bluetooth  

  3 Porte USB  

  1 Porta HDMI  

  Sistema Operativo Windows 10   
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TABLET 

 Display 10.1” TFT (1920 x 1200)  

 Processore Octa Core(Quad 1.8GHz + Quad 1.4GHz)  

 RAM: 2GB  

 Memoria interna: 32GB  

 Wi-Fi – LTE 

 Sistema Operativo Android 9 
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COMUNICATORE SIMBOLICO 

 Facile da usare 

 Costruzione robusta 

 Numero di livelli: 5 

 Messaggi statici: 3 

 Battery Type: (4) AA Alkaline Batteries 
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CARRELLO PER LA RICARICA 

 Struttura in metallo dotata di 1 porta anteriore e 1 posteriore con sistema di 
chiusura a chiave univoca per l'accesso al vano dispositivi e al vano ricarica.  

  Realizzato su 3 livelli da 12 dispositivi cadauno per ripiano per un totale di n. 36 
dispositivi  

  Dotato di ruote con freno e un'impugnatura ergonomica che rende agevole lo 
spostamento dell'intera unità. La parte superiore del trolley ricarica deve essere 
completamente piana e può essere utilizzata come supporto per proiettore, 
stampante o scanner.  

  N. 1 gruppo di ventilazione forzata dell’aria  

 
Il Monitor Interattivo dovrà essere dotato di un software autore e un ambiente collaborativo su 
cloud specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche prodotto dallo 
stesso produttore del Monitor con le seguenti caratteristiche: 

 Compatibile con i sistemi operativi Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04  

 Permette la creazione di lezioni e risorse didattiche sia off line che on line  

 Prevede la funzionalità di riconoscimento forme di scrittura a mano libera in lingua 
italiana e formule matematiche. 

 Permette la personalizzazione dell’interfaccia grafica  

 Permette la ricerca e l’aggiornamento della nuova versione del software direttamente 
dall’interno dell’applicazione. Il software include la funzione di verifica della 
disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli stessi  

 Prevede una sezione di help per l'utente all’interno dell’applicazione e accesso Video 
tutorial in lingua italiana, sulle principali funzionalità del software  

 Possibilità di integrare nella pagina, video, azioni, animazioni e codici HTML.  

 Permette la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Panel  

 Permette di accedere ad un repository di risorse, lezioni, esercitazioni, simulazioni, 3D, 
in diverse lingue. Il repository è in continua evoluzione ed implementabile, 
permettendo upload e download.  

 Prevede un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali con gli 
insegnanti della stessa scuola  

 Prevede una home page di classe dove l’insegnante può:  
 postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe  
 inviare risorse didattiche  
 assegnare compiti  
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 verificarne l’andamento dei compiti assegnati  
 creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di apprendimento in 

diverse modalità (si/no, scelta multipla, risposta libera, ecc.)  
 configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte date dagli studenti  

 Permette all’insegnante di avviare una sessione collaborativa in cui gli studenti 
contribuiscono, in modalità sincrona e/o asincrona dal proprio device apportando 
contenuti personali alla lezione, secondo la cosiddetta metodologia della FLIPPED 
CLASSROOM  

 Permette di inviare contenuti multimediali ai device degli studenti, come lezioni e 
domande, permettere agli studenti di rispondere, e permettere all’insegnante di 
visualizzare le risposte in forma anche anonima  

 Permette agli studenti di connettersi utilizzando tablet e pc di qualsiasi marca e 
sistema operativo (IOS, Android, Windows, Linux, Chromebook)  

 Permette la connessione alla lezione anche a distanza (es. da casa)  

 Permette invio di test strutturati come le prove di verifica  

 Permette di mantenere un tracciato di lezioni, compiti, verifiche e attività didattiche 
svolte con classi e studenti.  

 Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a singoli studenti o 
gruppi  

 Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in classe.  

 Permette l’Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create 
dall’insegnante  

 Permette di importare lezioni create con Smart notebook o Promethean ActivInspire, 
Microsoft PowerPoint, Adobe PDF  

 Permette all’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza uscire dal 
programma durante le lezioni.  

 Permette all’insegnate di annotare sul desktop e inviare ai device degli alunni 
schermate del desktop e di programmi terzi. 
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