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DESCRIZIONE ANALITICA CARATTERISTICHE BENI E ATTREZZATURE Q.TA 

Kit composto da Monitor touch con dimensioni pari p superiori a 65pollici, dotato di interfaccia touch con 
tecnologia infrarossi a 10 tocchi contemporanei, su tutta la superficie.  
Risoluzione schermo FullHD 1080p ( 1920 x 1080), contrasto 4000:1 o superiore, 2 casse stereo 15W RMS 
per canale, presenza di almeno 3 porte HDMI, 1 porta VGA (D-sub 15RGB), 1 porta component , 2 porta AV, 
1 porta audio PC ( connettore da 3,5 mm), 2 porte USB 2.0 e 1 porta USB 3.0 ( per riproduzione 
multimediale HD) ,1 slot OPSx1, 2 porte USB dedicate al Touch. 
Indispensabile sarà la funzione di “dual input” dedicato alle sorgenti video interattive, utile alla connessione 
di due computer alla postazione monitor. Tale funzionalità dovrà consentire lo “switch” della sorgente 
video e dati, legata al touch del monitor, in modo da non dover modificare i cablaggi ad ogni variazione di 
sorgente video/interattiva. 
Il monitor, in modo nativo, senza l’ausilio di computer esterni, dovrà prevedere la possibilità di accettare 
connessioni rivolte alla replica della schermata dei dispositivi docente/alunno. Si richiede compatibilità per 
il servizio di replica sulle piattaforme Windows, OSX, Android, IOS.  
Possibilità di scaricare App didattiche, sempre in modo nativo, senza l’ausilio di computer esterni, dai vari 
portali on line.  
Presenza di un software specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche anche 
in abbonamento pluriennale (purchè per un periodo minimo di 5anni) per un uso contemporaneo di 35 
studenti e illimitati docenti, preferibilmente prodotto dallo stesso produttore del Monitor. Tale software 
deve permettere la creazione di lezioni e risorse didattiche sia off line che on line, deve prevedere la 
funzionalità di riconoscimento forme di scrittura a mano libera in lingua italiana e formule matematiche, 
permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Monitor, permettere di accedere ad un 
“repository” di risorse, lezioni, esercitazioni, simulazioni, 3D, in diverse lingue. Qui dovrà essere possibile l’ 
upload e download di contenuti, utile a creare un’area “community scuola” per la condivisione di lezioni e 
materiali con gli insegnanti della stessa scuola.  
Il software deve prevedere una home page di classe dove l’insegnante può postare messaggi visibili solo 
agli studenti di una determinata classe, dove inviare risorse didattiche, assegnare compiti, verificarne 
l’andamento, creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di apprendimento in diverse 
modalità: si/no, scelta multipla, risposta libera, configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte 
date dagli studenti.  
Da un qualsiasi PC, l’insegnante, deve poter connettersi al software del monitor per poter creare e svolgere 
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una lezione.  
Possibilità di realizzare scenari collaborativi tra l’insegnante e gli studenti, dove quest’ultimi contribuiscono 
in modalità sincrona e/o asincrona dal proprio dispositivo, apportando contenuti personali alla lezione, 
secondo la cosiddetta metodologia della FLIPPED CLASSROOM.  
Possibilità di inviare contenuti multimediali ai dispositivi degli studenti, come lezioni e domande, 
permettere agli studenti di rispondere e all’insegnante di visualizzare le risposte in forma anche anonima. 
Possibilità per gli studenti di connettersi utilizzando tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, 
Android, Windows, Linux, Chromebook), dove poter partecipare alla lezione anche in modalità remota ( es.: 
da casa ).  
Possibilità di invio di test strutturati come le prove di verifica, mantenimento di 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, permettere l’ archivio di lezioni e file in un cloud illimitato e suddiviso in cartelle 
create dall’insegnante, permettere di importare lezioni create con Smart notebook o Promethean 
ActivInspire, Microsoft Power Point, Adobe PDF, permettere al l’alunno di prendere appunti e salvarli 
all’interno del cloud senza uscire dal programma durante le lezioni, permettere all’insegnate di annotare 
sul desktop e inviare ai dispositivi degli alunni schermate del desktop e di programmi terzi.  
Il Kit fornito, dovrà essere installato a parete, connesso alla rete elettrica e pronto all’uso. L’installazione 
dovrà essere accompagnata da un corso di formazione svolto da un formatore certificato ANIAT o ente 
equiparabile, con competenze certificate dal produttore del software fornito. PENA ESCLUSIONE si richiede 
di presentare in fase d'offerta i certificati che attestino le certificazioni richieste. 
Marca di riferimento tipo Promethean - Modello di riferimento tipo KIT-MON65+ACTCON+CLFLW 
 

Stampante laser monocromatica in formato A4, con un Duty Cycle mensile non inferiore a 50000 pagine, 
risoluzione orizzontale e verticale di almeno a 1200dpi, velocità di stampa di almeno 38ppm, scheda di rete 
Ethernet gigabit, porta USB, durata toner in dotazione di almeno 3000 stampe, due vassoi carta, schermo 
LCD da 2,5”  a colori.  Almeno 3 anni di garanzia del produttore. LA stampante dovrà essere installata e 
pronta all’uso, sulle posizioni pc fornite a capitolato  
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Document Camera dotata di 8 mega pixel di risoluzione con connessione USB, dotata di microfono, 
funzionalità di fuoco automatico e manuale, regolazione dell’esposizione, montata su braccio a 4 assi con 
testa regolabile su 270°, Streaming 30fps in risoluzione full HD e 15 fps in risoluzione 3264 x 2448 pixel. 
Garanzia 1 anno . Si preveda l’installazione su campo.  
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Postazione PC Desktop completa di monitor LCD. CPU i5 serie 6400, 4 GB di ram 2133 mhz, dimensione di 
almeno 1TB per l’hard disk, montato su bus Data 3.0. Monitor con dimensione di 21,5 pollici con pannello in 
formato 16:9, luminosità di 250cdm, contrasto standard 1000:1, risoluzione 1920x1080, porte HDMI e VGA, 
audio integrato con 2 diffusori da 1W, durata media di esercizio di almeno 30000 ore. Si preveda 
l’installazione su campo.  
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San Pietro al Natisone, 25 novembre 2017 
        IL PROGETTISTA 
        
                  f.to Alessandra Cirio 
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