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CAPITOLATO TECNICO 
 
I prodotti offerti devono rispondere alle caratteristiche minime di seguito riportate. 

MARCA e Modello sono riportati per una continuità di progetto già in essere presso questo istituto e non 
sono accettate variazioni di prodotto. 

Monitor Interattivo Touch 75” 4K con software autore e piattaforma didattica hardware e software 
Promethean ActivPannel Cobalt 

Indicazione sulla Tecnologia Infrarossi multi-touch 20 tocchi contemporanei su tutta la superficie – 
Tecnologia Vellum con riconoscimento differenza tra penna e tocco 

Tipo di Schermo LCD TFT (retroilluminazione Led diretta) 
Formato immagine 16:9 
Area di visualizzazione 75” 4k: 1652x930mm 
Colori del display 1,07 miliardi 
Rapporto di contrasto  4000:1 
Risoluzione  4K UHD (3840X2160 @60Hz) 

Tempo di risposta 8 ms 

Durata LED 50.000 ore 

Angolo di visione LCD 178 gradi 

Luminosità 350cd/m2 

Sensore Luce Ambientale Sì 

Durezza/Tipo di vetro 9H (matita), 7 (Mohs) – Temperato caldo, antiriflesso 

Controlli anteriori Sì, pulsante alimentazione, menu, controllo volume, selezione sorgente, 
fermo immagine, disabilitazione modalità touch 

Risoluzione touch 32.768x32.768px 

Precisione del tocco 1mm 

Velocità di tracciamento 4m/s 

Velocità di scansione 100Hz 

Penne incluse 2 (senza batteria – portapenne integrato) 

Rilevazione palmo Sì 

Sistema operativo integrato Android Oreo 8 – RAM 3GB – Memoria interna 32GB – CPU Quad Core: (2) 
Arm Cortex A73 (2) Arm Cortex A53 – GPU Arm Mali-G51 MP2 – 
Aggiornamenti “over the air” sì – App e software: Panel Management, 
Whiteboard, Annota, Timer, Spinner, ActivCast, Screen Share, Browser, 
Visualizzatore PDF, Lettore multimediale 

Acquisizione schermata Sì. Possibilità di effettuare l’acquisizione della schermata, per successive 
elaborazioni, in qualsiasi momento da ogni fonte con un semplice tasto. 
Il Sistema Operativo Android Oreo 8 è sempre attivo su ogni fonte e 
richiamabile grazie a 3 comodi tasti posti ai lati e nella parte inferiore dello 
schermo. 
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Connettività Slot OPS 1 – 2 HDMI reto – 1 HDMI fronte –3USB-A 2.0 (2 fronte 1 retro) – 1 
USB-A 3.0 fronte – 2 USB-B per funzione touch (1 fronte 1 retro) – Ingresso 
LAN RJ45 1x10/100 Mbps – Uscita LAN RJ45 1x10/100 Mbps – 1 RS-232 – 
Wake-on-Lan – 1 DP ingresso – 1 HMDI uscita - 1 VGA – 1 Ingresso audio 
VGA – 1 CVBS – 1 ingresso microfono 3,5mm – 1 uscita cuffie 

Modulo Wi-Fi Sì, integrato di serie 

Speaker Coppia di casse acustiche stereo da 15W RMS per canale integrate 

Consumo energetico 75” 4k <= 350 W 

Consumo energetico (standby) <= 0,5 W 

Dissipazione Design unico fanless 

Dimensione del pannello 75” 4k: 1767x1093x106 mm 

Peso Netto 64 Kg 

Certificazioni normative I prodotti sono in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa 
europea per la sicurezza informatica. 
CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM 

Certificazione Energy Star Sì 

Garanzia 36 mesi originale su tutto il territorio nazionale con intervento del 
Produttore. 

Software L’aggiudicatario dovrà fornire, pena esclusione, contestualmente 
all’installazione della dotazione tecnologica e a titolo gratuito, 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. Caratteristiche richieste: 

1. Software autore compatibile Windows; MAC OS 10.10., Linux 
Ubuntu 12.04 

2. Permettere la creazione di lezioni e risorse didattiche sia off line che 
on line. 

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

4. Permettere la personalizzazione della interfaccia grafica. 
5. Permettere la ricerca e l’aggiornamento della nuova versione del 

software direttamente dall’interno dell’applicazione. Il software 
deve includere la funzione di verifica della disponibilità di nuovi 
aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli stessi 

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

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

8. Permettere la connessione di tablet e dispositivi. 
9. Permettere di accedere ad un repository di risorse, lezioni, 

esercitazioni, simulazioni, 3D, in diverse lingue. Il repository deve 
essere in continua evoluzione ed implementabile, permettendo 
upload e download. 

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

11. Prevedere una home page di classe dove l’insegnante può: 
- postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata 
classe  
- inviare risorse didattiche 
- assegnare compiti 
- 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  

12. Permettere 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 

13. Permettere 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 

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

15. Permettere la connessione alla lezione anche a distanza (es. da casa) 
16. Permettere invio di test strutturati come le prove di verifica  
17. Permettere di mantenere un tracciato di lezioni, compiti, verifiche e 

attività didattiche svolte con classi e studenti.  
18. Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a 

singoli studenti o gruppi  
19. Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in 

classe.  
20. Permettere l’Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso 

in cartelle create dall’insegnante  
21. Permettere di importare lezioni create con Smart notebook o 

Promethean ActivInspire, Microsoft Power Point, Adobe PDF 
22. Permettere all’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del 

cloud senza uscire dal programma durante le lezioni.  
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