
 
 

ALLEGATO 1  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 13.1 : Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’ economia- Azione 13. 1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’ 

organizzazione.  

 
 

Cod. ident. Prog. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-130 

 

CUP:G89J21009750006 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Quantità Prodotto Caratteristiche richieste 
42 Monitor touch comprensivo di 

wi-fi, bluetooth, Android 9, 
funzione di condivisione 
schermo, installazione e  
5 anni di garanzia on site 
originali del produttore.  

 

Il monitor deve garantire assenza di spazio tra vetro e pannello display 
tramite tecnologia “Bonding”. Il monitor include un software didattico 
composto da un ecosistema di strumenti e lezioni a tema educational, 
sviluppato negli anni direttamente dal produttore. Questo software 
include potenti strumenti didattici da utilizzare direttamente 
all’interno della lavagna digitale come la lettura immersiva e la 
traduzione di un testo, il riconoscimento della calligrafia e relativa 
trasformazione in testo editabile, leggibile e udibile direttamente dal 
monitor. La lavagna è compatibile con le lezioni create con 
ActivInspire, SmartNotebook e altri formati di Whiteboard storici, 
offre inoltre la piena sincronizzazione con Google Drive, Microsoft 
One Drive, DropBox, GotoMeeting, Zoom e altri servizi. Tramite app 
c’è la possibilità di utilizzare Smartphone e Tablet per inviare foto, 
immagini e video direttamente all’interno della lavagna, per utilizzare 
ad esempio lo Smartphone come document camera all’esterno della 
classe. Nella Whiteboard è integrato un browser internet da cui sarà 
possibile cercare e scaricare qualsiasi contenuto di testo, audio e 
video direttamente nella lavagna. Tale ecosistema deve inoltre 
includere funzioni avanzate per le scuole, come la sincronizzazione 
degli account esistenti di Google Workspace for Education o Office 
365 direttamente con la lavagna personale del docente o dell’alunno. 
In questo modo, tramite la password del proprio account scolastico 
personale e QR code, il docente potrà aprire la sua personale lavagna 
sul monitor e ritrovare le proprie lezioni. L’ecosistema prevede anche 
la possibilità di gestire da remoto i monitor, inviare messaggi di testo 
o di allarme sui monitor, aggiornare il software, gestire interamente 
gli utenti o installare le app da remoto. L’ecosistema incluso deve 
inoltre integrarsi con Google Classroom, ed essere in grado di gestire 
la connessione degli studenti in remoto compresa webcam e 
microfono di alunni in remoto. Installazione su parete in muratura 
standard inclusa e eseguita da personale certificato dal produttore.  
Incluso software per gestione remota dei monitor non di terze parti 
ma sviluppato direttamente dal produttore del monitor, pienamente 
integrato all’interno del portale che verrà automaticamente e 
gratuitamente creato alla scuola. Licenza perpetua senza scadenza. Da 
posizione centralizzatala la scuola potrà in autonomia gestire tutti 
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monitor, aggiornarli, spegnerli e lanciare messaggi broadcast ai 
monitor in modo da mandare avvisi e allarmi alle classi; 
Almeno 3 differenti modalità per proiettare lo schermo da e verso il 
monitor, sarà la scuola a scegliere quella più adatta a lei. Due di 
queste modalità permettono non solo di proiettare dal computer al 
monitor, ma anche di ricevere l’immagine visualizzata sul monitor, 
direttamente sul notebook dei ragazzi così da abbattere 
completamente i problemi di visualizzazione dalla distanza; 
Integrato, gratuito e accessibile a qualsiasi utente della scuola una 
delle più complete Whiteboard disponibili sul mercato. Questa 
Whiteboard integra numerosi strumenti tra cui retro compatibilità con 
ActivInspire, ClassFLow, SmartNotebook e i principali software storici 
scolastici. Ha integrata la possibilità di inviare immagini, video, audio e 
documenti direttamente alla whiteboard da uno smartphone o tablet. 
Integra strumenti di lettura immersiva completi e un browser web per 
importare direttamente i contenuti nella lezione; 
Le utenze delle Whiteboard devono poter essere sincronizzate con gli 
account scolastici così che il docente potrà arrivare davanti al monitor 
e fare l’accesso rapido alla sua utenza attraverso QR code posto sul 
monitor con uno smartphone oppure con user name e password. 
Compresa licenza studente 12 mesi Texthelp: Read&Write - Equatio: 
software didattici per l'inclusione, l'accessibilità, il supporto alla 
lettura, alla scrittura, per la matematica e le scienze che si integrano 
con gli strumenti G Suite for Education come documenti, moduli e 
classroom e con pagine web e che possano essere fruiti dai docenti e 
dagli studenti con gli account G Suite. Software che siano gestiti dalla 
console di amministrazione e GDPR compliance. Tali software devono 
permettere la registrazione di audio da condividere, la scrittura di 
formule matematiche a mano, sintesi vocale, l'evidenziatore, 
l'eliminazione dei distrattori nelle pagine web, la compilazione di testo 
sottolineato e la creazione di un documento audio.  
Compreso accesso a corsi tecnici e didattici sull'utilizzo del monitor e 
della licenza TextHelp. 
Risoluzione 4k - Luminosità 350 nits - Contrasto: 4000:1 - 20 tocchi –
Connessioni Usb, Connessioni per touch, Hdmi, Wi-FI e Bluetooth –
Minimo Memoria ram 2gbMemoria 16 gb Sistema operativo minimo 
Android 9.0 - Sensore di luce ambientale - Slot Ops - Staffa per il 
montaggio a parete inclusa -Garanzia 5 anni on site originale del 
produttore 
Formazione didattica inclusa da parte di docente certificato dal 
produttore del monitor. 
 

 
 
 

  Il Responsabile Unico di Procedimento 
 

                                                                                                                                                                              Stefano Delmonte 
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