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 LOTTO 2 – Laboratori Mobili  

Tipo Descrizione n. 

Software per la 

gestione didattica 

dell’aula 

LICENZA Software di aula didattica per 20 postazioni + 1 macchina docente con funzionalità simili a 

quelle fornite da NetSupport School o superiori e comunque almeno in grado di permettere la 

connessione da pc docente ai Tablet,   di prevedere  una area community classe per la condivisione di 

lezioni e materiali; di inviare contenuti multimediali ai tablet;  di  inviare ai tablet  domande e test 
strutturati, prove di verifica, compiti in classe  e compiti a casa; Corso di addestramento per docenti di 

almeno 5 ore 

1 

Schermi interattivi 

Schermo interattivo 55”. Multitouch a dieci punti. Risoluzione Full HD. Audio integrato. Wireless integrato. 
Android integrato. Ingressi HDMI, VGA. Software di gestione e collaborativo con specifiche seguenti: Non 

presentare restrizioni di installazione e di utilizzo  per la classe. Prevedere una versione liberamente 

utilizzabile     (online     oppure     offline)     per consentire   la   fruizione   dei   file   creati   con 

l'applicativo  a  tutti  gli  utenti  anche  in  contesti in cui la LIM non è presente. 

Essere  fornito  su  CD-ROM  a  corredo  o,  in alternativa,  disponibile  per  il  download  dal  

sito del produttore.   Permettere la personalizzazione della  

interfaccia grafica.  Consentire   di   importare/esportare   in   vari formati.  Permettere  la  ricerca  e  

l’aggiornamento  della nuova   versione   del   software   (non   deve esserci   la   necessità   di   un   

operatore   che  

rimuova  la  precedente  versione  del  SW  per poter poi installare la nuova).  
Gli aggiornamenti  devono  essere  forniti  a  titolo  

gratuito   e   senza   limitazione   temporale.   Il software deve includere la funzione di verifica  

della  disponibilità  di  nuovi  aggiornamenti  sul sito   del   produttore   e   l'installazione   degli  

stessi.   Prevedere  la  funzionalità  di  riconoscimento forme  e  scrittura  a  mano  libera  in  lingua 

italiana.  

 Prevedere una sezione di help per l'utente, in modalità   on   line   oppure   offline,   in   lingua italiana. 

Risorse e/o contenuti digitali   Accesso   a   risorse   e/o   contenuti   digitali presenti  all'interno  od  a  

corredo  del  software di    gestione    della    LIM,    ed    in    opzione  

scaricabili  gratuitamente  da  apposite  librerie sul WEB, in lingua italiana. Indicare url.    Accesso Video 
tutorial in lingua italiana, sulle principali  funzionalità  del  software.  Indicare  

url.   Accesso   gratuito   a   portali   on   line   che permettono  agli  insegnanti  e  agli  studenti  di  

condividere,  progettare,  distribuire,  scegliere, gestire   e   ampliare   risorse   e   attività   utili  

all'apprendimento  tramite  l’utilizzo  della  LIM. COMPRENSIVO DI STATIVO MOBILE CON 

REGOLAZIONE IN ALTEZZA 

1 

PC Laptop 
(Notebook) 

Notebook Core i5, RAM 4GB, 500GB HDD, display 15.6’’ con  scheda video dedicata 2 GB, WiFi Dual 

Band, Windows 10,  RAM : 4GB - Capacità hard disk: 500 GB. Uscite audio, HDMI, VGA. Pila software 

office + didattici. Software rete didattica già installato e configurato 

1 

Dispositivi ibridi 

PC/Tablet 

Tablet ibrido 2 in 1 modello ACER Aspire Switch 10 E 2-in-1 | SW3-016 codice NT.G8VET.001, 

EQUIVALENTE O SUPERIORE 
20 

IMPORTO MAX     € 12.620,00 (dodicimilaseicentoventi/00) Iva compresa 
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