
 

 

 

 

 

Requisisti della dotazione tecnologica:  
Sono state individuate le caratteristiche tecniche minime dei materiali necessarie alla 
realizzazione del progetto. Saranno altresì ammesse soluzioni alternative purchè 
equivalenti o superiori in ogni singolo punto. 
 
Componenti e accessori atti a garantire il funziona mento dell’intera dotazione: 
- Garanzia dell’intera soluzione: 36 mesi 
- Sistemi Operativi Supportati: Microsoft Windows in tutte le sue versioni. 
- La soluzione dovrà includere tutta la cavetteria necessaria al corretto funzionamento 
delle apparecchiature 
 
 

KIT LIM  

(Ricordiamo che nell’offerta è compresa l’installazi one del KIT LIM , è obbligatorio 
effettuare un sopralluogo previo appuntamento che c onsenta alle aziende di 
valutare lo stato attuale dei luoghi nei quali sara nno inserite le attrezzature richieste 
nonché tutte le circostanze che possano portare a f ormulare l'offerta.) 

 
 

A. CARATTERISTICHE TECNICHE LIM: 

 

• La LIM deve avere una superficie attiva con diagonale compresa tra 77” e 79” in formato 4:3 

• La LIM deve avere un formato compatibile con la risoluzione 1024x768 (4:3) adottata dalla 

maggioranza degli schermi per PC (indipendenti o integrati), in modo da evitare la necessità di 

adattare la risoluzione in uscita dal PC a quella del videoproiettore 

• La LIM deve avere una superficie interattiva di lunga durata 

• La LIM deve utilizzare la tecnologia dual-touch e supportare fino a otto tocchi contemporanei su 

tutta la superficie di lavoro 

• La LIM deve includere 2 penne (senza batteria o altra forma di mantenimento o ricarica necessaria 

al suo funzionamento) 

• La LIM deve avere un portapenna a vaschetta con funzioni colore, cancellino, mouse e 

orientamento 

• La LIM deve avere in dotazione un Software autore per la gestione di tutte le funzionalità della LIM: 

disegno, importazione/esportazione di file, immagini, file multimediali; registratore, 

riconoscimento forme e testo, etc. Gestione di documenti in formato .IWB (formato universale di 

interscambio tra LIM diverse). Registratore video e lettore video interattivo incorporato. Un 

archivio multimediale di contenuti con funzione di ricerca, comprendendo oltre 8000 risorse 

basate sui programmi di studio. Banca widget - archivio di mini-applicazioni aggiornabile via web 

comprendente, ad es., calcolatrice, orologio, tavola periodica, goniometro, compasso, righello, 



 

 

tendina, dado, sudoku, carte parole, tangram etc. ; Portale con accesso GRATUITO  (dedicato a tutti 

gli utilizzatori di LIM, per la condivisione di lezioni, tutorial di apprendimento, risorse grafiche e 

didattiche realizzate da docenti. Deve contenere lo strumento per gestione di oggetti 3D virtuali 

(file Collada). Deve prevedere un pulsante per l’attivazione della document camera, di uguale 

marca della lavagna, per favorire l’inserimento di risorse testuali e/o grafiche all’interno della 

pagina di lezione appena creata. 

 

B. SOFTWARE DI RIFERIMENTO  “SMART NOTEBOOK 17”  (ambiente software con il 
quale sono stati formati i docenti dell’istituto) O SOFTWARE EQUIVALETE /  
SUPERIORE 
 

• ll software deve essere un software autore, ovvero dello stesso produttore della lavagna stessa (non  

terze parti)  

• Il software deve avere una grafica che garantisca l’accessibilità ed integrazione alla soluzione 

didattica dell’autore LIM senza dover abbandonare l’ambiente di lavoro. Devono essere presenti 

all’interno dello stesso pulsanti o tabelle che attivano immediatamente: document camera, 

risponditori interattivi  

• Il software deve essere disponibile in otre 40 lingue, italiano compreso  

• Il software deve essere compatibile con ogni sistema operativo presente attualmente in commercio, 

anche in forma OpenSource: Windows®, MAC OS, Linux/Unix  

• Il software deve avere la funzione di tasto destro del mouse che può essere attivata premendo e 

mantenendo premuto il dito sulla superficie per 3 secondi  

• Il software deve contenere gratuitamente al suo interno strumenti specifici per la matematica, sotto 

forma di: riconoscimento scrittura e relativa conversione in caratteri matematici; creazione diretta di 

grafici dalle formule scritte a mano e convertite in testo. Lo strumento di matematica deve essere 

adeguato allo sviluppo di lezioni di matematica-aritmetica-trigonometria per ogni livello di curriculum 

scolastico. L’accesso agli strumenti deve avvenire direttamente dalla barra icone del software  

• Il software deve contenere al suo interno la capacità di creare mappe concettuali direttamente dalle 

note scritte. Note che devono poter essere riconosciute nella simbologia delle mappe concettuali  

• Il software deve disporre di una app per iOS gratuita, per replicare in modalità interattiva wireless la 

piattaforma di lavoro su tablet modello iPad. Tale App deve garantire che l’interazione Docente-

Studente sia bidirezionale simultanea  

• Il software deve garantire l’accesso diretto ,tramite pulsante apposito nella barra strumenti, al 

portale web-comunity realizzato dallo stesso produttore del software autore LIM e disponibile il lingua 

italiana . L’accesso al portale deve essere gratuito e riservato. Sul portale devono essere disponibili per 

il download gratuito almeno 500 lezioni in lingua italiana e 5000 lezioni in lingua inglese, realizzate con 

il software autore proposto.  

• Il software deve includere la possibilità di creazione di strumenti interattivi denominati Widgets  

• Il software deve avere disponibile, in forma gratuita e senza limiti di utenza, un visualizzatore dei file 

proprietari realizzato dallo stesso autore della LIM  

• Il software deve includere lo strumento amministratore per poter favorire il monitoraggio e 

condivisione della manutenzione attraverso la rete LAN didattica presente  

• Il sotware deve consentire di importare/ esportare le lezioni create nel formato Interactive 

Whiteboard Common File Format (estensione .iwb) 

 • Il software deve avere la barra degli strumenti accessibile per qualunque utente , normo dotato o 

diversamente abile, con attivazione degli strumenti in massimo 3 passaggi per ciascuna funzione  

• Il software deve comprendere la funzionalità di visualizzazione e gestualità sui tre assi cartesiani, di 

contenuti 3D virtuali, ovvero di file con estensione “.DAE” (Collada)  



 

 

• Il software deve contenere il pulsante di attivazione Document Camera direttamente dalla barra 

degli strumenti per favorire l’inserimento di immagine esterne all’interno della pagina in tempo reale e 

senza attivare ulteriori applicativi  

• Il software deve avere presente lo strumento di registrazione singola pagina, attivabile direttamente 

dalla proprietà della pagina stessa.  

• Il software deve poter garantire la registrazione dell’intera lezione in formato .avi oppure .mov 

selezionando un solo pulsante presente nella barra degli strumenti  

• Il software deve contenere al suo interno minimo 7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e 

strutturate secondo un diagramma ad albero.  

• Il software autore deve contenere App specifica per la matematica. Tale App deve poter essere 

richiamata direttamente dalla barra strumenti senza doverlo abbandonare  

• Il software deve essere disponibile gratuitamente anche in modalità On-Line e Off-Line per favorire la 

consultazione e/o modifica dei documenti creati da qualunque computer con qualunque sistema 

operativo, indipendentemente dalla LIM ad esso connessa 

 
C. SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE AD OTTICA CORTA: 

 

• Il videoproiettore deve utilizzare il sistema di proiezione a tecnologia LCD con 3 pannelli da 0,55" 

• Il videoproiettore deve avere una risoluzione nativa XGA (1024 x 768) 4:3 

• Il videoproiettore deve avere una luminosità 2700 ANSI Lumens 

• Il videoproiettore deve avere un rapporto di contrasto 10.000:1 (Full on / Full off) 

• Il videoproiettore deve avere un rapporto di proiezione 0.31:1 

• Il videoproiettore deve avere a corredo un software proprietario di gestione Via-LAN denominato 

EasyMP 

• Il videoproiettore deve avere un altoparlante integrato da 16W 

• Il videoproiettore deve prevedere l'accessorio per il collegamento Wireless al computer 

• Il videoproiettore deve avere una durata lampada di 3000 / 4000 / 6500 ore (Normal / Economic 

mode) videoproiettore deve avere i seguenti input PC: LAN, USB - A/V: S-Video, HDMI, Composite 

Video 

• Il videoproiettore deve avere 3 anni di garanzia 

• La lampada del videoproiettore deve avere 3 anni di garanzia (max 5000 ore in modalità Eco-Mode) 

• Il videoproiettore deve essere completo di staffa a parete omologata dallo stesso produttore del 

proiettore 

• Il videoproiettore deve essere di una marca nota presente a livello nazionale ed internazionale nel 

mondo dell'elettronica di consumo e della didattica 

 
D. CASSE ACUSTICHE: 

Devono essere installabili tramite staffa ai lati della LIM e devono avere:  

- Potenza totale di almeno 54Watt RMS (THD=10% -1 KHz) 

- Risposta frequenza: 60Hz-20Khz  

- Rapporto Segnale/Rumore: <80dB Woofer da 4 con bobina rinforzata Tweeter da 1 

- Dimensioni 140x240x181 mm (BxHxP) 

 

 

 



 

 

 

ALTRE APPARECCHIATTURE E COMPONENTI 
 

E. CARATTERISTICHE COMPUTER NOTEBOOK: 

PROCESSORE Tecnologia : Core i5 ( i5-6200U o superiori) 

RAM  RAM Installata : 4 GB Banchi RAM Liberi : 1 Tecnologia : DDR 4 

MONITOR  Dimensioni : 15,6 " Tecnologia : LCD Matrice Attiva (TFT)   HD 
(1366x768) o superiore 

MEMORIA DI MASSA  Dimensione Tot. Supporti : 500 GB  HDD (Hard Disk Drive) o 
superiore 

AUDIO  Microfono Integrato : Sì 

GRAFICA  HD Graphics  o con memoria dedicata 

LETTORE DVD Si 

WEBCAM  Sì 

SISTEMA OPERATIVO & 
SOFTWARE Windows 10  Professional  

CONNESSIONI Bluetooth : Sì; Porte USB 2.0 : 1 o più; Porte USB 3.0 : 1 o più: 
HDMI : Sì; VGA : Sì;  

 

 

F. HD SSD MODELLO DI RIFERIMENTO SAMSUNG MZ-75E250B/EU SSD 850 EVO, 250  
 GB EQUIVALENTE O SUPERIORI. 
 
•  Applicazioni 

PC Client 
•  Capacità 

250 GB  
•  Tipologia  

2.5 pollici 
•  Interfaccia 

Interfaccia SATA 6 Gb/s, compatibile con interfaccia SATA 3 Gb/s e SATA da 1,5 Gb/s 
• Lettura e Scrittura 

Velocità di Lettura Sequenziale fino a 540 MB/sec e velocità di scrittura sequenziale fino a 520 MB/sec 
•  Memoria di archiviazione 

V-NAND 

•  Controller  

Controller MGX 

•  Memoria cache 

SDRAM DDR3 a basso consumo da 512 MB  
 



 

 

Tipologia  Descrizione  Quantit à 
KIT LIM Caratteristiche tecniche come da punto A, B, C, D del 

presente capitolato tecnico 
5 

NOTEBOOK Caratteristiche tecniche come da punto E del presente 
capitolato tecnico 

7 

HD SSD Caratteristiche tecniche come da punto F del presente 
capitolato tecnico 

39 

 
Ricordiamo che nell’offerta è compresa l’installazi one del KIT LIM , è obbligatorio 
effettuare un sopralluogo previo appuntamento che c onsenta alle aziende di 
valutare lo stato attuale dei luoghi nei quali sara nno inserite le attrezzature richieste 
nonché tutte le circostanze che possano portare a f ormulare l'offerta. 

 


