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Capitolato Tecnico  

  

Descrizione articolo  Quantità  

Promethean Cobalt  versione 65”  

Descrizione della fornitura Monitor Touch con le seguenti caratteristiche minime: 
● Software intuitivo con a corredo i vari strumenti per la didattica con scelta della 

singola materia  
● Possibilità di gestire il Touch Screen da tablet/smartphone Windows /Android su 

rete WiFi/LAN tramite apposita App fornita.  
● Compatibilità con il formato universale CFF BECTA *.IWB  
● Registratore multimediale con salvataggio in formato .AVI  
● Compatibilità in formato editabile con i seguenti formati proprietari: Microsoft Office 

Format 
● Dotato di funzione di riconoscimento di forme e testo e strumenti di scrittura a 

schermo Dotato di una versione semplificata con appositi Template già pronti per la 
creazione di test e verifiche a risposta multipla e aperta Installato localmente sul 
computer di classe ed utilizzabile offline  

● Compatibile con Windows all version e sistemi MAC OS  
● Disponibile in 20 lingue ; 
● Software con Play store con possibilità di scaricare Meet e Classroom; 
● Software Wellium Cobalt 
● Supporto fino a 40 tocchi in base al sistema operativo utilizzato 
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Inoltre i device dovranno avere: 
 

● Possibilità di trasmettere qualsiasi file audio e video sul monitor.  
● Usare lo smartphone come telecomando.  
● Riflettere lo schermo del dispositivo Android sul monitor.  
● Riflettere lo schermo del monitor sullo smartphone e toccare direttamente lo 

schermo per controllare il monitor, proprio come se stessi toccando il monitor.  
● Connettere il dispositivo (tablet, pc ect) al monitor senza fili 

 
Tecnicamente i monitor touch dovranno essere avere la  Tecnologia Zero Gap che migliora 
la reattività del monitor, tramite lo zero banding, eliminando quasi del tutto il tempo di 
risposta tra il al tocco effettuato con il dito o con la pencil e la visualizzazione sullo 
schermo. 
Specifiche Hardware: 

 

 



 
 
Inoltre la fornitura dovrà prevedere:  

● Nr. 10 WebCam Logitec C270 con Microfono con riduzione del rumore compatibili 
con i Monitor Touch Forniti;  

● Cavi per connessione alla rete LAN e pc 
● Per ogni monitor Staffa a parete inclusa compresa di installazione ed eventuale 

smaltimento di LIM obsolete. 
● Comprensivo di staffa, installazione e piattaforme Touchlearning (formazione per i 

docenti) e Radix (gestione centralizzata dei monitor della scuola). 
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