ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO
1. MONITOR MULTITOUCH DA 75” 4K
Performance:
• Nr.2 Altoparlanti incorporati
• Nr.2 x 15W potenza in uscita (RMS)
• Tipologia touch screen: Multi-user 20 Touch
• Scrittura penna e dito
• Superficie: Vetrotemperato a caldo antiriflesso
• Menu Android compresa Witheboard App disponibile con qualsiasi SO
• Funzionalità annotazioni e screenshot sullo schermo con qualsiasi SO
• La tecnologia di rilevazione deve garantire un touch differenziato e contemporaneo
della penna(scrittura), del dito (mouse) e del palmo(cancellino)
• Funzionalità aggiuntiva Palm detection: il palmo viene riconosciuto come entità
differente dalla penna/dito e non interferisce accidentalmente con la scrittura.
• Console centrale per abilitazione veloce menu, fermo immagine, selezione fonte.
Display:
• Risoluzioni grafiche supportate: 3840 x 2160 (4UHD)
• Risoluzione 4K
• Dimensioni schermo: 75"
• Tempo di risposta: 8 ms
• Formato: 16:9
• Rapporto di contrasto: 4000:1
• Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178 °
• Angolo di visualizzazione (verticale): 178 °
• Sensore di luce ambientale
Connettività:
• Quantità porte HDMI: nr.3
• Quantità porte Touch: nr.2 di tipo USB
• Quantità porte VGA (D-Sub): nr.1
• Quantita’ porte HDMI OUT : nr.1
• Quantita DP: nr.1
• Modulo WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n. ac Wireless 2x2
• Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: 1
• Ingresso video composito:1
• Nr.3 x porte USB -A 2.0
• Nr.1 x porte USB -A 3.0 (OPS)
• Nr.1 x Componenti video (YPbPr/YCbCr) in
• Ingresso LAN(RJ45) 1x10/100Mbps
• Uscita LAN (RJ45) 1x10/100 Mbps
• Uscita HDMI
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Slot OPS
Version Android 8.0 Oreo o superiore
CPU : Quad Core ARM Cortex A73 o superiore
Supporto OTA Function per ricerca e dowload aggiornamenti on line
RAM 3GB o maggiore
Storage 32 GB o maggiore
Mobile Device Mirroring 4 utenti contemporaneamente Compatibility Windows®,
Mac OS®, iOS™, Chrome OS™ and Android™
Soluzione di condivisione (MAC-IOS-WIN-ANDROID) per consentire fino a 39
dispositivi di condividere il proprio schermo sul Monitor touch con funzione touch
back (Win-Mac)
Funzionalita di Lavagna con foglio infinito, due utenti contemporanei, salvataggio
ed esportazione in PDF

Gestione Software pannello
Software lavagna interattiva
Certificazioni:
Il monitor proposto possiede le certificazioni richieste dalla normativa europea per la
sicurezza informatica, ovvero: CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM, ENERGYSTAR

2. Supporti pavimento porta monitor con ruote e mensola per TV LCD/LED/Plasma 55100"
Caratteristiche:
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•

Supporto a pavimento per montaggio schermi LCD/Plasma
Supporta monitor Plasma/LCD/LED da 55-100”
Supporta VESA: 800x600 max
Massimo peso TV supportato: 150 kg
Base rettangolare con ruote (1045x545 mm), di cui due dotate di freno
per una maggiore stabilità
Mensola integrata porta attrezzature (637x263 mm)
Staffa di supporto per la televisione regolabile in 2 posizioni; altezza
totale del trolley 1750 mm
Colore trolley: nero

