
Allegato D  

 TABELLA DETTAGLIO OFFERTA FORNITURA PROGETTO PON FESR  REACT-EU   -   CODICE :   13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701       

“ Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione ” 

–  Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del  06/09/2021   
-D.D. ROSOLINO PILO  -  90127  PALERMO 

 
Trattativa n. 2009629 

Descrizione voce 
Numero 
elementi 

Marca /modello 
Costo unitario 

esclusa IVA 
Costo totale esclusa 

IVA 

  MACH POWER  
Monitor touch screen interattivi  da 65””,  4K,  completi di staffa per 
appenderli alla parete, completi di webcam full HD e microfono, 
formula istallazione chiavi in mano. 
Monitor interattivi ottimali per l’insegnamento e l’apprendimento, 
idoneo  per fornire agli insegnanti tutte le funzionalità essenziali per 
creare ambienti formativi interattivi e coinvolgenti. 
 Dotati di connessione Internet, software didattici precaricati con 
strumenti didattici  

     

 

Completo di webcam e microfono 
Disponibile in 20 lingue 
Compatibile con Windows all version e sistemi MAC OS 
Installato localmente sul computer di classe ed utilizzabile offline 
Registratore multimediale con salvataggio in formato .AVI 
Dotato di funzione di riconoscimento di forme e testo e strumenti di 
scrittura a schermo 
Compatibile con il formato universale CFF BECTA *.IWB 
Compatibile in formato editabile con i seguenti formati proprietari: 
Microsoft Office Format 
Possibilità di gestire il Touch Screen da tablet/smartphone 
Windows /Android su rete WiFi/LAN tramite apposita App 
fornita 
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Dotato di una versione semplificata con appositi Template già 
pronti per la creazione di test e verifiche a risposta multipla e aperta 
Pannello attivo di menu sempre accessibile da qualunque punto del 
display  
app Armadietto (o Locker) che consente di archiviare in un unico 
posto le app, gli strumenti e i file preferiti di un insegnante 
Funzionalità con Google Classroom 
Interattività con almeno 15 punti touch 
doppi altoparlanti anteriori per un audio nitido e potente 
connettività dei dispositivi: porte anteriori per la connettività HDMI 
e USB. 
sistema operativo integrato e connessione  con facile accesso allo 
spazio di archiviazione su account Google Drive e OneDrive. 
 Software didattico incluso 
Dimensioni diagonale: 65"    4K 
Tipo di schermo: LCD TFT (retroilluminazione LED diretta) 
Formato immagine: almeno  16:9 
Punti touch contemporanei: almeno 15 
Penne incluse: 1 o più penne di diverso colore   
Tipo di penna: Penna senza batteria 
Portapenne: Supporto per penna a tutta lunghezza integrato 
App essenziali per la classe: Incluse Whiteboard, Annota, Timer, 
Spinner, Acquisizione schermata, Screen Share, browser, lettore 
PDF, lettori multimediali 
Compatibilità: Windows® da 8 a 10; OS X® da 10.8 a 10.11; macOS® 
Sierra 10.12.1 o versioni successive; Linux® Ubuntu® 18.04 LTS; 
Chrome OS™ 
 Wake-on-LAN: si 
Modulo Wi-Fi: incluso, IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Wireless 
Sistema operativo: Android 8 o altro sistema operativo  
Doppi altoparlanti anteriori: 2 da 15 Watt 
certificazioni CE  incluse 
schede tecniche incluse 
Certificazione Energy Star: inclusa 
 GARANZIA minimo  2 anni   -  3 anni diretta utente finale  



 

N.B. DA RESTITUIRE OBBLIGATORIAMENTE E DEBITAMENTE COMPILATA 

                                                              

 Firma responsabile Ditta 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAFFA INCLUSA (staffa conforme al tipo di monitor per 

apprendere il dispositivo al muro in tutta sicurezza) 

Istallazione e posa in opera  INCLUSA 

Formazione sull’uso inclusa 

   

 

     

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 

 


