
DESCRIZIONE VOCE Q.TA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO IVA

INCLUSA
TABLET 10" (Samsung o Acer o Toshiba o equivalente)(*)

O.S.: Android 4.1 o superiore
Processore Dual Core 1.5 GHz o superiore
RAM 2 GHz
Video 10.1" in HD
HD minimo 8 Gb
Wi Fi
Webcam
Alimentazione
Custodia

Completo di eventuale dispositivo per la ricarica collettiva programmata di tutti e 20 i tablet
SET RISPONDITORI (**)

Risponditori wireless a radiofrequenza per test, votazioni e feedback in classe. Da usare per domande
predefinite o crearne di nuove durante la lezione. Le risposte devono poter essere trasferite, raccolte e
analizzate per ulteriori valutazioni.

SOFTWARE X DIDATTICA 2.0

Per la creazione e condivisione di contenuti multimediali tra insegnanti e studenti con tecnologia WEB 2.0
fruibili da qualsiasi dispositivo sia a scuola che altrove

1.       Funzioni dedicate alla Creazione e Gestione delle Lezioni, e della Libreria dei Contenuti da parte del
Docente
2.       Funzioni dedicate alla gestione in classe e all’invio della lezione in real time agli studenti su qualsiasi
dispositivo e da qualsiasi dispositivo docente, anche in modalità e-learning
3.       Gruppo di Funzioni dedicate allo studente per memorizzare nel suo profilo le note prese sulla lezione
trasmessa in tempo reale dal docente
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4.       Gruppo di funzioni dedicate alla condivisione di materiale didattico
5.       Gruppo di funzioni dedicate ai Quiz e Test
6.       Specifiche di compatibilità
7.       Assistenza, Garanzia e Aggiornamenti (***)

(*) Le descrizioni del capitolato sono relative ai requisiti minimi. I fornitori possono apportare eventuali migliorie, sempre entro il budget previsto dal bando di
gara

TOTALE

1

(***)Si richiede inoltre che per motivi di maggiore affidabilità nella futura assistenza e aggiornamenti, il prodotto deve essere realizzato e assistito in Italia da
ditta Italiana.

(**) Qualora il software esplichi le stesse funzionalità dei risponditori gli stessi potrebbero essere esclusi in fase di acquisto.


