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        Spett.le 

        IC di Clusone 

        Via Roma 11, 24023 Clusone 

Darfo, 8/3/2022 

 

OGGETTO: PREVENTIVO MONITOR INTERATTIVO – DIGITAL BOARD 

  CUP: G99J21008460006; 

  

In riferimento alla Vostra richiesta di preventivo, prot. 1083 del 7/3/2022, per il Pon Digital Board, Vi 

sottoponiamo la nostra offerta: 

 

 

N. 9 Monitor interattivo Newline  65” 4K TT-6519RS Series 

N. 19 Monitor interattivo Newline  75” 4K TT-7519RS Series 

 

Caratteristiche Principali 

Monitor interattivo Led con tecnologia Touch infrarossi integrata 

• Dimensioni Superfice attiva 65”/75”,  formato 16:9 

• Risoluzione 4K (3840 x 2160 Pixel) 

• Rapporto di Contrasto (dinamico) 4000:1   

• Tempo di risposta 8ms - Angolo di visione 178°  

• Durata minima pannello 50.000 h 

• Certificazione Energy Star, Efficienza energetica A+ 

• Sensore protezione termica automatica 

• Audio, Speaker 15Wx2 

• Vetro antiriflesso e anti-impronta digitale, grado di durezza 7H 

• 20 tocchi multi-touch (win), 10 tocchi multi-touch (Android) 

• Strumenti di interazione e scrittura: Penna, dito/mano 

• 2 penne passive con supporto magnetico per il monitor 

• Object recognition, il monitor supporta il riconoscimento di oggetti, in grado di differenziare dito, penna 

e palmo della mano e reagire come pennarello, penna sottile o gomma 

• Monitor touch compatibile con Windows Ink, Office 365/2019, Microsoft Whiteboard  

Sistema incorporato Monitor 

• Android, con processore ARM Cortex A53 4xcore 1.4GHz,  3gb Ram, 16+32 gb Rom. 

Interfaccia utente personalizzabile, Comprensiva di SW: 

- Cast per una soluzione di condivisione dello schermo wireless multipiattaforma, 

windows/Mac/iOS/Android/Chrome, per presentare e condividere contenuti in modalità wireless da 

qualsiasi dispositivo con un solo clic, Collaborazione bidirezionale mentre si controlla e annota dal 

display o dal dispositivo. Connessione in sicurezza mediante codice e crittografia end-to-end.  

- Broadcast 

Soluzione SW di condivisione dello schermo wireless in tempo reale dal display connettendo i 

dispositivi fino a 200 partecipanti presenti in aula o sala riunioni o da qualsiasi luogo connesso in rete. 

- Display management 

Soluzione SW per configurare da remoto le impostazioni di visualizzazione, gestire e distribuire 

facilmente app, video o immagini salvaschermo, trasmettere messaggi o avvisi, controllare i display 

interattivi installati. 

- Whiteboard, Mail, Browser 

- Altre App installate: Gestione File, Office suite, Keyboard, Calcolatrice, Calendario, clock, music.   
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• WiFi con dongle incluso, 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 Ghz/5Ghz) 

• Ingressi/uscite anteriori e posteriori (si veda brochure allegata) 

• SW per Windows di annotazione sopra lo schermo, con la possibilità di includere foto, video, testo anche 

direttamente nella schermata dedicata, salvare, esportare o inviare per e-mail le diapositive con un solo 

pulsante al termine della presentazione. 

• SW per Windows interattivo per insegnanti ed educatori, intuitivo e facile da usare, realizzato per 

migliorare l'apprendimento in qualsiasi materia. 

Possibilità di una selezione di griglie, pagine a righe, carta personale e sfondi. 

Strumenti modificabili per la matematica, fisica e chimica per migliorare l'apprendimento interattivo 

quotidiano, direttamente sul tuo documento o sullo sfondo di tua scelta.  

Strumenti 3D, calcolatrice integrata, righelli, goniometri, bussole. 

Varietà di penne intelligenti per una maggiore produttività. La penna intelligente riconosce la tua 

calligrafia e parole e forme. La penna gesto ti consente di spostarti avanti e indietro tra le pagine con un 

semplice gesto. 

Importa e modifica file, inserimento foto e video, screenshot. Possibilità di lavorare sullo screenshot 

mentre il video continua a essere riprodotto.  

• Garanzia 3 anni On Site con sostituzione, gestita in Italia 

 

Costo per singolo monitor da 65”  ...................................................................................... € 1.340,00+iva 

Costo per singolo monitor da 75”  ...................................................................................... € 1.690,00+iva 

Il costo è comprensivo di staffa e installazione su parete idonea. 

 

 

 

Corso di formazione per utilizzo monitor interattivo compreso nel costo. 

Ricordiamo anche che sul nostro sito internet abbiamo reso disponibile delle video lezioni, create dai nostri 

tecnici, all’utilizzo didattico del monitor Newline e delle apps.  

 

 

Ringraziando per l’opportunità concessaci porgiamo cordiali saluti 

 

 

Tecnoffice srl 
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