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ALLEGATO 1
CAPITOLATO TECNICO
Quantità

26

2

13

Prodotto

Caratteristiche richieste
Soluzione rugged alta robustezza con certificazione military
standard 810g. memoria interna 64 gb processore n4000.
inclusa licenza perpetua google management console
CHROMEBOOK
processore intel® celeron n4000 ram 4gb memoria emmc
64gb schermo 11.6" hd sistema operativo chrome licenza
aggiuntiva: licenza perpetua google management console
● Grandi driver da 50 mm per una riproduzione audio
stereo completa
Cuffie con microfono
● Microfono flip-to-mute da 6 mm e controllo volume
Compatibile con più piattaforme
● Design confortevole, sottile e leggero,
● Jack 3.5mm
● Software rivolto principalmente a studenti con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e altri
Bisogni Educativi Speciali (BES) della scuola
primaria
● Interfaccia studiata per ridurre il carico cognitivo e
Licenze software
aiutare a studiare con più facilità ed efficacia
educativo
● Supportare la sintesi vocale in italiano
(1 primaria +1
● Approccio multicanale alla letto-scrittura con
funzioni create per usare parole, immagini, mappe
pacchetto per 12
e suoni in un modo funzionale all’apprendimento
PC)
● Usare in classe, con la LIM o con il videoproiettore,
per stimolare l’apprendimento cooperativo e la
didattica inclusiva
● Integrato con Google Drive per scambiare i
documenti con facilità
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Firma per accettazione della Ditta
___________________________

Adatto alle esigenze e allo stile di apprendimento
dello studente, che può attivare e disattivare
ambienti o funzioni
Accesso web sicuro grazie al filtro Parental Control
Quattro ambienti principali per studiare, leggere i
libri PDF con le orecchie, creare mappe e navigare
in sicurezza:
● editor di testo per scrivere e condividere
documenti arricchiti dalle immagini, con
l’aiuto di tanti strumenti come le immagini
magiche, la sintesi vocale e il correttore
ortografico.
● studiare, annotare, modificare e gestire i libri
digitali in formato PDF, leggerli con la sintesi
vocale, annotare ed evidenziare le parole
difficili con le immagini magiche.
● creare mappe multimediali in modo facile,
partendo dalle idee ma anche da testi,
immagini, libri PDF e pagine web grazie
all’interazione con gli altri ambienti.
● Web per cercare informazioni su Internet, e
con il supporto alla sintesi vocale e alle
immagini magiche. Tutto questo in
sicurezza: l’ambiente Web deve essere un
browser interno al programma che filtra i siti
visitabili con il parental control.
● Tutti gli ambienti di lavoro possono essere
usati singolarmente o combinati insieme.

Il Responsabile Unico di Procedimento
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