
PON Digital board
come scegliere la migliore soluzione



Cosa fai con gli studenti che 
rimarranno a casa e come 
interagisci con quegli studenti che 
non sono ancora autorizzati a 
venire a scuola? 

C'è una soluzione e l'aula ibrida è 
un’ottima opzione per aiutare ad 
affrontare questa difficile 
situazione. Scopriremo come 
combinare la tua lezione in classe 
con l'apprendimento a distanza in 
modo naturale e intuitivo.



Cos’è l’aula ibrida?
L'aula ibrida combina l'insegnamento 
in aula con l'apprendimento online 
consentendo agli studenti di 
partecipare ed interagire in tempo 
reale e dare o ricevere feedback 
immediati. 



Con un display touch interattivo, 
indipendentemente dal fatto che gli 
studenti siano in classe o a casa, tutti 
avranno accesso agli strumenti di cui 
hanno bisogno per rimanere coinvolti 
ed essere più produttivi.



Cosa serve?
La configurazione minima dell’aula dovrà 
comprendere un display interattivo touch, dove 
l’insegnante potrà fare lezione e un sistema di 
videoconferenza per guardare ed ascoltare i 
ragazzi che sono a casa, dando loro la possibilità 
di interagire e collaborare con i ragazzi che si 
trovano in aula.



Nello specifico si consiglia
● Un monitor interattivo da 65” fino a 86” che 

soddisfi la grandezza dell’aula, con una 
piattaforma didattica integrata ricca di 
contenuti, per coprire tutte le materie di studio

● Una videocamera di ottima qualità 
(possibilmente 4K), compatibile con le maggiori 
piattaforme di video meeting, che inquadri non 
solo il docente che fa lezione, ma anche tutta la 
classe

● Un sistema audio di qualità che consenta, sia di 
ascoltare in maniera nitida anche da parte 
degli studenti che si trovano in fondo all’aula



Alcune videocamere professionali hanno 
anche la possibilità di inquadrare con un 
angolo di 120°, per coprire tutta l’aula e un 
sistema di riconoscimento facciale, che 
consente in automatico, di mettere a fuoco 
e ingrandire i volti presenti in aula, per 
renderli più visibili a tutti.



 

i3-Technologies è 
orgogliosa 

dell’affidabilità 
legata alla 

metodologia di 
costruzione ed ai 

componenti che usa 
per i suoi prodotti. Per 
questo offre 8 anni di 

garanzia per il 
mondo Educational.

8 anni di 
garanzia

È possibile 
connettere al 

monitor qualsiasi 
notebook per avviare 

una presentazione, 
utilizzando un solo 

cavo USB Type-C per 
trasferire 

audio,video, touch e 
ricaricare il 

dispositivo connesso.

USB Type-C per 
presentazioni e 

ricarica
La tecnologia

Zero Air gap rimuove 
l’aria tra la superficie 
touch e il pannello di 

proiezione, 
eliminando anche i 

riflessi, dando la 
sensazione di 

scrivere su un foglio 
di carta.

Scrittura 
naturale

30% più preciso dei 
comuni display. 

Grazie alla 
tecnologia V-Sense 

le maniche della 
giacca non creano 

ostacolo al 
riconoscimento del 

tocco. 
Riconoscimento gesti 

e oggetti.

Touch ad alta 
precisione

Monitor interattivo i3TOUCH EX

I migliori prodotti selezionati



 

Una vasta gamma di 
formati da 65″, 75″ a 

86″ permette di 
fornire la dimensione 

corretta per ogni 
stanza.

Le dimensioni 
giuste per ogni 

ambientePuoi connettere 
quattro divers fonti al 

tuo schermo e 
selezionare quale 

visualizzare durante 
la tua presentazione, 
come ad esempio un 
notebook Windows o 

macOS, oppure un 
tablet Android o iOS.

4 Ingressi HDMI

Definisci le tue azioni 
preferite su un unico 

pulsante. Puoi 
impostarlo per 

bloccare l'immagine, 
fare uno screenshot, 

passare alla sorgente 
di ingresso video 

preferita, ecc.

Pulsante 
multifunzione

Grazie ai suoi sensori 
di movimento e 

luminosità integrati, il 
monitor è in grado di 

regolare 
automaticamente 
l'intensità della sua 

illuminazione e 
accendersi 

automaticamente 
quando rileva 

persone davanti ad 
esso.

Sensori smart



La soluzione PC OPS grazie alla tecnologia che 
integra un pc all'interno del monitor interattivo 
tramite l'apposito vano, permette una gestione 
semplificata delle principali funzionalità, limitando 
al minimo i cablaggi esterni. 

Questa sinergia trasforma il tuo display in una 
completa postazione multimediale, eliminando le 
limitazioni dei sistemi Android dei monitor 
interattivi.

I migliori prodotti selezionati

PC OPS con sistema 
operativo Windows



I migliori prodotti selezionati

Con un grandangolo fino a 120 ° è possibile vedere tutti i 
presenti in una stanza. Allo stesso tempo, la tecnologia EPTZ 
per adatta in automatico il focus e rende tutti più visibili.

La connettività plug & play consente una compatibilità infinita 
con Microsoft Skype, Skype for Business, Teams, Zoom, 
Google Hangouts, Cisco Webex, Bluejeans, GoToMeeting, 
GoToWebinar e altre applicazioni di videoconferenza e 
registrazione che supportano le fotocamere USB. 

i3Camera PRO - webcam 4K 
professionale per videoconferenza 



I migliori prodotti selezionati

E’ stata progettata per poter essere utilizzata sia in sale di 
piccole che di grandi dimensioni. 
I due Microfoni Wireless UHF sono pre-configurati, basta 
inserire le batterie e sono pronti all’uso.
Chi parla al microfono viene sentito anche da chi partecipa a 
distanza alla riunione.
Per amplificare i microfoni in modo che la voce venga 
riprodotta anche dalla SoundBar è sufficiente agire sul 
controllo volume microfoni.

SoundBar con webcam integrata e 
ricevitore UHF con due microfoni



I migliori prodotti selezionati

Questo carrello è adatto a tutti i tipi di schermi interattivi 
dai 55" ai 100"fino a un massimo di peso di 150 kg. 

Grazie alla solida struttura in acciaio e alle ruote dotate di 
freno permette lo spostamento agile e in sicurezza del 
monitor interattivo negli ambienti scolastici. La staffa di 
supporto per lo schermo è regolabile in 2 altezze diverse 
per un'altezza totale del carrello di 175 cm. 

Carrello mobile per monitor da 55” 
fino a 100” con mensola



I nostri servizi inclusi

Consegna
in tutta Italia, presso la vostra 

sede e al piano desiderato

Installazione
a regola d’arte, di tutte le 
apparecchiature fornite

Formazione
on site e corsi online all’uso 
degli strumenti in dotazione



SCARICA DESCRIZIONE TECNICA SCARICA SCHEDA TECNICA MONITOR

Documentazione

https://www.siadsrl.net/download/PON2021/DIGITAL%20BOARD/Descrizione%20tecnica%20Monitor%20Interattivo%20e%20accessori.pdf
https://www.siadsrl.net/download/schede%20tecniche/MON-017_MONITOR%20INTERATTIVO%20I3TOUCH%20EX.pdf


Per ulteriori informazioni
www.siadsrl.net

siad@siadsrl.net +39 0882 334890
SCRIVI A ALL’INDIRIZZO EMAIL CONTATTACI AL NUMERO

Scopri anche tutti i KIT DIGITAL BOARD preconfigurati per ogni esigenza didattica

VAI AI KIT DIGITAL BOARD

http://www.siadsrl.net
mailto:siad@siadsrl.net
https://www.siadsrl.net/progetti-e-bandi-per-la-scuola/pon-digital-board#kit

