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LINEE GUIDA
NOTEBOOK CON ALTE PRESTAZIONI PENSATO PER LA SCUOLA, È IL KIT ADATTO A 
FAR STUDIARE GLI STUDENTI IN MODO FACILE E SICURO.
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Il notebook deve avere le seguenti caratteristiche:
Deve avere dimensioni 362.2x251.5x19.9 mm, deve pesare al massimo 1.85kg e la struttura deve essere in plastica PC/ABS

Deve avere un monitor Full HD da 15.6’’

Deve essere dotato di processore AMD Ryzen3-3250U 

RAM di 4GB Soldered + DDR4-2400 + 4GB SO-DIMM DDR4-2400

Deve essere dotato di Sistema Operativo 10Pro Academic 

Deve avere integrato Bluetooth 5.0

Deve avere integrate almeno 1 porta USB 2.0, 2 porte USB 3.1 di 1 generazione, 1 porta HDMI 1.4b, 1 lettore 4-in-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC)

Deve essere dotato di fotocamera, supporto audio (HD Audio, Dolby Audio, stereo speaker, jack per combinazione audio/microfono)

Deve avere una tastiera dotata di tastierino numerico, tasti multimediale Fn e touchpad Mylar senza pulsanti

Deve avere la batteria integrata da almeno 30Wh e adattatore di corrente 65W

Deve includere l’attivazione della licenza del software LanSchool per la gestione della classe in grado di controllare i dispositivi degli studenti

Il software incluso deve poter consentire all’insegnante di costruire liste di siti web consentiti, liste di siti web vietati, liste di parole potenzialmente pericolose, inviare una 
notifica all’insegnante nel caso in cui venga digitata a tastiera una parola pericolosa, vedere l’anteprima del monitor studente, applicare restrizioni di vario tipo ai dispositivi 
degli studenti, costruire verifiche da inviare direttamente ai dispositivi studenti, inviare sondaggi con risposta in tempo reale, condividere il proprio schermo con gli studenti, 
condividere lo schermo di uno studente con gli altri studenti ed inviare e ricevere file

Il software incluso non deve precludere l’utilizzo del dispositivo in tutte le sue funzionalità ma garantirne la sicurezza d’utilizzo lavorando in background


