
 
N°1 PIATTAFORMA PER INSEGNAMENTO DIGITALE TIPO OPEDIA BOARD 
CLASSROOM E CLOUD, CHE COMPRENDE AL SUO INTERNO: 
Applicazione/software LIM per tutte le LIM dell’istituto indipendentemente dalla marca, 
applicazione/software rete didattica in rete locale LAN/wi fi con invio real time della lezione sui dispositivi 
studenti con accesso alla lezione docente senza codici, applicazione/software cloud per la condivisone di 
materiale e motore di ricerca interno per la ricerca di materiali multimediali, libri e corsi di altri docenti. Tutte 
le applicazioni devono essere della stessa marca. esportazione della pagina lezione del software LIM in 
formato Ebook (Epub3). Possibilità di pubblicare con comando e motore di ricerca dedicato la libreria della 
scuola dal profilo preside sulla community di scuole della piattaforma, la libreria deve essere consultabile dal 
docente e da quelli della community attraverso il motore di ricerca testi interno al software LIM della stessa 
marca. Passaggio comandi agli studenti in rete locale (sono escluse web app per l’interazione in classe). 
Accesso cloud tipo opedia cloud per tutti docenti/studenti +preside della scuola per 5 anni e uso 
contemporaneo e licenza dell’applicazione rete interazione LIM/Tablet  tipo opedia classroom per 30 
studenti + Docente. Accesso e uso software LIM tipo opedia board illimitato per tutto le LIM dell’istituto. 
 
La piattaforma deve prevedere sotto la stessa marca, eventuale estensione futura  con applicazione/software 
linguistico audio attivo comparativo (con registratore doppia traccia) nativa per tablet, di cui si richiede 
documentazione. 
 
Le applicazioni software devono essere tutte della stessa marca per facilitare il lavoro di 
formazione dei docenti, per aumentare il livello di sincronizzazione degli strumenti, e per gestire 
presso un unico soggetto tutta l’assistenza necessaria per tutta al durata dell’abbonamento. 
L’applicazione deve essere prodotta, gestita, e assistita in Italia da produttore Italiano certificato 
ISO 9001:2015 come produttore di apparecchiature elettroniche Hardware e sviluppo Software. 
(si richiede certificato ISO come richiesto) e offerto da rivenditore ufficiale del marchio trattato (si 
richiede attestato in corso di validità e firmato digitalmente dalla casa madre) 
 
 


