Le principali domande poste dai docenti prima
dell’acquisto di un monitor touch
 Posso usare il monitor touch come lavagna bianca?
Sì, è una delle prime applicazioni che potrai aprire all’accensione del monitor. Oltre ai
più comuni strumenti di disegno, avrai a disposizione strumenti di annotazione veloce o
la possibilità di importare immagini da internet e altre applicazioni.
 Il monitor sostituisce la LIM?
Certamente, il monitor è il sostituto naturale della LIM. Puoi mantenere le stesse
identiche funzioni, usare gli stessi programmi che usi abitualmente sul tuo computer.
 Posso collegare il mio notebook?
Sì, tramite cavo potrai collegarti direttamente al monitor e svolgere le lezioni con il tuo
computer in pochi secondi. Su alcuni modelli potrai interagire con il tuo notebook anche
senza fili.
 Se lo monto sul carrello come faccio a spostarlo con cavi e computer?
La maggior parte dei carrelli offre una mensola porta computer. In questo modo il tuo
notebook, l’alimentatore o eventuali altri strumenti troveranno appoggio sulla mensola,
tenendo i cavi al sicuro sul carrello e permettendoti un rapido spostamento.
 Il 75” mi sembra grande, sbaglio?
Il 75” ha una diagonale di 189 cm, molto vicina a quella della vecchia LIM da 78”. Questo
lo rende il formato ideale per ogni tipo di classe, in quanto garantisce un’ottima visibilità
dei dettagli anche agli alunni più distanti.
 Posso usare il monitor come proiettore?
Certamente, il monitor touch è il sostituto ideale del proiettore. Rispetto al classico
proiettore garantisce assenza di manutenzione, tempi di avvio rapidissimi, maggiore
compatibilità grazie al sistema operativo integrato e non per ultimo, se montato su un
carrello, può essere spostato in ambienti diversi.
 Funziona con tutti i dispositivi (notebook, chromebook, pc fissi…)?
Sì, i recenti monitor touch sono compatibili con tutti i sistemi operativi Windows,
Chrome, Android e Apple. Potrai quindi utilizzare tutte le applicazioni a cui sei abituato
semplicemente collegando il tuo computer.
 Posso usare GeoGebra o EquatIO?
Su alcuni modelli sì. Alcuni Produttori hanno deciso di permettere l’installazione di
applicazioni di terze parti come Geogebra o EquatIO e potrai sfruttarle in ogni loro
funzione tramite il touch screen senza collegare il pc.
 Posso aprire un pdf o un file di word?
Sì. Tutti i monitor hanno installato un visualizzatore di file per aprire i più comuni
formati come doc, xls, pdf, jpeg, audio e video. Alcuni monitor poi permettono
l’installazione di altre applicazioni, moltiplicando le possibilità di apertura dei file.
 Posso collegare una tastiera?
Sì, il sistema operativo Android integrato nei monitor riconosce automaticamente le
tastiere sia con filo sia wireless e potrai utilizzarle senza problemi.

 Posso collegare una webcam?
Sì, collegando una webcam il monitor interattivo diventa lo strumento ideale per la
didattica digitale integrata o riunioni collaborative sfruttando le potenzialità di
applicazioni quali Teams o Meet.
 Il monitor deve essere sempre connesso ad internet?
Non necessariamente. Se lo colleghi ad internet con cavo o wireless potrai sfruttare in
pieno tutte le potenzialità e le applicazioni che il Produttore ha pensato per te. Se non
lo colleghi ad internet, il monitor funziona con tutte le applicazioni già installate Non
sottovalutare però il collegamento ad internet perché ti permetterà di avere sempre gli
ultimi aggiornamenti software.
 I monitor funzionano con Office 365?
Sì, su alcuni pannelli è possibile configurare il tuo spazio One Drive e accedere ai tuoi
file direttamente dal monitor touch. Con il browser integrato potrai anche aprire le app
in modalità web con il tuo account e utilizzarle direttamente sul monitor touch. Ricorda
comunque che puoi sempre collegare un pc esterno o un notebook e accedere in
questo modo a tutte le funzionalità di Office 365.
 I monitor funzionano con Google Workspace for Education?
Sì, su alcuni pannelli è possibile configurare il tuo spazio Google Drive e accedere ai
tuoi file direttamente dal monitor touch. Con il browser integrato potrai anche aprire le
app in modalità web con il tuo account e utilizzarle direttamente sul monitor touch.
Ricorda comunque che puoi sempre collegare un pc esterno o un chromebook e
accedere in questo modo a tutte le funzionalità di Google Workspace for Education.
 Posso interagire con il mio notebook dal monitor touch?
Sì, con il cavo usb e hdmi potrai vedere il display del tuo notebook ed interagire con
esso tramite il touch del monitor. Potrai proiettare anche senza fili il display del tuo
computer direttamente sul pannello e, con alcuni monitor, interagire con il tuo notebook
senza fili.
 Al posto di Android posso usare Chrome Os?
Certamente, in qualsiasi momento potrai collegare il tuo Chromebook o un Chromebox.
I Chromebox sono veri e propri computer desktop dalle dimensioni contenute che
vengono installati sul retro dei monitor touch e diventano così parte integrante del
monitor stesso. In questo mondo potrai sfruttare tramite Chrome Os tutte le funzioni di
Google Workspace for Education.
 Al posto di Android posso usare Windows?
Certamente, in qualsiasi momento potrai collegare il tuo notebook e sfruttare in pieno
tutte le funzioni di Windows. Puoi valutare anche un OPS o un minicomputer da
integrare direttamente nel monitor: in questo modo potrai sfruttare Windows 10
direttamente sul monitor touch senza cavi aggiuntivi.

