
                                                                        

 

 

La scuola ha deciso di dotarsi delle Lim? Ecco le domande fondamentali da 

porsi prima di procedere all’acquisto di una LIM 

Kit fisso o mobile? Quando optare per il kit mobile? 

 LIM 

- Quale tecnologia usa? Conosco esattamente i pregi e i difetti delle diverse  tecnologie? 

- Si può utilizzare con le mani (magari entrambe), senza supporti elettronici? 

- Ha le funzionalità avanzate di riconoscimento tattile touch recognition? 

- Il produttore è aderente alle direttive ROHS o WEEE? E’ certificato? 

- Il software utilizzato è compatibile con tutti i sistemi operativi? Gli aggiornamenti sono 

sempre gratuiti? E’ in italiano? Ne esiste una versione gratuita web? 

- Può essere condivisa per lezioni in remoto o videoconferenza? E’ fruibile da parte di 

persone diversamente abili? 

- La Lim è utilizzabile con tutti gli applicativi,  indipendentemente dal proprio software? 

Funziona in qualunque condizione di luminosità ed è sempre precisa? 

- Quale dimensione prendere?  48”,66”, 77”, 87” o 90”? 

- Che tipo di garanzia offre il produttore? E’ gratuita, compreso il trasporto da e per il centro 

assistenza e quanto dura? Propone un supporto post vendita  telefonico e web gratuiti? 

- In caso di necessità dove si trova il centro assistenza più vicino? 

- Il produttore offre un training gratuito effettuato da formatori certificati? 

Videoproiettore 

- Quale tecnologia scegliere?  DLP o LCD?  Ne conosco esattamente le caratteristiche, i pregi 

e i difetti? 

- Che tipo di ottica preferire? Corta o ultracorta? Quali dimensioni deve avere la lente? 

- Quale lunghezza focale, rapporto di proiezione e luminosità preferire?  

- Come scegliere la risoluzione (xga, wxga, sxga,vga, uxga, ecc)? Quale contrasto preferire? 

- Che tipo di garanzia offre il produttore e per quanti anni? E’ Gratuita, compreso il trasporto 

da e per il centro assistenza? Anche per la lampada? 

Sistema Audio 

- Quale sistema audio scegliere?  

- E’ un sistema audio progettato per il settore education?  

- E’ sufficientemente potente e con le giuste frequenze di lavoro?  

- Il suono è chiaro e si diffonde senza riverbero?  

- Che tipo di connessione usa? Dispone di ingressi supplementari? 


