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LA NUOVA TECNOLOGIA USATA NELLA PIM 

Una nuova tecnologia si sta affacciando al mondo dell’insegnamento con la introduzione 
delle PIM Postazione Interattiva Multimediale 

La nuova tecnologia utilizza un monitor Touch da 20’’ nel formato 16:9 con prestazioni 
avanzate che consentono di operare direttamente sulla superficie del monitor. 

La soluzione dona  alcuni vantaggi come quello di avere sempre la visione della platea 
senza mai voltare le spalle come avviene con la LIM ed altissima risoluzione. 

Il monitor Touch da 20’’ è dotato di una penna con punta sottile che consente allo 
studente di operare come se scrivesse sul suo quaderno mentre quanto produce viene 
inviato al videoproiettore di sala o ad uno o più monitor a parete da 60’’ o di maggiori 
dimensioni consentendo agli altri studenti di vederlo. 

La funzionalità multitouch sino a 10 tocchi presente nel monitor ed il software di cui è 
dotato, permette alcune peculiari funzionalità  mai prima consentite. 

 La cancellazione avviene semplicemente passando la mano sullo schermo che la 
riconosce ed attiva la funzione di cancellino 

 Se anche viene appoggiata una mano sullo schermo non si impedisce la scrittura 
fatta con la penna consentendo una fruizione naturale. 

 La funzione multitouch prevista nel monitor consente anche l’uso delle dita per 
scrivere se ne viene abilitata la funzione. 

 L’applicativo fornito una volta caricato sul PC che si deve predisporre, consentirà 
ad utenti dotati di iPad o Android di ricevere sul loro schermo le immagini ed 
interagire con lo schermo principale 

 Struttura della tavolo di postazione 

 Il tavolo previsto per questa postazione risulta regolabile in altezza da opportuni 
motori inseriti nelle gambe e che consentono di adattarsi alla stature del fruitore 
anche se portatore di Handicap 

 

 

 

 

 

 



LA NUOVA TECNOLOGIA USATA NELLA PIM 



SOLUZIONI AVANZATE PER COMUNICARE  

New 

 

 

VLV  s.r.l. 

Tecnologie e comunicazioni 

Via Giuseppe Mazzini, 29 

20032 CORMANO (Mi) 

Tel. +39 02 66301410 

Fax +039 02 66300169 

Contatto Angelo VAGA 

E-mail sales@vlv.it 

Tutti i Marchi citati in questo documento si riconoscono di proprietà dei rispettivi aventi diritto 


