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La nuova gamma IFDP: 
monitor interattivi da 65”, 75” e 84”

DISPLAY INTERATTIVI

Tre nuovi modelli dotati di tecnologia touchscreen, adeguati per rendere 
interattivo qualsiasi incontro o corso di formazione. Pc integrato, supporto 

LAN, risoluzione fino a 4K e ciclo vita pari a circa 35.000 ore di attività.

 Si chiama Vestel Interactive Flat Panel Display, 
o più semplicemente IFPD, la nuova gamma 
di monitor interattivi di Vestel, progettata per 
il mondo office ed educational. Si compone 
di tre modelli, da 65”, 75” e 84”, e si propone 
come soluzione innovativa e user-friendly, 
adatta a rendere gli ambienti di apprendimento 
più coinvolgenti e migliorare i processi di 
formazione, nonché sviluppare riunioni di business 
più produttive favorendo la condivisione di 
informazioni tra i partecipanti. 

LAN integrata e risoluzione 
fino a 4K 

I nuovi monitor di Vestel sono stati concepiti 
sia per installazione a parete oppure su supporto 
mobile, pertanto comodi per essere spostati da 
una sala all’altra e adatti quindi per ambienti 
che contano diverse aule al proprio interno. 
La risoluzione dei pannelli passa dalla full HD, 
1920x1080p, dei monitor 65” e 75”, alla Real 
UHD, 3840x2169p, del modello da 84”. Il livello di 
luminosità dei monitor, 350 cd/m2, unitamente un 
contrasto fino a 4000:1 e un angolo di visione pari 
a 178°, favoriscono una fruizione dei contenuti 
da qualsiasi postazione frontale e in condizioni di 
luce classica da ufficio o aula scolastica. Dotati 
di tecnologia LED touchscreen, i Vestel IFPD sono 
in grado di riprodurre una varietà di contenuti 
multimediali tra cui immagini, video, presentazioni 
in power point. Sono dotati di un pc integrato, 
con processore Intel Ivy Bridge Core i3, e un 
supporto LAN che consente la navigazione su 
internet, nonché l’invio e la ricezione di messaggi 
email. Possono essere utilizzati al pari di un 
vero e proprio computer, dunque, per caricare 
o archiviare file di ogni tipo, oltre che salvare le 
lezioni realizzate quotidianamente. Posta una 
particolare attenzione anche sul fronte della 
durata. I monitor presenti nella gamma, infatti, 
sono stati progettati per avere un ciclo di vita pari 
a 35000 ore di attività. 

Adatti per il mondo 
Educational

Da diversi anni Vestel presidia il mercato 
Educational, progettando soluzioni utili al 
docente e adeguate a stabilire un linguaggio 
interattivo maggiormente familiare allo 
studente. La facilità d’utilizzo dei prodotti, 
poi, ne favorisce l’uso e aiuta a rendere le 
lezioni meno impegnative. Che si utilizzi una 
penna oppure le stesse dita della mano, la 
modalità touchscreen consente di usare i 
monitor al pari di una lavagna di un tempo o 
un tablet moderno. Tutto diventa semplice e 
immediato, dallo scrivere al cancellare, allargare 
o restringere le immagini, evidenziare una 
parte di testo, scorrere le pagine, ecc. Inoltre, 
è possibile caricare documenti di vario genere, 
dalle presentazioni in power point ai video, 
nonché navigare su internet e inviare messaggi 
di posta elettronica. Il tutto condividibile con i 
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Cosa si può fare 
con i monitor Vestel
– Scrivere sullo schermo con le dita o una penna, nonché 

cancellare
– Toccare lo schermo per navigare attraverso documenti, 

video, presentazioni o siti web
– Prendere appunti, disegnare forme, spostare, scalare o 

ruotare le immagini con un tocco delle dita
– Salvare le note, grafici, file audio e testi per la stampa, 

invio e-mail, o condivisione
– Passare alternativamente dalla scrittura alle applicazioni 

navigazione e viceversa
– Creare file video o audio, da fruire successivamente con 

lezione programmata
– Registrare file video per diffondere istruzioni agli studenti
– Controllare i PC / tablet in aula dal display 
– Formulare questionari e verificare i feedback sul display

Oltre che a parete, i display interativi Vestel sono stati 
concepiti per installazione su supporto mobile.

LE CARATTERISTICHE DELLA LINEA IFPD 

 65” IFPD 75” IFPD 84” IFPD
Risoluzione 1080 x 1920 1080 x 1920 3840 x 2160
Frequenza 50 Hz 50 Hz 100 Hz
Luminosità 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2

Contrasto   4000:1   4000:1   1400:1
Tempo di reazione 5 ms 5 ms 5 ms
Angolo di visuale 178°/178° 178°/178° 178°/178°
Colori 1,07 bilioni 1,07 bilioni 1,07 bilioni
Tecnologia Touchscreen  rilevamento a raggi infrarossi 
Processore  Intel Ivy Bridge Core i3 
Sistema operativo  Windows 8, Pardus 2013 

Memoria di lavoro  4GB (espandibile fino a 8GB)  
  1333/1600 MHz DDR-3 RAM 
  1 x RJ45 per LAN, 2 x USB 3.0
Collegamenti  2 x HDMI, 1 x VGA, 2 antenne wi-fi
  1 x attacco microfono da 3.5 mm

dispositivi mobili degli studenti, il che permette, 
all’occorrenza, di formulare dei questionari e 
affrontare, ad esempio, durante i compiti in 
classe con domande a risposta multipla. 

Soluzione ideale per gli uffici
Passando dall’ambiente scolastico alla vita 

d’ufficio, la sostanza non cambia. L’alta qualità 
delle immagini e la modalità interattiva dei 

monitor favorisce una rapida condivisione dei 
contenuti durante le riunioni. Una volta installati, 
i Vestel IFPD sono ideali per presentazioni, 
videoconferenze, lezioni interattive e seminari. 
Oltre ad agevolare i dirigenti aziendali o 
gli eventuali relatori, soprattutto quando 
l’interazione passa tra presentatore e pubblico, 
abbassano di gran lunga il livello di distrazione 
dei presenti offrendo allo speaker la possibilità di 
condividere file e altri materiali con i dispositivi 
mobili presenti in platea.

Prodotti sempre più 
performanti

Rendere tutto più dinamico e interattivo, 
dunque, questa l’obiettivo di Vestel, società che 
nel tempo ha progettato prodotti via via sempre 
più performanti, adatti sia per le scuole che per 
gli uffici commerciali, facendo fronte ad una 
richiesta che negli ultimi anni ha subito una 
crescita di mercato repentina.
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 Nel ultimi anni, Vestel ha penetrato 
fortemente il mercato educational, 
realizzato soluzioni particolarmente 
adatte ai contesti scolastici. Ecco un 
altro caso si successo, realizzato in 
questo settore, che ha visti coinvolti 
nello specifico circa 50 istituti della 
Basilicata, grazie ad un contributo 
elargito dalla Comunità Europea e 
investito dalla regione lucana per 
l’installazione di nuovi dispositivi 
tecnologici all’interno delle proprie 
scuole. A realizzarlo, la società 
Lucana Sistemi azienda che opera 
sul mercato dal oltre 35 anni e opera 
per il 90% del proprio business con 
la Pubblica Amministrazione. E a raccontarcelo sono 
stati proprio Cosimo D’Ercole, Francesco D’Ercole e Luigi 
Marchitelli, rispettivamente presidente, vicepresidente e 
consulente tecnico della società.

Tecnologia nelle scuole: progetto 
“Distretto Scol@stico 2.0”

«La Regione Basilicata, a seguito di alcuni fondi 
residui stanziati dalla Comunità Europea da destinare 
opportunamente per l’ammodernamento delle scuole, ha 
deciso di coinvolgere gli istituti scolastici regionali in un 
accordo per la costituzione della rete “Distretto Scol@
stico 2.0”, al fine dotare gli istituti di nuovi strumenti 
tecnologici – ci rivela subito Cosimo D’Ercole. L’iniziativa, 
alla quale hanno aderito circa 50 scuole, prevedeva la 
dotazione di uno strumento di interazione da installare 
all’interno degli istituti coinvolti». Gli fa eco Francesco 
D’Ercole: «Quando si parla di strumenti multimediali, 
molto spesso viene in mente le oramai classiche lavagne 
interattive. Nel nostro caso, invece, la soluzione doveva 
essere diversa, maggiormente performante e al pari con 
l’evoluzione tecnologica che oggi vede maggiormente 
coinvolto il mondo scolastico». 

VERA, il monitor interattivo 
Vestel per il mondo educational

«Il Display preso in considerazione per questa 
operazione è stato il VERA – riprende il presidente 
Cosimo D’Ercole – un pannello 65” multimediale 

interattivo all in one, progettato da Vestel, con LAN 
integrata, risoluzione 1920x1080, luminosità da 350 cd/m2 
e angolo di visione verticale e orizzontale da 178°. Grazie 
alle caratteristiche di questo dispositivo, facile da usare 
e affidabile, siamo stati in grado di proporre alle scuole 
una soluzione che sul mercato presenta un alto rapporto 
qualità prezzo; una decisione che ci ha consentito di 
vincere la gara per eseguire l’istallazione». 

Installazione in tre mosse
«Dotare la scuola di un monitor interattivo, 

oggi, significa cambiare il modo di fare didattica 
e con l’opportunità di gestire al meglio qualsiasi 
lezione – ci dice dal canto suo Luigi Marchitelli. Nel 
caso degli istituti coinvolti dalla regione Basilicata, 
la realizzazione di questo ampio progetto si può 
racchiudere, per singola installazione, attraverso tre 
passaggi fondamentali:
– Installazione nelle aule
– Configurazione del prodotto
– Training formativo per i docenti

I display sono stati installati tutti a parete, un lavoro 
che complessivamente ha richiesto circa 3 ore di lavoro 
per ciascuno, tra montaggio della staffa e piazzamento 
del monitor, nonché controllo dell’impianto elettrico, 
collegamento alla rete internet e installazione della 
parte software».

Regione Basilicata, progetto “Distretto Scol@stico 2.0” grazie al quale sono 
stati installati 50 monitor 65” interattivi Vestel all’interno di altrettanti 

istituti della regione. Scopriamo come assieme alla società Lucana Sistemi.

La Case History

Lezione eseguita con display interattivo Vestel, all’interno 
dell’Istituto Comprensivo Ex S.M. “Torraca” – MATERA.
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Peculiarità del monitor interattivo, 
dal wi-fi allo Smart Notebook

«Con una soluzione di interattività del genere è 
possibile istituire un nuovo modo di fare didattica 
– sostiene Luigi Marchitelli – le lezioni diventano 
interattive, fluide e molto chiare. Oltretutto, in questo 
modo, l’insegnante può sostenere una lezione frontale 
senza mai dare le spalle agli alunni; un’opportunità 
in più per mantenere saldo il controllo della classe. 
Nello specifico, all’interno dei monitor VERA di Vestel, 
è presente un software denominato ‘Smart Notebook’, 
un programma interattivo da installare anche sul 
PC personale dell’insegnante. Il software permette 
all’insegnante di trasferire in modo immediato sul 

display della classe tutti i lavori che il docente stesso 
ha opportunamente preparato, a casa o in sala 
professori. Addirittura è possibile dotare i ragazzi 
di portatili o di tablet e lanciare dei test a risposta 
multipla da gestire con i propri device; operazione, 
quest’ultima, che può essere persino eseguita con 
i propri smartphone. È altresì possibile navigare su 
internet, con una duplice possibilità di collegamento: 
tramite cavo di rete LAN oppure tramite Wi-fi. Pertanto, 
molto spesso, è sufficiente utilizzare un solo cavo, 
quello di alimentazione, per l’utilizzo dello strumento, 
compreso il relativo collegamento ad internet».

 In un breve incontro con Murat Yalcin, abbiamo 
ripercorso a grandi linee l’offerta Vestel, ponendo 
l’accento sulla politica commerciale e sulla struttura 
distributiva dell’azienda. Scopriamo cosa ci ha 
risposto il B2B Sales Manager di Vesit. 

Come si compone l’offerta Vestel per il 
mercato B2B?

«Disponiamo di gamme che coprono qualsiasi 
esigenza di mercato, dai prodotti della classe business 
(hotel, centri congresso, hall commerciali, negozi, 
ecc.) alle soluzioni per strutture ed entri pubblici 
(aeroporti, stazioni, ospedali, enti statali e privati)». 

La gamma Vestel 2016 di display professionali 
si espande. Quali sono i punti di forza?

«I nuovi display presentano delle linee estetiche 
eleganti e sistemi informatici operativi in grado di 
interfacciarsi con le più recenti applicazioni fornite 
dal mercato. Il tutto rispettando in pieno le norme in 
vigore della Comunità Europea».

Come è strutturata la politica commerciale e 
la vostra struttura distributiva?

«Per la fornitura dei prodotti operiamo in modo 
centralizzato mentre, suddivisi per aree geografiche 
per una maggiore copertura del territorio, 
disponiamo di una rete distributiva composta da 

diversi distributori e una gruppo di aziende partner del settore, 
per una copertura capillare dell’intera nazione». 

Quali servizi ‘ad hoc’ offrite al mercato?
«Disponiamo di soluzioni personalizzate adatte alle esigenze 

del cliente. Essendo produttori in fase d’ordine, abbiamo la 
possibilità di realizzare prodotti con caratteristiche concordate 
sulla base di esigenze specifiche. Un modo in più per offrire 
soluzioni ad un costo maggiormente contenuto».

 
Vestel rappresenta un importante produttore europeo. 
Quali sono i vantaggi per il mercato B2B?

 «Sono molteplici: standard di ricerca e sviluppo elevati, 
affidabilità dei prodotti, sia in fase d’acquisto che di post 
vendita, partecipazione a fiere internazionali di settore, con 
conseguente possibilità di business internazionali».

Molto utile l’utilizzo di soluzioni interattive per contesti lavorativi 
delicati, come ad esempio un ospedale.

L’intervista a Murat Yalcin di Vesit

L’offerta Vestel dedicata al mercato B2B si espande 
costantemente: quali sono i servizi offerti da questa azienda? 

E come è organizzata la copertura del territorio nazionale? 
Sentiamolo dalla viva voce del suo B2B Sales Manager. 
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