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ALLEGATO A  -  CAPITOLATO TECNICO 

Prodotto  Descrizione - Caratteristiche Quantità  

Lotto 1 
Laboratorio informatico 
(Computer) 

Personal Computer 
Case Tower o mini Tower con due audio jacks (headphone 
out e mic-in) sul frontale – Processore Intel Core i5 o 
superiore - RAM 4GB o superiore - Hard Disk 500 GB o 
superiore - Scheda video con 2GB dedicati – scheda di rete 
con ingresso cablato e ingresso Wireless – tastiera, mouse e 
tappetino; Masterizzatore DVD – monitor 19” – Windows 
ultima versione – casse acustiche – webcam integrata e 
microfono.

20 

 
Lotto 2 
 
LIM in tutte le classi 
 
 

la dotazione tecnologica comprende: 
- Lavagna Interattiva multimediale; 
- Video-proiettore; 
- Braccio/staffe di supporto; 
- Casse audio (speakers); 
- Personal computer; 
- Componenti accessori atti a garantire il funzionamento 

dell’intera dotazione. 
REQUISITI DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA 
 (vedi allegato) 
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Lotto 3  
Laboratorio informatico 
(Computer) 

Personal Computer 
Case Tower o mini Tower con due audio jacks (headphone 
out e mic-in) sul frontale – Processore Intel Core i5 o 
superiore - RAM 4GB o superiore - Hard Disk 500 GB o 
superiore - Scheda video con 2GB dedicati – scheda di rete 
con ingresso cablato e ingresso Wireless – tastiera, mouse e 
tappetino; Masterizzatore DVD – monitor 19” – Windows 
ultima versione – casse acustiche – webcam integrata e 
microfono.

20 

Lotto 4 Display 20 



I tablet a scuola - 10,055 pollici (0,39 mm) 2560 x 1600 (300 ppi) 
- WQXGA True RGB Real Stripe PLS 
Fotocamera 
- principale: 5 MP 
- anteriore: 1,9 MP 
Memoria 
- 16 GB o superiore 
- 2 GB di RAM 
Velocità 
- CPU: dual-core A15 
- GPU: Quad-core Mali TS04 
 

Connettività 
- Wi-Fi 802.11 b/g/n (MIMO+HT40) 
- Bluetooth 
- NFC (Android Beam) 
- NFC dual side 
- Micro USB 15 
- Caricabatterie magnetico con contatti a molla 
- Micro HDMI 
- Jack per cuffia da 3,5 mm 
Funzioni 
- Android 4.2 (Jelly Bean) 
- Batteria ai polimeri di litio da 9000 mAh 
- Accelerometro 
- GPS 
- Giroscopio 
- Barometro 
- Luce ambientale 
- Bussola 
Custodia tablet e cavo (min 2,5m) HDMI per connessione a 
videoproiettore e configurazione degli stessi alla rete 
wireless presente nei plessi. 

Lotto 5 
Scuola digitale (televisori) 

Dimensioni dello schermo 139 centimetri (55 pollici) 
Risoluzione dello schermo 1.920 x 1.080 
Tipo di schermo LCD 
Sistema di miglioramento delle 
immagini 

3D HyperReal Engine 

Tecnologia di retroilluminazione Retroilluminazione a LED 
Tasso / refresh Clear Motion rate 200 Hz (CMR) 

Ottimizzazione del colore             
Wide Color Enhancer 
(Plus) 

Suono 
3D  Sound  

La tecnologia Dolby 
Dolby Digital Plus / Dolby 
Pulse 

Impianto audio DTS Sound Studio 
Supporto DTS DTS Premium Audio 5.1 
Potenza in uscita (RMS) 10,0 W x 2 
Altoparlante Giù Firing + Full Range 

Connettività 
Connessioni HDMI ™ 4 
Porte USB 3 
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LIM n. 20  

REQUISITI DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA 

I requisiti minimi della dotazione tecnologica oggetto della gara sono  
definiti dalla tabella di seguito riportata 

Supporto alla didattica  Software che pilota la lavagna tutto in lingua italiana nei 
diversi sistemi operativi indicati, ma con la possibilità di 
accedere anche a versioni in altre lingue. 

 Accesso a risorse e/o contenuti digitali (learning asset) 
presenti all’interno od a corredo del software di gestione 
della LIM, e scaricabili gratuitamente dall’apposito portale 
on-line indicato dal fornitore, preferibilmente in lingua 
italiana (specificare siti). 

 Possibilità di replicare il software autore anche nelle 
postazioni studenti e docenti (utilizzo libero delle licenze 

Wireless LAN  
Component  (YPbPr) 1 
Ingresso Composite (CVBS) 1 
Uscita audio digitale 1 
SCART 1 
Ingresso antenna 1 
Uscita cuffie 1 
Di rete (LAN) 1 

 

Lotto 6  
Arredo (armadietti) 

larghezza 100 cm 
altezza 180 cm 
profondità 43 cm 
colore grigio chiaro 
materiale metallo 
ripiani 3 regolabili 
porte 2 scorrevoli 
chiusura 1 serratura con 2 chiavi 
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Lotto 7  
Digito e leggo (Ebook) 

Diagonale 152.4 mm (6 ") 

Tecnologia E Ink Pearl 

Livelli di scala di grigi 16 

Risoluzione 1014 x 758 Pixels Touch screen 
Formati testo CBR, CBZ, ePub, HTML, MOBI, PDF, RTF, 
TXT 
Formati immagini  GIF, JPG, PNG, TIF 
Capacità memoria interna 4 GB 
Tipi schede di memoria microSD (TransFlash), microSDHC 
Dimensioni massime della scheda di memoria 32 GB 
Tipo interfaccia USB 2.0 
Connettore USB Micro-USB B 
Bluetooth 
Wi-Fi 
Standard Wi-Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n 
Menu languages DEU, DUT, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN,  
Durata batteria 1440 h 
Larghezza  114 mm 
Profondità  8.1 mm 
Altezza 150 mm
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nell’ambito limitato della classe) 
 Facilità di conversione dei prodotti realizzati con il 

software in dotazione alla LIM in/da quello di altri formati 
proprietari. 

 Possibilità di accedere gratuitamente a materiale di 
supporto alla didattica (software dedicato, lezioni, forum, 
assistenza via e-mail). 

 Facilità di interfacciamento con piattaforme didattiche 
LMS e con l’utilizzo di Learning Object. 

Sistemi operativi supportati Compatibilità con i sistemi operativi Microsoft, LINUX e Mac 

Manualistica d’uso Per tutte le apparecchiature fornite, manuali in lingua italiana. 

Cavi elettrici, trasmissione segnale 

video, cavo di connessione alla 

rete,… 

Cavi alimentazione delle apparecchiature fornite, cavi di 
collegamento tra il personale computer, la lavagna ed il 
videoproiettore, cavo di connessione per il collegamento alla 
rete locale, cat. 5e, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori 
presso fusi. 

Inter – operabilità  E’ richiesta la compatibilità con le principali piattaforme 
informatiche (in conformità alle indicazioni Legge del 
28/3/2003 n. 53 di riforma della Scuola art. 1). 
 

LAVAGNA MULTIMEDIALE INTERATTIVA 
Tecnologia Touch-screen o infrarossi/ultrasuoni o elettromagnetica, 

purché consenta l’utilizzo di dispositivi e/o direttamente con le 
mani, da parte di uno o più contemporaneamente (in aree 
dedicate o coincidenti).  

Dimensione area attiva Almeno 77”  

Superficie Antiriflesso, antigraffio 

Speakers Coppia di casse acustiche stereo da almeno 20 Watt effettivi 
per canale ( due satelliti stereo + subwoofer) 

Dispositivi di interazione La lavagna, sulla quale è proiettata l’immagine generata dal 
computer, deve permettere la gestione delle applicazioni e dei 
contenuti digitali attraverso l’uso di appositi dispositivi 
(puntatori, penne, ecc.) e direttamente con le mani; i dispositivi 
di utilizzo ed interazione forniti dovranno comprendere 
minimo due dotazioni complete, la dotazione base più una 
dotazione aggiuntiva di ricambio. 

Connessione al personale computer USB 2.0 o wireless (Wi-Fi IEEE 802.11g o 802.11n) 

VIDEO-PROIETTORE 

Proiettore integrato Videoproiettore collegato a  lavagna e braccio/staffa a 
CEDIMENTO GRADUATO 

Risoluzione nativa almeno 1024 x 768 nativa 

Focale Focale corta o ultra-corta, purché di distanza inferiore al metro 
e comunque atta a permettere la copertura totale dell’area 
attiva della LIM da parte dell’immagine proiettata 

Tecnologia LCD o DLP 

Luminosità 1500 ansi lumen 

Contrasto almeno 500:1 

Compatibilità sistemi video NTSC, PAL, SECAM 



Lampada 200 watt 

Durata lampada almeno 3.000 ore  

Telecomando Si 

Braccio/staffa di sostegno Integrata con la lavagna, a cedimento graduale, dotata di 
certificazione CE e indicazione del massimo carico supportato 
alla distanza massima 

Connessione video Ingresso video composito, ingresso S-video, VGA, HDMI 

Connessione audio RCA, mini jack stereo, HDMI 

 
PERSONAL COMPUTER DESKTOP con monitor, tastiera e mouse 

Sistema operativo Windows 7 home edition o Windows 8.  Per il preventivo, 
come dotazione standard si faccia riferimento all’installazione 
del Sistema Operativo Windows  

Processore INTEL CORE I5-650 DUAL 3,20 GHz 4MB SCK 1156 BOX 

Memoria RAM 4 GB DDR3 con possibilità di espansioni successive 

Capacità Hard Disk 500 GB SATA 

Masterizzatore DVD Dual layer 

Porte USB Almeno 4 

Benchmark Sysmark 2007 Preview 100 

Tastiera e mouse Tastiera italiana 105 tasti QWERTY 
Mouse ottico a due pulsanti   

Speakers (Wrms) Coppia di casse acustiche stereo da 30W RMS totali (15W 
RMS per canale) 

Collegamento alla rete locale Il dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale 
deve soddisfare le seguenti specifiche minime: 
 deve rispettare i requisiti di conformità indicati nella norma 

ISO 8802-3, in particolare , IEEE 802.3 (10Base-T), 
802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T); 

 deve avere il collegamento wireless Wi-Fi IEEE 802.11g 
e/o IEEE 802.11n 

 deve essere dotato di connettore RJ45 
Espandibilità Il Personal Computer deve avere un’architettura interna ed 

esterna standard, tali da consentire agevolmente l’upgrade 
delle sue funzioni base. 

N.B. – Sarà responsabilità del fornitore designato garantire la perfetta funzionalità del personal 
computer (e del sistema operativo) con la soluzione LIM + 01 -videoproiettore proposta. 
(Per es. se la lavagna o qualche suo componente necessiti di una connessione bluetooth, l’offerente  
dovrà proporre un PC che permetta la connessione bluetooth; se fossero necessarie 5 porte USB, il PC 
dovrà essere dotato di 5 porte USB, ecc.) 
 


