
 
 

 
 

PON Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001 

Asse II. 10.8.1.A3 – Realizzazione di ambienti digitali 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106 “Per una scuola digitale” 
CIG: 67635799F3   -   CUP: H26J15001180007 

 
CAPITOLATO TECNICO DELLA RdO n. 1326596 

 

Modulo “Segreteria digitale” 
SPECIFICA RICHIESTA QUANTITÀ 

PC desktop 
i5 3,3GHz RAM 4GB HD 500GB DVD SuperMulti tastiera mouse 

in formato Mini Tower 

processore i5-6400 cache 6 MB 4 core 

memoria RAM 4GB DDR4-SDRAM  2133 MHz 

hard disk 500 GB 

sistema operativo Windows 10 Professional 

drive ottico DVD SuperMulti 

etichette ambientali ENERGY STAR 

1 

Monitor 24’’ 
monitor LED 23.6'' full HD formato 16:9 altoparlanti incorporati 

tecnologia LCD-TFT 

formato 16:9 – risoluzione 1920 x 1080 

ingressi video: 1 porta VGA, 1 porta DVI 

luminanza 250 cd/m
2
 

rapporto di contrasto 10000000:1 

tempo di risposta 5ms 

retroilluminazione W-LED 

2 altoparlanti incorporati potenza in uscita (RMS) 4W 

etichette ambientali ENERGY STAR 

1 

Stampante A4 laser a colori multifunzione 
Multifunzione "4 in 1" - A4 a colori con memoria ram da 2 Gb e 320 Gb di Hard disk con doppio 

cassetto e ADF - garanzia tre anni 

Velocità di stampa 28 ppm 

Risoluzione 1200 x 600 

Standard di connessione Ethernet / usb 

Etichette ambientali ENERGY STAR 

Funzionalità fronte-retro 

Scansione: risoluzione fino a 600 x 600 dpi - velocità fino a 40 ipm - ingresso documenti 

alimentatore automatico fronte/retro (RADF) da 100 fogli 

Linguaggi di stampa: PCL5c PCL5e PCL6 emulazione PDF XPS 

Gestione carta: cassetto carta capacità 530 fogli da 80g/mq - grammature da 64 a 220 g/mq - unità 

pinzatrice integrata con pinzatura fino a 20 fogli da 80 g/mq 
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Modulo “Non solo libri” 
SPECIFICA RICHIESTA QUANTITÀ 

Monitor interattivi touch da 55’’ completi di software 
MONITOR TOUCH interattivo da 55'' LED FULL HD 1080p - garanzia tre anni 

Tecnologia Monitor LCD-TFT infrarosso 10 tocchi contemporanei su tutta la superficie 

Dimensioni 55’’ – risoluzione Full HD 1080p  (1920 x 1080) 

Luminanza 350 cd/ m
2
 - rapporto di contrasto 1400:1 

Speaker: coppia di casse acustiche stereo da 10W RMS per canale 

Ingressi audio e video: almeno n. 4 HDMI, n. 1 VGA (D-sub 15RGB), n. 1 component, n. 1 AV, n. 1 

audio PC (connettore 3,5 mm), n. 1 USB 2.0 (per riproduzione multimediale) e n. 1 USB 3.0 (per 

riproduzione  multimediale HD), OPSx1 

Uscite audio e video: almeno n. 1 HDMI, n. 1 AV, audio ottica e n. 1 presa per cuffie 

Superficie: pannello da 55'' in vetro temperato inciso da 4 mm, con incisione ad acido, antiriflesso e 

antiriverbero con tecnologia ActivGlide per un sensibile miglioramento nello scorrimento del dito 

Modalità di interazione: penna digitale con tasti destro e sinistro per utilizzo come mouse; monitor 

multiutente e multitouch, in grado di ricevere la scrittura contemporanea di più utenti su tutta la 

superficie anche con input diversi (dita e penne). Il software e l'hardware del monitor dovranno 

prevedere almeno due tipi di input (utilizzo di penna e dito in modo differenziato) così da utilizzare 

la penna per un'azione (tipo scrittura) e il dito per un'azione diversa (tipo seleziona) senza bisogno di 

cambiare lo strumento all'interno del software. Il software dovrà distinguere automaticamente l'input 

della penna digitale da quello del dito. 

Software: l'aggiudicatario dovrà fornire insieme all'installazione della dotazione tecnologica il 

software specifico per la creazione di materiali ed attività didattiche dello stesso produttore del 

monitor touch. 

Caratteristiche del software: 

- Nessuna restrizione di installazione e utilizzo per la classe  

- Disponibilità versione liberamente utilizzabile per la fruizione dei file creati con 

l'applicativo in contesti in cui non è presente il monitor - Disponibilità download dal sito del 

produttore  

- Possibilità personalizzazione interfaccia grafica (modalità differenziate per primaria e 

secondaria)  

- Funzionamento in modalità multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo)  

- Possibilità importazione esportazione file in vari formati (PDF e formati comuni)  

- Possibilità di aggiornamento gratuito senza limitazioni temporali direttamente 

dall'applicazione (senza intervento di rimozione della versione precedente)  

- Funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti dal sito del produttore 

Funzionalità del software: 

- Riconoscimento scrittura a mano libera in italiano  

- Help in lingua italiana per l'utente in modalità offline  

- Possibilità di inviare domande e quiz ai device degli studenti e di ricevere risposte e 

feedback in tempo reale  

- Il sistema autore deve essere liberamente installabile su pc di docenti e studenti  

- Indicazione degli altri software autore compatibili  

- Possibilità di interscambio di contenuti in altri formati (.IWB e formati proprietari di altri 

produttori) disponibile direttamente all'interno dell'applicazione senza l'utilizzo di software 

o driver esterni 

Software di collaborazione e interazione 

Si richiede inoltre la possibilità di integrazione con software di interazione e collaborazione dello 

stesso produttore dei monitor con possibilità di connessione di dispositivi di qualsiasi marca e 

sistema al monitor con le seguenti caratteristiche minime: 

- Area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali tra docenti 

- Possibilita di creare una homepage di classe  

- Possibilità di archiviare lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create dal 

docente 

- Possibilità di importare lezioni create con altri software autore  

- Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza uscire dal 

programma 

- Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai device degli alunni schermate del desktop e 

di programmi terzi 

Risorse digitali: 

- Accesso a risorse digitali a corredo del software di gestione o scaricabili gratuitamente da 

apposite librerie su portale web gestito dal produttore del monitor. Almeno 700 lezioni in 

lingua italiana (indicare il sito web) 
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- Accesso video tutorial in lingua italiana  

- Possibilità di attivare web browser e integrare codici HTML direttamente all'interno 

dell’applicazione 

- Portale in lingua italiana dedicato all’assistenza con faq e possibilità di contatto diretto 

tramite mail 

Compatibilità sistemi operativi: Windows fino a 10 - MAC – LINUX 

Cavetteria: cavo di alimentazione, cavi di collegamento tra pc e monitor, cavo di connessione alla 

rete. 

I prodotti devono essere conformi alla normativa vigente 

Notebook con schermo da 15.6’’ e masterizzatore, sistema operativo 
WIN 10 
N3050  2,16 GHz - WIN 10 Home - RAM 4GB  - HD 500 GB - masterizzatore DVD - 15,6'' 

Processore N3050 cache 2 MB core 2 - 2,16 GHz 

Memoria RAM 4GB DDR3L-SDRAM 1600 MHz 

Dimensioni schermo 15,6'' – risoluzione 1366 x 768 

Hard Disk 500 GB 

Sistema operativo Windows 10 Home 

Etichette ambientali ENERGY STAR 

7 

 

Modulo “Tutti online” 
SPECIFICA RICHIESTA QUANTITÀ 

Notebook con schermo da 15.6’’ e masterizzatore, sistema operativo 
WIN 10 
N3050  2,16 GHz - WIN 10 Home - RAM 4GB  - HD 500 GB - masterizzatore DVD - 15,6'' 

Processore N3050 cache 2 MB core 2 - 2,16 GHz 

Memoria RAM 4GB DDR3L-SDRAM 1600 MHz 

Dimensioni schermo 15,6'' – risoluzione 1366 x 768 

Hard Disk 500 GB 

Sistema operativo Windows 10 Home 

Etichette ambientali ENERGY STAR 

3 

 

Modulo “Oltre la classe” 
SPECIFICA RICHIESTA QUANTITÀ 

Casse amplificate 
Casse amplificate con regolazione alti e bassi, ingresso microfonico con volume separato, con 

stativo, ruote e maniglia per facile trasporto 

Potenza massima 800 Watt 

Potenza RMS 400 Watt 

Risposta frequenza 40-18.000 Hz 

2 

Coppia radiomicrofoni 
Coppia radiomicrofoni cardioid, hand held - frequenza tono pilota trasmettitore 30kHz - potenza di 

trasmissione RF (ERP) 10 mW 

Trasduttore Dynamic Schema polare: cardioid 

Gamma frequenze radio 863 - 865 Mhz UHF 

Metodo di sintonizzazione fm3 

Spaziatura tra canali 200 kHz 

Stabilità della frequenza 0,002 

Distorsione armonica 1% 

Gamma dinamica 100 dB 

Autonomia batteria 6-8 ore 

1 

Videoproiettore a soffitto con staffa e cavo per connessione al PC 
Videoproiettore DLP 3D WXGA 4000 Ansi Lumen 10.000:1 VGA LAN 2HDMI 2USB 

Altoparlante 20W incorporato 

Tecnologia DLP 

Risoluzione 1280 x 800 – Luminosità 4000 ANSI lumen 

Rapporto di contrasto 10000:1 

Telecomando IR 

Installazione e montaggio: il videoproiettore dovrà essere montato a soffitto in un’aula magna; è 

necessario perciò prevedere una staffa regolabile e un cavo di connessione al PC 
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Notebook con schermo da 15.6’’ e masterizzatore, sistema operativo 
WIN 10 
N3050  2,16 GHz - WIN 10 Home - RAM 4GB  - HD 500 GB - masterizzatore DVD - 15,6'' 

Processore N3050 cache 2 MB core 2 - 2,16 GHz 

Memoria RAM 4GB DDR3L-SDRAM 1600 MHz 

Dimensioni schermo 15,6'' – risoluzione 1366 x 768 

Hard Disk 500 GB 

Sistema operativo Windows 10 Home 

Etichette ambientali ENERGY STAR 

1 
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