CAPITOLATO TECNICO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Silvio Pellico”

Piazza del Popolo 4 – 21040 Vedano Olona (VA) - C.F. 95045030129
Tel. 0332/400232 – 0332/404226 – 0332/401840 - Fax 0332/400737
email: vaic86300c@istruzione.it – pec: vaic86300c@pec.istruzione.it
email: scuolavo@libero.it – dirigente: paola.tadiello@scuolavedano.it

Oggetto: Bando di Gara per l’acquisto di n° 8 LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI
complete di attrezzature (LIM, videoproiettori, Personal Computer) e servizi correlati
quali consegna, installazione/posa in opera e collaudo

LAVAGNA MULTIMEDIALE INTERATTIVA
Specifica richiesta

Requisito necessario

Indicazione sulla Tecnoloria
Modalità di interazione e relativi
dispositivi
Dimensione
riferita
alla
diagonale dell’area attiva
Superficie
Speakers (W rms)
Connessione
al
computer
Software in dotazione
Canaline

personal

Sensori a infrarossi di ultima generazione
puntatori o penne o touch
Non inferiore a 78 pollici, formato 4:3
Antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti, lavabile e
magnetica
Audio integrato o casse acustiche minimo 20 w per
canale
La dotazione deve includere tutti i cavi di connessione
necessari alla comunicazione tra la LIM e il PC
Software proprietario
Tutti i cavi devono essere coperti da apposite canaline

VIDEO-PROIETTORE
Specifica richiesta

Requisito necessario

Risoluzione nativa
Luminosità

1024x768 XGA
non inferiore a 2500 ANSI LUMEN in modalità normale

Contrasto

500:1 per proiettori LCD
superiore a 2000:1 per proiettori DLP e LED
Non inferiore a 200-230 Watt
Non inferiore a 3000 ore in modalità standard
NTSC, PAL SECAM

Lampada (W)
Durata Lampada
Compatibilità sistemi video
Certificazione CE e indicazione
del massimo carico supportato
alla distanza massima
Connessione video

Sì

Connessione audio

RCA, mini-jack stereo

Telecomando

Si

Braccio/Staffa di sostegno

focale ultracorta

Ingresso video composito, ingresso S-video, VGA
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Canaline

Tutti i cavi devono essere coperti da apposite canaline

NOTEBOOK
Specifica richiesta
Sistema operativo
Processore
Memoria RAM
Capacità Hard disk
Lettore/Masterizzatore
DVD+RW
Porte USB
Tastiera
Scheda audio con collegamenti
per autoparlanti e microfono
Interfaccia di rete Gigabit LAN e
Wi-Fi

Requisito necessario
Windows 7 o maggiore, preinstallato originale Webcam
integrata
Intel Core i3 370 2.4 Ghz o compatibile
6 GB
500 GB
Si
n.4 USB (di cui almeno una 3.0)
n.1 HDMI
Tastiera estesa
Sì
Sì

CERTIFICAZIONI:
- I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea
per la sicurezza informatica, ovvero i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008;
- i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione
italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti
riconosciuti a livello europeo;
- le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente
la apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE;
- la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS)”,
recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs.151/2005;
- i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE concernente
pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Vedano Olona, 3 gennaio 2015

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Paola Tadiello)
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