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Tipologia Descrizione Q.tà 

Arredi 

Sedia a 5 razze ad altezza regolabile con braccioli porta zaino. Postazione 
ergonomica su 5 rotelle, il prodotto ideale per soluzioni mobili in classi ove 
sia prevista la presenza e l’utilizzo di tavoli. L’altezza della seduta è 
regolabile grazie ad un durevole sistema pneumatico azionato da una 
levetta posta sul lato sinistro dalla seduta. I braccioli porta zaino, 
incorporati al sedile anatomico monoscocca, rendono gli spostamenti e la 
riorganizzazione della classe rapidi ed efficienti.Il prodotto è disponibile in 
Italia con la seduta nei seguenti colori: arancione, azzurro, giallo, rosso e 
verde Wasabi. Produzione: vernice in polvere. Non contiene COV o metalli 
pesanti. Il prodotto ha le seguenti certificazioni riconosciute a livello 
internazionale, fra cui ISO 14001, EMAS, NF Environnement, Blauer Engel, 
Environmental Product Declarations, Indoor Advantage, PEFC, E1, Oeko 
Tex e European Flower. 

4 

Arredi 
 

Sedie impilabili MISURA M6. Seduta  appositamente selezionata per 
l'utilizzo nelle scuole. Seduta con scocca in tecnopolimero riciclabile, 
rinforzato in fibra di vetro. Tecnologia air moduling. Disponibile nei colori: 
lino, tortora, rosso geranio, verde wasabi, azzurro chiaro e antracite. 
Disponibile con/senza braccioli. CATAS Conforme EN 16139:2013 Peso 
unitario 4,6 Kg. Impilabile. Uso interno ed esterno Uso interno ed esterno. 
Misure: alt. sedile 470 mm – alt. totale 860 mm -  larg. massima 480 mm. 
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Arredi 

Tavolo semicircolare con lato sagomato ad onda 1300 x 730 mm in MDF 
bianco con spessore 20 mm con bordo in PVC nero. Gambe telescopiche di 
colore grigie con marcatura facilitata per le misure M4-5-6 con diametro 
38 mm e spessore lamiera 1,8 mm verniciato a polveri epossidiche RAL 
9006 Grigio. Piede con struttura anti rumore regolabile per livellamento 
del tavolo. Varie disposizioni di classe per configurazioni collaborative tra 
cui il cerchio utilizzando 2 tavoli oppure con l’abbinamento con tavolo della 
marca produttrice sagomati a onda per realizzare un unico tavolo ellittico 
con 3, 4 o più elementi. Il tavolo è certificato secondo gli standard 
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dimensionali e di sicurezza per gli istituti scolastici UNE EN 1729-1:07 / 
UNE EN 1729-2:07 / UNE 56843:01 specifiche mobili. Gli elementi metallici 
rispettano i criteri di migrazione secondo la normativa UNE EN 71-3:94. 

Arredi 
 

Tavolo sagomato ad onda 1300 x 650 mm in MDF bianco con spessore 20 
mm con bordo in PVC nero. Gambe telescopieche di colore grigie con 
marcatura facilitata per le misure M4-5-6 con diametro 38 mm e spessore 
lamiera 1,8 mm verniciato a polveri epossidiche RAL 9006 Grigio. Piede con 
struttura anti rumore regolabile per livellamento del tavolo. Varie 
disposizioni di classe per configurazioni collaborative compreso 
l’abbinamento con tavolo della marca produttrice a terminazione 
semicircolare per realizzare un unico tavolo ellittico con 3, 4 o più 
elementi. Il tavolo è certificato secondo gli standard dimensionali e di 
sicurezza per gli istituti scolastici UNE EN 1729-1:07 / UNE EN 1729-2:07 / 
UNE 56843:01 specifiche mobili. Gli elementi metallici rispettano i criteri di 
migrazione secondo la normativa UNE EN 71-3:94. 
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Arredi 
 

Tavolo rettangolare, ad angolo o semicircolare, il tavolo  è pronto per 
soddisfare qualsiasi esigenza grazie alla straordinaria varietà di forme, ben 
14 e misure disponibili.I numerosi accessori, come il supporto per pc, il 
sistema di elettrificazione, il modesty panel e il separè scrivania con 
supporto integrato per monitor e accessori, lo rendono personalizzabile 
secondo le proprie necessità. Dal design semplice ed elegante, è 
disponibile con banda perimetrale in numerosi colori: bianco, verde 
wasabi, azzurro, rosso, arancione etc. Le 4 solide gambe, con sistema 
telescopico a regolazione dell’altezza. Misure 160x80 cm, gambe ad altezza 
regolabile 68-76 cm, senza ruote. 
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Arredi 
 

SEDUTA MORBIDA TRAVE 100X50X50 disponibile nei colori albicocca, 
azzurro e verde. Rivestimento esterno in tessuto OM 20 ignifugo di classe 
1IM, atossico, antimacchia, idrorepellente; imbottitura in materiale 
sintetico densità 28-31 kg/m3. Comodi e sicuri grazie al sistema di chiusura 
in velcro e al fondo antiscivolo di colore blu. Caratteristiche rivestimento: 
rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed 
all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di 
ftalati), morbido al tatto e molto confortevole. Pulizia/manutenzione: 
lavabile con un panno umido; acqua e sapone neutro. Composizione: 1% 
Poliuretano + 81% PVC + 18% Poliestere. Spessore rivestimento: 1mm. 
Peso: 500gr/mq. Infiammabilità: classe 1 IM (migliore ottenibile per mobili 
imbottiti). 
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Arredi 
 

SEDUTA MORBIDA A L 100X100X50/100H disponibile nei colori albicocca, 
azzurro e verde. Rivestimento esterno in tessuto OM 20 ignifugo di classe 
1IM, atossico, antimacchia, idrorepellente; imbottitura in materiale 
sintetico densità 28-31 kg/m3. Comodi e sicuri grazie al sistema di chiusura 
in velcro e al fondo antiscivolo di colore blu. Caratteristiche rivestimento: 
rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed 
all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di 
ftalati), morbido al tatto e molto confortevole. Pulizia/manutenzione: 
lavabile con un panno umido; acqua e sapone neutro. Composizione: 1% 
Poliuretano + 81% PVC + 18% Poliestere. Spessore rivestimento: 1mm. 
Peso: 500gr/mq. Infiammabilità: classe 1 IM (migliore ottenibile per mobili 
imbottiti). 
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MONITOR TOUCH 
ANDROID 

EMBEDDED 75" 4k 

Monitor Interattivo Touch 75” con piattaforma didattica hardware e 
software - Indicazione sulla Tecnologia Infrarossi multi-touch 10 tocchi 
contemporanei su tutta la superficie - Rapporto di contrasto  4000:1 
Risoluzione  ULTRA HD (3840 x 2160) Speaker  Coppia di casse acustiche 
stereo da 15W RMS per canale - Ingressi audio e video        n.2 USB Touch 
,n. 3 HDMI, n. 1 VGA (D-sub 15RGB), n. 1 VGA audio in, n1 Component 
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Video, n. 1 Composite Video, n. 2 USB 2.0, n. 1 RS232, n. 1 slot OPS. - Al 
fine di agevolare l’utilizzo di due differenti dispositivi (notebook, mini-pc, 
dispositivo Android®) si richiedono due canali di input distinti composti 
ognuno da una porta HDMI ed una porta USB per le funzioni di touch. 
Dispositivo  Didattico Android        Funzione Tablet Like - Il monitor dovrà 
essere fornito congiuntamente ad un dispositivo didattico OPS dello stesso 
produttore del monitor, avente le seguenti specifiche: • Sistema operativo: 
6.0 MARSHMALLOW  o x1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps), IEEE® 
802.11a/b/g/n/ac, Wireless 802.11 AC 2x2 (867 Mbps), Bluetooth 4.1 o  
CPU Realtek RTD1295 Quad Core, fino a 1,4 GHz o  GPU    ARM T820; fino a 
4K a 60 Hz o RAM   2GB DDR4 o  Internal Storage    16GB o   Hotspot Access 
Point Capability: yes (per collegare fino a 5 device in wireless) o  Mobile 
Device Mirroring Windows®, Mac OS®, iOS™, Chrome OS™ and Android™ 
(per mostrare lo schermo dello studente connesso) o Touchscreen 
Compatibility   Yes, multi-touch o  1 lettore di schede TF interfaccia scheda 
SD, o supporto 1 GB/2 GB/4 GB/8 GB/16 GB/32 GB o  2 porte USB 2.0 TIPO 
A o  1 porta USB TOUCH TIPO B o  1 ricevitore IR o  1 porta HDMI •  
Funzionalità di sistema: o  Mirroring da qualsiasi dispositivo o PC 
Windows®, Mac OS®, iOSTM, Chrome OSTM e AndroidTM o  Compatibilita’ 
Multitouch o  Navigazione Web o  Funzionalità di Lavagna interattiva o  
Possibilita’ di prendere appunti da qualsiasi file (pagina web, video, 
immagini, testo), salvarli e condividerli con la classe o   Possibilita’ di 
scaricare App didattiche dai vari store   o   Gestione Robot via Bluetooth  
Licenza  Software 1 Classe per accesso/creazione attività , risorse 
didattiche  e lezioni, per la gestione dell’apprendimento multimediale, 
collaborativo ed interattivo         L’aggiudicatario dovrà fornire, 
contestualmente all’installazione della dotazione tecnologica e a titolo 
gratuito, un software didattico specificamente progettato per la creazione 
di materiali ed attività didattiche prodotto dallo stesso produttore del 
Monitor e un software per l’apprendimento collaborativo. Tale software 
deve: 1.  Permettere la creazione di lezioni e risorse didattiche sia off line 
che on line 2.  Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme di 
scrittura a mano libera in lingua italiana e formule matematiche. 3.  
Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Panel  4. 
Permettere di accedere ad un repository di risorse, lezioni, esercitazioni, 
simulazioni, 3D, in diverse lingue. Il repository deve essere in continua 
evoluzione ed implementabile, permettendo upload e download. 5. 
Prevedere un’area community scuola per la condivisione di lezioni e 
materiali con gli insegnanti della stessa scuola 6.  Prevedere una home 
page di classe dove l’insegnante può: -  postare messaggi visibili solo agli 
studenti di una determinata classe  - inviare risorse didattiche - assegnare 
compiti - verificarne l’andamento - creare e somministrare domande 
finalizzate alla verifica di apprendimento in diverse modalità (si/no, scelta 
multipla, risposta libera, ecc.) - configurare un sistema di punteggi in 
funzione delle risposte date dagli studenti 7.  Permettere all’insegnante di 
connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi pc. 8.  Permettere 
all’insegnante di avviare una sessione collaborativa in cui gli studenti 
contribuiscono, in modalità sincrona e/o asincrona dal proprio device 
apportando contenuti personali alla lezione, secondo la cosiddetta 
metodologia della FLIPPED CLASSROOM 9.    Permettere di inviare 
contenuti multimediali ai device degli studenti, come lezioni  e domande,  
permettere agli studenti di rispondere, e permettere all’insegnante di 
visualizzare le risposte in forma anche anonima 10.        Permettere agli 
studenti di connettersi utilizzando tablet e pc di qualsiasi marca e sistema 
operativo (IOS, Android, Windows, Linux, Chromebook) 11.        Permettere 
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la connessione alla lezione anche a distanza (es. da casa) 12.        
Permettere invio di test strutturati come le prove di verifica  13.        
Permettere di mantenere un tracciato di lezioni, compiti, verifiche e 
attività didattiche svolte con classi e studenti. 14.        Permette una 
didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a singoli studenti o 
gruppi  15.        Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di 
verifica in classe. 16.        Permettere l’Archivio di lezioni e file nel cloud 
illimitato e suddiviso in cartelle create dall’insegnante 17. Permettere  di 
importare lezioni create con Smart notebook o Promethean ActivInspire, 
Microsoft Power Point, Adobe PDF 18. Permettere all’alunno di prendere 
appunti e salvarli all’interno del cloud senza uscire dal programma durante 
le lezioni. 19.  Permettere all’insegnate di annotare sul desktop e inviare ai 
device degli alunni schermate del desktop e di programmi terzi. 
Compatibilità S.O.        Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04 - 
Windows fino a 10 - Mac OSX 10.11. (El Capitan) - Linux Ubuntu:12.04, 
Debian, ALT Linux, LinKAT, Guadalinux - 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 le 
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. - Garanzia  36 mesi 
originale del Produttore   

MONITOR 
ACCESSORI 

Carrello Mobile per Monitor Touch Grande Formato. Supporto mobile con 
base su ruote per pannello touch completo di mensola portaoggetti 
regolabile in altezza (almeno 3 posizioni) e barre stabilizzanti 
antiribaltamento a scomparsa. Le ruote non devono essere sporgenti. Peso 
e dimensioni Peso 37.4kg; Totale (H x L x P) 1630mm (comprensivo di 
ruote) 1565mm x 1300mm x 665mm (senza ruote) x 1300mm x 665mm; 
Mensola 800mm x 400mm Contenuto pacchetto Supporto VESA; Piastra 
base e Mensola; 2 supporti verticali; Ruote; Guida all'assemblaggio 
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MONITOR TOUCH 
ANDROID 

EMBEDDED 86" 4k 

Monitor Interattivo Touch 86” 4K  con software autore e  piattaforma 
didattica hardware e software - Indicazione sulla Tecnologia Infrarossi 
multi-touch 15 tocchi contemporanei su tutta la superficie Rapporto di 
contrasto 4000:1 Risoluzione 4K  UHD (3840X2160 @60Hz) Speaker  
Coppia di casse acustiche stereo da 15W RMS per canale Ingressi audio e 
video n.2 USB Touch ,n. 3 HDMI, n. 1 VGA (D-sub 15RGB), n. 1 component , 
n1 AV, n. 1 audio PC ( connettore da 3,5 mm) n. 2 USB 2.0  ),Slot 
PSx1,Headphone Vellum™ Writing Technology Computing Operating 
System  Android™ Oreo 8 RAM 2 GB Internal Storage 16 GB CPU Quad 
Core: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex 53 GPU  ARM Mali-G51 MP2 
Over-the-Air Updates  Yes - Dispositivo  Didattico Android Il monitor 
dovrà essere fornito congiuntamente ad un dispositivo didattico dello 
stesso produttore del monitor, avente le seguenti specifiche   • Modulo 
OPS Android 6.0 Marshmallow  • Processore Realtek RTD 1295 Quad 
Core 1,4 GHz  • Memoria RAM: 2 GB  • Memoria interna di archiviazione: 
16 GB  • Lettore di schede aggiuntive: MicroSD (TransFlash) max 32 
GB  • Connettività: o Wi-Fi IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 
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802.11g,IEEE 802.11n o Porta LAN RJ-45 0/100/1000Base-T(X) o
 Bluetooth 4.1 • Funzionalità : o Mirroring da qualsiasi dispositivo o 
PC Windows®, Mac OS®, iOSTM, Chrome OSTM e AndroidTM 4 utenti 
contemporanei  o Multitouch o Navigazione Web o
 Funzionalità di Lavagna interattiva con foglio infinito, due utenti 
contemporanei ,salvataggio  ed esportazione in PDF  o Possibilita’ di 
prendere appunti su  qualsiasi file (pagina web, video, immagini, testo), 
salvarli  e condividerli con la classe o Possibilita’ di scaricare App 
didattiche da vari store o Gestione Robot via Bluetooth - 
L’aggiudicatario dovrà fornire, pena esclusione , contestualmente 
all’installazione della dotazione tecnologica e a titolo gratuito, un  software 
autore e un ambiente collaborativo  su cloud specificamente progettato 
per la creazione di materiali ed attività didattiche prodotto dallo stesso 
produttore del Monitor. Cratteristiche richieste : 1. Software autore  
compatibile Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04 2. Permettere 
la creazione di lezioni e risorse didattiche sia off line che on line 3.
 Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme di scrittura a 
mano libera in lingua italiana e formule matematiche. 4. Permettere 
la personalizzazione della interfaccia grafica  5. Permettere la ricerca e 
l’aggiornamento della nuova versione del software direttamente 
dall’interno dell’applicazione. Il software deve includere la funzione di 
verifica  della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e 
l'installazione degli stessi 6. Prevedere una sezione di help per l'utente  
all’interno dell’applicazione e  accesso Video tutorial in lingua italiana, sulle 
principali funzionalità del software  7. Possibilita’ di integrare nella pagina 
, video ,azioni , animazioni e codici HTML . 8. Permettere la connessione 
di tablet e dispositivi alla LIM/Panel 
9. Permettere di accedere ad un repository di risorse, lezioni, 
esercitazioni, simulazioni, 3D, in diverse lingue. Il repository deve essere in 
continua evoluzione ed implementabile, permettendo upload e download. 
10. Prevedere un’area community scuola per la condivisione di lezioni 
e materiali con gli insegnanti della stessa scuola 11. Prevedere una 
home page di classe dove l’insegnante può: -  postare messaggi visibili solo 
agli studenti di una determinata classe - inviare risorse didattiche 
- assegnare compiti - verificarne l’andamento dei compiti assegnati - creare 
e somministrare domande finalizzate alla verifica di apprendimento in 
diverse modalità (si/no, scelta multipla, risposta libera, ecc.) - configurare 
un sistema di punteggi in funzione delle risposte date dagli studenti 12.
 Permettere all’insegnante di avviare una sessione collaborativa in 
cui gli studenti contribuiscono, in modalità sincrona e/o asincrona dal 
proprio device apportando contenuti personali alla lezione, secondo la 
cosiddetta metodologia della FLIPPED CLASSROOM 13. Permettere di 
inviare contenuti multimediali ai device degli studenti, come lezioni  e 
domande,  permettere agli studenti di rispondere, e permettere 
all’insegnante di visualizzare le risposte in forma anche anonima 14.
 Permettere agli studenti di connettersi utilizzando tablet e pc di 
qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, Android, Windows, Linux, 
Chromebook) 15. Permettere la connessione alla lezione anche a 
distanza (es. da casa) 16. Permettere invio di test strutturati come le 
prove di verifica  17. Permettere di mantenere un tracciato di lezioni, 
compiti, verifiche e attività didattiche svolte con classi e studenti.  18.
 Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti 
specifici a singoli studenti o gruppi  19. Permette all’insegnante di 
monitorare lo sviluppo dei test di verifica in classe.  20. Permettere 
l’Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create 
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dall’insegnante 21. Permettere  di importare lezioni create con Smart 
notebook o Promethean ActivInspire, Microsoft Power Point, Adobe PDF 
22. Permettere all’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del 
cloud senza uscire dal programma durante le lezioni. 23. Permettere 
all’insegnate di annotare sul desktop e inviare ai device degli alunni 
schermate del desktop e di programmi terzi. 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 le 
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. 
Garanzia 3 anni originale del Produttore. 

PC DESKTOP MINI 

MiniPC - Core i5 8400T 1.7 GHz - 8 GB - 1 TB Processore 1 x Intel Core i5 (8 
gen) 8400T / 1.7 GHz (3.3 GHz) (6 processori) Socket processore LGA1151 
Socket Caratteristiche principali del processore Intel Turbo Boost 
Technology 2 Memoria cache 9 MB Cache per processore 9 MB RAM 4 GB 
(installati) / 32 GB (max) - DDR4 SDRAM Storage controller SATA Disco 
rigido 1 x SSD 256 GB  Controller grafico Intel HD Graphics 630 Networking 
GigE Wireless  Bluetooth 5.0  SO in dotazione Windows 10 Pro 64-bit 
Edition Dimensioni (LxPxH) 19.2 cm x 20.4 cm x 3.32 cm  Garanzia 36 mesi 
originale del Produttore - Possibilità download gratuito software gestione 
dal sito del Produttore. 
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PC DESKTOP  

PC MT - Core i5-8500 3 GHz - 8 GB - 256 GB SSD Processore1 x Intel Core i5 
(8 gen) 8500 / 3 GHz (4.1 GHz) (6 processori) Socket processore LGA1151 
Socket Caratteristiche principali del processore Intel Turbo Boost 
Technology 2 Memoria cache 9 MB Cache per processore 9 MB RAM 8 GB 
(installati) / 64 GB (max) - DDR4 SDRAM Storage controller SATA Disco 
rigido 1 x SSD 256 GB - SATA 6Gb/s - 2.5" Memorizzazione ottica 
Masterizzatore DVD Controller grafico Intel HD Graphics 630 Networking 
GigE Alimentazione 120/230 V c.a. SO in dotazione Windows 10 Pro 64-bit 
Edition Dimensioni (LxPxH) 16.9 cm x 43.5 cm x 35.6 cm   
Garanzia 36 mesi originale del Produttore. 
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MONITOR PER PC 
DESKTOP 

Monitor professionale 23,8”. Tecnologia IPS. Full HD. Formato 16:9. 
Cornice ultrasottile di un solo millimetro. Gestione del colore precisa a 10 
bit LUT. Funzione Overdrive accelera i tempi di risposta in modo che le 
transizioni da grigio a grigio avvengano mediamente in 5 ms ms. La visione 
di film risulterà più fluida e senza effetti scia o ritardi. La funzione Auto 
EcoView rileva costantemente le condizioni di luce circostante, adattando 
opportunamente la luminosità dello schermo. In modo completamente 
automatico. Ne consegue una visione ottimale, senza riflessi e 
abbagliamenti che affaticano gli occhi. Un altro punto a favore è che 
l’autocontrollo della luminosità consente di risparmiare fino al 50% di 
energia rispetto ad un monitor che ne è privo ed utilizza livelli di luminosità 
prefissati. EcoView-Sense: il sensore di presenza aiuta a ridurre i consumi 
di energia elettrica. Il principio è semplice: il monitor è acceso quando si è  
di fronte allo schermo. Se ci si sposta dal posto di lavoro, il monitor entra 
nella modalità di risparmio energetico automaticamente. EcoView-
Optimizer ottimizza il rendimento della retroilluminazione riducendo la 
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luminosità, se vengono visualizzate immagini chiare, e aumentando la 
luminosità in contenuti scuri. Grazie a questo perfezionamento è possibile 
risparmiare fino al 30% sui consumi. La modalità colore preimpostate offre 
per ogni applicazione l’impostazione ideale, che siano immagini, testi o 
film. Grazie a delle preimpostazioni ottimizzate della luminosità, del punto 
di bianco e della correzione gamma, disponibili premendo un solo tasto, 
puoi godere della visione più confacente alla tua applicazione. Il software a 
corredo ScreenManager Pro permette inoltre di indirizzare ad ogni 
applicazione una determinata modalità che viene automaticamente 
attivata non appena si avvia il programma. La modalità Paper simula il 
contrasto della carta stampata, riducendo la percentuale di luce blu. Ciò 
aumenta la leggibilità dei testi e riduce lo stress visivo. Oltre a ciò per 
l’ambito di medical imaging è a disposizione una modalità DICOM che 
garantisce la riproduzione ottimizzata della curva DICOM secondo le 
caratteristiche di luminosità richieste per la visualizzazione di immagini 
radiologiche. Piedistallo flessibile. Ergonomico e stabile: il sostegno 
regolabile in altezza del monitor permette tante pratiche regolazioni.  Il 
monitor può essere reclinato, girato e regolato in altezza, nella posizione 
più comoda per la schiena, le spalle e per il collo prevenendo problemi 
posturali. E’ possibile alzare lo schermo esercitando una semplice spinta 
verso l’alto o abbassarlo fino alla base del piedistallo (varia a seconda del 
modello) e posizionarlo all’altezza giusta, con il bordo superiore dello 
schermo all'altezza degli occhi. Funzione Pivot. Specifiche tecniche LCD a 
23,8 pollici e tecnologia IPS Design minimalista e raffinato con cornice 
ultrasottile di 1 mm Contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/mq, angolo di 
visualizzazione 178° Tecnica ibrida brevettata della retroilluminazione 
Funzioni ergonomiche e a risparmio energetico Auto-EcoView, EcoView-
Index, EcoView-Sense e EcoView-Optimizer Unità multimediale integrata 
USB hub vers. 3.0 con una porta upstream e due porte downstream 
Ingresso DisplayPort, HDMI, DVI-D e Dsub Garanzia 5 anni originale del 
Produttore. 

Access Point 
ACCESSPOINT DEDICATO X AULA sistema professionale (rif UBIQUITI UAP-
PRO) 

1 

Arredi 

INCLUSO NEL COSTO TOTALE DELLA FORNITURA  
N.01 Pannello passivo serigrafato 80x120  
antibatterico, antiodore per assorbire: COV- ICOV, CFC,  
FORMALDEIDE, IPA, Nox, Sox e OZONO.  
Composto da 3 strati di cui uno removibile.  
Verrà fornita immagine da stampare successivamente  
Consegna tassativa entro 40 giorni.  
  
OBBLIGATORIO ALLEGARE SCHEDA TECNICA PENA ESCLUSIONE 

1 

 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua 

interezza e non la mera fornitura di attrezzatura, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli 

eventuali adattamenti e configurazione dei servizi previsti indispensabili al corretto funzionamento 

dei dispositivi hardware software e accessori che si andrà a fornire, in sintonia con gli scopi del 

progetto stesso.  

È pertanto obbligatorio, il sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo stato attuale dei 

luoghi nei quali saranno inserite le attrezzature richieste nonché tutte le circostanze che possano 

portare a formulare l'offerta. 
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Consegna e installazione prodotti: 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, posa in opera a regola 

d’arte, configurazione di tutte le tecnologie acquistate come previsto dal “capitolato tecnico” in 

modo che le stesse siano pienamente operativa e quindi consegnate “chiavi in mano”anche al fine 

delle operazioni di collaudo. 

Tali attività dovranno essere effettuate da personale qualificato. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente  Dott. Maria Grazia 

Nolli 

 

          La Dirigente scolastica 

                 Dott.ssa Maria Grazia Nolli 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                  ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 

 
 


