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Oggetto: CAPITOLATO TECNICO PROGETTO
" Nuove tecnologie per la popolazione adulta"

1. PREMESSA

Il PON 2014/2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del
Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la
qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l'obiettivo di miglioramento e
valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra
a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere
l'accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell'ambito di questo obiettivo gli
interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti
dedicati all'apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come
elementi essenziali per la qualificazione del servizio.

2. SCENARIO

La realizzazione di un'idonea infrastruttura Wi-Fi nella scuola permette il contemporaneo
accesso alla rete a tutti i partecipanti alla specifica azione didattica svolta all'interno dell'ambiente
didattico wireless, garantendo accessi contemporanei da parte dei docenti e studenti. La
configurazione prevede una soluzione che permette l'abilitazione/riconoscimento degli accessi



grazie all'integrazione nell'architettura della piattaforma hardware che funge da gateway di

perimetro e da controllore degli accessi in grado di erogare servizi IP di livello applicativo ed al

tempo stesso in grado di governare le funzioni di rete cablata e Wi-Fi.

3. RETE WI-FI

Integrazione di una rete wireless indoor in tecnologia Wi-Fi lEEE 802.1 1 b/g/n/ac nella banda
di frequenza non licenziata 2,4 GHz e 5 GHz.

Access Point (AP): è il dispositivo che permette al client di collegarsi ad una rete wireless.
L'AP collegato fisicamente alla rete cablata della scuola (tramite Switch distribuiti) è l'elemento

della rete che realizza la copertura radio Wi-Fi (in banda 2,4 GHz, 5 GHz con standard 802.1 1

b/g/n/ac).

Switch distribuiti che operano come porte LAN remote del controllore (Gateway), cioè sono
interamente configurabili e gestibili come le porte LAN del gateway.

Gateway: è l'apparato che svolge la funzione di nodo centralizzato di governo e gestione del
collegamento ad Intemet e degli AP costituenti la rete Wi-Fi e, al tempo stesso, può erogare servizi
IP di livello applicativo (es. Rete Wi-Fi Realizzazione di una rete wireless indoor in tecnologia
Wi-Fi lEEE 802.1 I b/g/n/ac nella banda di frequenza non licenziata 2,4 GHz e 5 GHz email,
VoIP, etc.).

4. ARCHITETTURA

La realizzazione di aree Wi-Fi all'interno dell'edificio avviene installando Access Point nelle

aree desiderate del plesso scolastico. Gli Access Point saranno collegati agli switch distribuiti, e
questi ultimi direttamente tra loro o al gateway. Il collegamento ad Intemet è affidato al gateway
il quale govema la rete intema e funge da controllore di perimetro, isolando dall'estemo e

proteggendo i nodi intemi alla rete. La realizzazione di aree Wi-Fi all'intemo dell'edificio avviene

installando access point (AP) nelle aree desiderate (aule, aule multimediali, laboratori, segreteria,
ecc.). L'AP è dotato di antenne omnidirezionali integrate; l'alta sensibilità di ricezione ne estende

il raggio di funzionamento, rendendo la connessione stabile e veloce. Conforme allo standard lEEE

802.1 1 b/g/n/ac, ciascun AP crea una rete Wi-Fi fino a 300 Mbps, ideale per scambiare file e
navigare in Intemet. L'AP è alimentato utilizzando lo stesso cavo Ethemet, non necessitando

dell'installazione di cavi elettrici.

5. CABLATURA E GATEWAY

Il cablaggio dell'intera stmttura, anche se già esistente e dotato di switch non gestiti, viene
integrato dalla posa di nuovi cavi funzionali alla collocazione di 9 nuovi AP (oggetto della
fomitura) e dalla fomitura ed installazione di due nuovi armadi rack a muro completi di ogni
accessorio di seguito descritto. Ogni access point sarà collegato su una porta di uno degli switch
distribuiti già presenti nella struttura. L'intera architettura è concepita in modo da poter utilizzare
anche access point preesistenti. Uno o più AP afferenti ad una porta di uno switch distribuito

costituiscono una zona. Al gateway di perimetro (oggetto della fomitura) è affidato il collegamento
con Intemet e, tra le altre, la funzione di isolare dall'estemo e proteggere i nodi intemi alla rete e

di pubblicare servizi intemi su Intemet, a seconda delle necessità. Il gateway fomisce anche il

servizio DHCP; le sue specificità consentono di avere un unico dominio DHCP per tutte le zone



realizzate oppure domini DHCP distinti per zone diverse. In questo secondo caso (domini DHCP
distinti per zone diverse) deve essere possibile attribuire reti IP distinte a ciascuna zona e deve

essere configurabile, in modo selettivo attraverso il gateway, il Routing fra le diverse
zone. Il gateway consente di controllare e visualizzare quanti dispositivi hanno fatto richiesta

DHCP e quanti hanno ottenuto l'indirizzo IP, zona per zona, in modo da poter controllare il numero
di dispositivi associati agli AP della zona, anche in presenza di AP disomogenei. Il gateway deve
offrire le funzioni di autenticazione degli utenti e, per ciascuno di essi, la possibilità di gestire
l'accesso ad Intemet, consentendolo o meno, e/o solo in certi momenti e/o per una predefinita
durata e/o quantità. Deve essere anche possibile tracciare le attività Intemet di ciascun utente,
secondo le normative vigenti.

Il gateway deve costituire una piattaforma di 'unified communication' ed essere espandibile
con le funzionalità di: Network Controller, SMS server, Cloud Storage, Protocollo informatico,
Wi-Fi Network Management, Hotspot Controller.

Il gateway, nel caso di diversi apparati, dislocati in differenti aree e con connessioni ad Intemet

diverse, consente di realizzare una federazione di Hotspot, di modo che un utente che si registri in
un'area Hotspot possa accedere con le medesime credenziali, in tutte le altre aree Hotspot della
federazione.

Il gateway deve svolgere le funzioni di: Network control; Gateway di perimetro per la gestione
dell'accesso contemporaneo ad Intemet degli utenti; Possibilità di calmierare l'accesso di ogni
utente per quantità di traffico e/o per tempo, filtro web dinamico già integrato, attivo per un anno

e rinnovabile ad un prezzo inferiore ai 700 euro annui, basato su categorie di siti aggiomate

dinamicamente dal produttore del gatewav o suo partner, senza intervento umano. Il collegamento
ad Intemet deve essere attivato esplicitamente dall'utente. Possibilità di impedire l'accesso a
determinati siti (parental control) e domini o, in modo simmetrico, consentirlo solo per i siti e i
domini d'interesse. I controlli devono essere esercitati non solo sulle attività di navigazione web,
ma anche sulle apps degli smartphones e su determinati protocolli. Possibilità, attraverso un'azione
di content filtering, di filtrare e bloccare indirizzi IP, protocolli, connessioni entranti ed uscenti,
portando la protezione perimetrale al livello degli standard più evoluti. Nel caso di organizzazione
multi sede, gli utenti di ogni sede dovranno potersi muovere fra le diverse sedi, conservando

sempre le proprie credenziali (usemame e password) ed il proprio profilo di abilitazione.
Ridondanza e back-up del collegamento ad Intemet. Supporto SSL Server DHCP. Servizio DHCP
relay. Servizio DNS e alias DNS. Funzionalità di NAT (Network Address Translation) e di PAT
(Permanent Address Translation).

Funzionalità di certification authority, ovvero possibilità di auto-generare certificati per i
propri servizi e per i servizi di altri server. Configurazione Timeout (sec) e Soglia minima di
traffico (Packets) che regolano l'interruzione automatica della connessione ad Intemet, in assenza
di traffico. Supporto di tecniche di LOC bonding per aumentare la banda e garantire continuità del
servizio in caso di caduta di uno o più link di comunicazione. Utilizzo di regole di QoS con le quali
sia possibile classificare il traffico e inviarlo su percorsi con bande limitate. Wi-Fi Network
manager. Possibilità di supportare la realizzazione di reti Wi-Fi performanti ed economiche.

Possibilità di integrazione di Access Point disomogenei. Possibilità di controllare e visualizzare
quanti dispositivi hanno fatto richiesta DHCP e quanti hanno ottenuto l'indirizzo IP Hotspot
Controllo delle connessioni ad Intemet Hotspot Wi-Fi. Captive portai personalizzabile con grafica
e loghi della scuola. Registrazione manuale dell'utente, con la consegna di usemame e password.
Registrazione in self service dell'utente tramite SMS. Configurazione personalizzata dei testi di



'Registrazione' e di 'Recupera password'. Possibilità di abilitare la navigazione sulla base di codici

di autorizzazione che la scuola può stampare in autonomia e personalizzare nel formato grafico.

Possibilità di associare distinti profili di navigazione ai codici di autorizzazione. Meccanismo di

autenticazione basato sull'indirizzo IP del dispositivo (e non solo sul suo MAC address).

Possibilità di realizzare 'federazioni' di Hotspot in cui diversi accessi ad Intemet condividono il

database degli utenti: l'utente di un Hotspot può navigare su tutti gli altri federati, con le medesime

credenziali (usemame e password). Configurazione della cancellazione automatica degli utenti che

non si collegano al sistema per lungo tempo. Possibilità di configurare il collegamento diretto ad

Intemet, cioè senza l'inserimento delle credenziali, verso siti intemet o server specifici (come

quello del registro elettronico). Il gateway deve costituire una piattaforma di 'unified

communication'. Il gateway, nel caso di diversi apparati, dislocati in differenti aree e con

connessioni ad Intemet diverse, consente di realizzare una federazione di Hotspot, di modo che un
utente che si registri in un'area Hotspot possa accedere, con le medesime credenziali, in tutte le

altre aree Hotspot della federazione. Le caratteristiche funzionali del gateway che dovranno essere

implementate nel presente progetto sono di seguito elencate: deve consentire la realizzazione di

distinti Hotspot Wi-Fi, differenziabili zona per zona con capti ve portai personalizzabili, con

grafica e loghi della scuola. I diversi Hotspot devono utilizzare un meccanismo di autenticazione

unificato, basato sull'utente e sull'indirizzo IP del dispositivo (e non solo sul suo MAC address).
Il gateway deve permettere, con facilità e sicurezza, di proteggere le reti inteme, govemandone

l'uso per utente. Tra le caratteristiche principali: protezione completa della rete intema (firewall),
con possibilità di pubblicare su Intemet (esporre) servizi, in modo selettivo; separazione, su porte
diverse, di reti inteme diverse (rete uffici: Presidenza, Segreteria, ...; reti didattiche: Laboratori,
LIM, ...), anche nel caso si utilizzi un unico accesso Intemet (es. ADSL); govemo delle attività

Intemet degli utenti intemi, riconoscendoli per nome utente (e non solo per indirizzo IP); modalità

di accesso ad Intemet differenziate, ad es. per uffici, docenti, alunni...; limitazione della

navigazione per fasce orarie, per tempo massimo di navigazione e traffico massimo di navigazione;
controllo dei contenuti e blocco della navigazione per siti non idonei.

6. OBIETTIVI E FINALITÀ
Il progetto individua i seguenti obiettivi e finalità:

Gestire in maniera più efficace ed efficiente la comunicazione sia all'intemo della scuola che

verso le famiglie, snellendo le procedure burocratiche riducendo i tempi necessari per la
condivisione di documenti (dapprima cartacei) e semplificando le procedure inteme (incentivo
all'uso di registri elettronici) e di comunicazione col MIUR e SIDI; riducendo i costi grazie al

processo di de materializzazione in essere; rendendo più agevoli le comunicazioni tra i diversi

plessi del nostro istituto.

Accedere a nuovi contenuti grazie all'accesso ad Intemet.

Promozione innovazione curriculare tramite uso di contenuti digitali: la spinta all'innovazione
e l'utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad intemet garantiscono la creazione di

materiale scolastico multimediale. I docenti potranno realizzare delle unità didattiche

interattive, per stimolare e accompagnare i ragazzi verso l'utilizzo efficiente e responsabile delle

risorse e assicurare un apprendimento produttivo. Gli alunni possono interagire, modificare o
creare a loro volta del nuovo contenuto analizzando le fonti messe a disposizione dal vasto mondo

del web, possono creare documentazione da poter utilizzare offline (e-book) e online

(web-book).



7. CONTENUTI

La fornitura di prodotti e servizi richiesti dovrà soddisfare i seguenti elementi e caratteristiche:

Sede associata di Magenta via Boccaccio 24 - presso Scuola Media IV giugno

Dispositivo di sicurezza 1 pz
Windows Server 1 pz
Nas 1 pz
HD 2 pz
Pc Desktop, tastiera e mouse 15 pz
Monitor 15 pz
Stampante Laser Colori 2 pz
Videoproiettore 1 pz
Lavagna magnetica 1 pz
Armadio porta NB 1 pz
Gruppo continuità 1 pz
Switch 24 porte unmanaged 1 pz
Software per la gestione della rete 1 pz
Attività di cablaggio strutturato 10 ore

Sedie 5 Pz

Banchi 5 pz
Configurazione 10 ore

Sede associata di RHO via Pomè 25

Pc Desktop, tastiera e mouse 5 pz
Monitor 5 pz
Stampante Laser Colori I pz
Access Point 802.1 lac Dual Band concorrente 3 pz
Dispositivo di sicurezza I pz
Software per la gestione della rete 1 pz
Armadio 19 Pollici 1 pz
Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6 UTP 1 mt 32 pz
Switch 24 porte unmenaged 1 pz
Matassa U/UTP Cavo Cat.6 Rame 305m Rigido 1 pz
TUBO RIGIDO 0 20 MM L 3 M 100 pz
Attività di cablaggio strutturato 80 ore

CONFIGURAZIONE 10 ore



Sede carceraria di Milano-Bollate - Via Cristina Belgioioso, 120 - Milano

Notebook 10 pz

Stampante Laser Colori 1 pz

Videoproiettore 1 pz
Carrello ricarica notebook 1 pz
CONFIGURAZIONE 10 ore

Sede centrale di Legnano via Montecervino

Placca porta frutti 1 posto mod. 503 2 pz
Scatola per Placca mod. 503 2 pz
Frutto RJ45 Cat.6 UTP non schermato 2 pz
Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6 UTP 1 mt 4 pz
Matassa U/UTP Cavo Cat.6 Rame 305m Rigido 0,2 pz
Attività di cablaggio strutturato 10 ore

Notebook 15 pz
Carrello ricarica notebook 1 pz
Totem 1 pz



Access Point
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

TECNOLOGIA

Dual Band simultaneo 2.4 e 5 GHZ concorrenti con antenne adatti ve

e gestione RF avanzata

ALIMENTAZIONE Con supporto POE

CASE Plastica ignifuga adatta per utilizzo indoor

STANDARD DI

FUNZIONAMENTO

802.1 lac Dual Band

CATENE RADIO 2X2:2

STREAM SPAZIALI 2

POTENZA IN USCITA Almeno 24 dBm per 2,4 GHz
Almeno 22 dBm per 5 GHz

BSSID Fino a 4 per radio
SICUREZZA WIRELESS WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES,

802.1 li

Autenticazione tramite 802. IX con controller, database di
autenticazione locale, supporto per RADIUS, LDAP e Active
Directory

TECNOLOGIA ANTENNE Adattive in grado di fomire almeno 3

GUADAGNO ANTENNE Minimo 3 dBi per 2.4GHz max 6 dBi per 5GHz
MAX NR. DI

CONNESSIONI

CONTEMPORANEE

Minimo 200 stazioni contemporanee supportate per ogni singolo
AP

ACCESSORI INCLUSI Staffa con meccanismo di ancoraggio al controsoffitto per
installazione AP, alimentatore o POE Injector alimentato.

GARANZIA 1 anno del produttore con diritto agli aggiornamenti firmware
gratuiti



Dispositivo di sicurezza
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

PROCESSORE
N° Processori Inclusi: 1

N° Processori Max: 1

Tecnologia: Xeon Quad-Core

Velocità di clock: 3,3 GHz

Modello del processore: E3-1226v3

Bit: 64

Cache LI Dimensioni Totali: 0 MB

Cache L2 Dimensioni Totali: 0 MB

MEMORIA Banchi RAM Totali: 4

RAM Installata: 16 GB

RAM Massima: 32 GB

Tecnologia: DDR3

STORAGE CONTROLLER Tipologia controller: SATA

Livelli RAID supportati: 0/1

Cache installata: 0 MB

Cache upgradabile: No

STORAGE Numero Dischi: 2

Tipologia Dischi Supportati: SATA

Dimensione Tot. Supporti: 1000 GB

SLOT DI ESPANSIONE

CONNETTIVITÀ

Espandibile: Si

N° schede di rete: 2

Tipologia scheda di rete: Gigabit Ethemet

TIPOLOGIA CASE Dimensione (Form Factor): Tower
Colore: Grigio

REQUISITI E CONSUMO

ENERGETICO

Consumo max. configurazione: 171 W
Consumo min. configurazione: 26 W

GRAFICA Integrata: Sì

Produttore: ATI

Modello: ESIOOO

Memoria Dedicata: 64 MB

Memoria Massima: 64 MB

INFORMAZIONI

AMBIENTALI Rumorosità: 24 dB



Software di sicurezza
Tutti i software offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua italiana,
garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio italiano.
Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere tutti i
devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

INTERFACCIA GRAFICA Centrai configuration desktop, Layer-Function, Zoom-Function
FIREWALL Patch Management, Certificate Management (CRL, OCSP)

INTERNET Failover, Webblocking, Mailfilter, Concurrent connections, Load
Balancing

DOTAZIONI Packet filter, NAT, DynDNS, DHCP Server, DMZ, User
authentication, Single-SignOn, QoS, Bridging, V-LAN, Routing
(RIP v2, OSPF), Application Level, Traffic Shaping

TIPOLOGIE PROXY HTTP, FTP, P0P3, SMTP, SIP (VoIP), HTTPS

VPN SSL Site-to-site, Client-to-site, Site-to-site (Bridgemode); IPSec (X.509
certificates, PSK): Site-to-site, Client-to-site; PPTP (PSK): Client-
to-site

DOTAZIONE OPTIONAL Virus filter. Spam filter, Web filter, App filter, IPS



Switch 24 porte managed
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

TECNOLOGIA Layer 3 fully managed, Ethemet, Fibra, oppure 4G (con USB
modem opzionale)

PORTE 24 porte Gigabit

MEMORIA 128 MB

ESPANSIONE Porta MIGRO USB

PORTA SERIALE RJ45

CPU AR9344 FREQUENZA 600 MHZ

MONITOR VOLTAGGIO SI

MONITOR SI

TEMPERATURA



Switch 24 porte unmanaged
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena Tesclusione dalla procedura.

STANDARD

lEEE 802.3 lOBASE-T Ethemet (doppini telefonici in
rame)

-  lEEE 802.3u lOOBASE-TX Fast Ethemet (doppini
telefonici in rame)
lEEE 802.3ab lOOOBASE-T Gigabit Ethemet (doppini
telefonici in rame)

-  Negoziazione automatica NWay ANSI/IEEE 802.3
-  Controllo di flusso lEEE 802.3x

PORTE 24 porte Gigabit
PROTOCOLLI CSMA/CD

MIE Regolazione automatica MDI/MDIX per tutte le porte

METODO DI TRASM. Store-and-forward

ALIMENTAZIONE Alimentatore intemo universale 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

CONSUMI 37.5 watt (max.)

TEMPERATURA

OPERATIVA

0 - 40° C



Totem
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

Diagonale 32"

Dimensioni della base (L x A x 54,5 X 6 X 48 cm

P)
Dimensioni corpo (L x A x P) 54,5 X 167,5 X 8 cm

Dimensioni totali (L x A x P) 54,5 X 173,5 x48 cm

Risoluzione FULL HD 1920x1080

Colori 16.7 M

Tecnologia Infrared

Numero tocchi 6

Tempo di risposta 3 ms

Velocità cursore 300 punti/s
Risoluzione tocco 4096x4096

Fq. Aggiornamento 120Hz

Casse integrate 2x lOW

Cavo alimentazione 220V monofase

Connettività LAN e Wi-Fi LAN e Wi-Fi

Player Android Si

Lettore RFID Si

Peso 48 kg circa

Personal Computer PC on a stick 2GB / 32 GB



Unità di contenimento e ricarica portatile
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

MATERIALE Metallo

CAPACITA' 18 Notebook oppure 36 tablet oppure 32 netbook
(possibilità di carico misto)

DIMENSIONI (L X P X A) 880 X 580 X 760

CONNETTIVITÀ' Opzionale con access point fino a 50 postazioni

VENTILAZIONE Opzionale kit ventilazione forzata

LUNGHEZZA CAVO 5 metri

RUOTE 4 ruote metalliche da 75 mm

PROTEZIONE ELETTRICA Sia da sovraccarico che da cortocircuito con

interruttore generale automatico

SERRATURA Presente con 2 chiavi

TIPOLOGIA DELLA PRESE Multistandard

AWOLGICAVO Presente con specifica rientranza

CERTIFICAZIONI Certificato di congruità e certificazioni
elettromeccaniche, dei componenti elettrici.

GARANZIA 12 mesi



Pc Desktop
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena Tesclusione dalla procedura.
PROCESSORE Intel Core 13-4160

CACHE 3 MB

RAM INSTALLATA 4 GB DDR-3

RAM MAX 16 GB DDR-3 Dual Channel

HD 500 GB

ALTRE

CARATTERISTICHE

PCI EXPRESS: 1 PCI-E xl6 - 1 PCI-E xl

USB 2.0: 6 (di cui 2 frontali)
USB 3.0: 2

CONTROLLER: 2 porte SATA 3, 2 porte SATA 2
SCHEDA VIDEO: Integrata con connessione VGA e DVI-D
SCHEDA AUDIO: 8 canali Realtek ALC887

LETTORE OTTICO: Masterizzatore DVD Dual Layer
ALLOGGIAMENTI: Estemi: 2 vani 5,25" e 1 vano 3,5" - Intemi:
3 vani da HD fissi 3,5"

TASTIERA E MOUSE: Tastiera 108 tasti + Mouse ottico con

Scroll USB

ALIMENTATORE: 350 Watt PFC ATX 110-240 Volt

MISURE: 360 H X 190 L X 420 P mm

S.O.:Wmdows 10 PRO

GARANZIA: 24 mesi (on center) estendibile a 36 mesi (on site
opzionale)



Monitor
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

TIPOLOGIA PANNELLO TFT-LCD

RETROILLUMINAZIONE W-LED

MISURE PANNELLO 18,5 inch/47cm

VISUALE EFFETTIVA 410 (H) X 230 (V)
ASPECT RATIO 16:9

RISOLUZIONE 1366 X 768 @ 60Hz
OTTIMALE

TEMPO DI RISPOSTA 5 ms

LUMINOSITÀ' 200 cd/m^

CONTRASTO RATIO 1,000:1

CONTRASTO SMART 10,000,000:1

PIXEL PITCH 0.3 X 0.3 mm

ANGOLO DI VISTA 90''(H)/65° (V)
COLORI DISPLAY 16.7 M

FREQUENZA DI 30 - 60 kHz (H) / 55 - 75 Hz (V)
SCANSIONE

RGB sRGB



Videoproiettore
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena Tesclusione c alla procedura.

Alimentatore 200-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo Elettrico
In uso:318W

A riposo: 0.33 W

Tecnologia 3LCD

Risoluzione nativa 1.024x768 (XGA)

Formato schermo 4:3

Obiettivo F= 1,8, f= 3,71 mm

Rapporto di proiezione 0,31 : 1

Distanza di Proiezione 0,4 m (56 pollici schermo) - 0,6 m (93 pollici schermo)
Zoom Digital, Factor: 1-1,35

Luminosità 2.700 Lumen

Contrasto 10.000:1

Risoluzione massima HD 1080

Focus Manuale

Durata lampada
10.000 ore (Risparmio Energetico)
5.000 ore (Normale)

Porte

Ingresso Component (2x), Ingresso Composite, Ingresso S-
Video, RS-232C, MHL, interfaccia Ethemet (lOOBase-TX /
lOBase-T), ingresso microfono. Ingresso VGA (2x), Uscita
audio mini jack stereo, USB 2.0 tipo A, LAN wireless lEEE
802.1 Ib/g/n (opzionale). Uscita VGA, Ingresso audio mini
jack stereo (3x), Ingresso HDMl (2x), USB 2.0 tipo B

Presa di rete Porta tipo RJ45 (Ethemet)

Rumore ventole [dB (A)] 28/35 (Eco/Normale)

Peso 5,3 Kg (solo proiettore, senza staffe e accessori)
Dimensioni 367 X 375 X 155 (senza piede o ottica)



Lavagna magnetica
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

MATERIALI Acciaio verniciato bianco

DIMENSIONI 100x200 cm

PORTA PENNARELLI Incluso da almeno 30cm

GARANZIA 5 anni

INSTALLAZIONE Compresa



Notebook
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

PROCESSORE Tecnologia: Intel Core Ì3-5005U

Velocità di clock: 2 GHz

Chipset: Integrato

Camera: Integrata

Lettore Ottico: DVD Super Multi

MEMORIA Banchi RAM Totali: 2

RAM Installata: 4 GB

RAM Massima: 16 GB

Tecnologia: DDR3
STORAGE CONTROLLER Tipologia controller: SATA

DISPLAY Dimensione: 39.6 cm

Brigthness: 200 ed

Contrasto: 300:1 (min)

STORAGE Numero Dischi Max: 1

Tipologia Dischi Supportati: SATA

Dimensione Tot. Supporti: 500 GB

RISOLUZIONE VIDEO 1,366 X 768 pixel

CONNETTIVITÀ N° schede di rete: 1

Tipologia scheda di rete: Ethemet - Wireless

OS Windows 10 PRO

DURATA BATTERIA Fino a 8 Ore

GRAFICA Integrata: Sì

Produttore: Intel® HD Graphics

Modello: 5500

Memoria Dedicata: 1,695 MB

Memoria Massima: 1,695 MB

DIMENSIONI 378 X 256 X 30.9 mm

PESO 2.4 kg



Sedia
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

MATERIALE TELAIO Telaio in metallo tubolare

DIAMETRO TUBOLARE 25 mm

VERNICIATURA TUBOLARE Vemiciato a polveri epossidiche.

SEDUTA stampata in materiale termoplastico

SCHIENALE stampato in materiale termoplastico

TRASPORTO Incluso nell'offerta

MONTAGGIO Incluso nell'offerta

GARANZIA 12 Mesi



Banco
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

DIMENSIONI 86x49x71 h

CARATTERISTICHE Tasca per alimentatore dispositivo portatile

Fessura per appendere zainetto

TRASPORTO Incluso nell'offerta

MONTAGGIO Incluso nell'offerta

GARANZIA 12 Mesi



UPS 680W
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

TIPOLOGIA A colonna

TECNOLOGIA Line Interactive con interruttore automatico

EFFICIENZA A PIENO

CARICO

98%

SPINE ELETTRICHE

CONNETTIBILI

8

FORMA D'ONDA sinusoidale perfetta con distorsione della tensione in uscita inferiore
al 5%

TEMPO D'INTERVENTO uguale 0 inferiore a 6 ms



Stampante
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

Descrizione Prodotto Stampante - colore - laser

Tipo stampante Stampante di gruppo - laser - colore

Peso 42.2 kg

Classe dimensione supporto A4/ Legai

Max dimensione supporto Legai (216 X 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Dimensioni minime supporto
(personalizzate)

76 mm x 127 mm

Formato supporto max (utente)216 mm x 356 mm

Velocità di stampa
Fino a 45 ppm - B/ N - A4 (210 x 297 mm) 1 Fino a 45 ppm - colore -
A4 (210 X 297 mm)

Risoluzione massima (B&N) 2400 X 1200 dpi

Risoluzione massima (Colore) 2400 X 1200 dpi

Stampa automatica fronte-
retro

Sì

Interfaccia USB, Gigabit LAN



NAS
Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua
italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorÌ2:zati dal produttore residenti sul territorio
italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere
tutti i devices offerti, pena l'esclusione dalla procedura

Processore Quad-Core Intel® Celeron® 2.0 GHz fino a 2.41 GHz

RAM e ARCHIVIAZIONE Almeno 8 GB DDR3 e 2 HDD x 1TB cad.

Fattore di forma Tower

Architettura di Storage
2.5" or 3.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD/SSD; hot-

swappable nelle modalità Single Disk, RAID 0,RAID 1,
JBOD

Porte USB 3.0 Minimo 3

Schede di rete Minimo 2 almeno di classe Gigabit
Porta HOMI Si, minimo 1

Temperatura e umidità operative 0 - 40 °C, 5 - 95% R.H

Alimentazione
100-240V AC,

50/60HZ, Onput : 90W

Il Progettista

—Ruolino Ruggiero


