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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” C.T.P. Ed. A.  – 92022 CAMMARATA (AG)   

Largo dei pini – tel. 0922/909106 – Fax. 0922/909106  
C. M.: AGIC82700X – C.Fisc. 93062680843  

E-mail: agic82700x@istruzione.it  - Pec: agic82700x@pec.istruzione.it  

  Sito web: www.icgiovannixxiii.it 

Bando 10621 – 05/07/2012 – FESR (Laboratori ed agenda digitale) 

A-1 -FESR06_POR_SICILIA-2012-1836 
Codice CUP:I32G12000520007 

Codice CIG: 5846940785 

“DIDAT…LIM” 

CAPITOLATO TECNICO (Lotto n.1) 
Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 

 
Numero 
d’ordine 

Descrizione Quantità Caratteristiche tecniche 

1 LAVAGNA 
INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE 
QUATTRO UTENTI 
 

1 • Dimensione 78" Multi-touch. 
• Supporta fino a 4 utenti o 4 tocchi. 
• Funzionamento anche in caso di luce solare diretta. 
• 2 porte USB integrate a lato della lavagna (per pen drive o 

altre periferiche USB. 
• Casse integrate 20W per canale con regolazione volume. 
• Interfaccia USB con cavo da 10 metri. 
• Dispositivi di interazione: 2 ActivPen teacher +2 ActivPen 

student (penne wireless con funzionamento senza batterie); 
dovranno comprendere minimo due dotazioni: la dotazione 
base più una dotazione aggiuntiva di ricambio. 

• Software didattico per la gestione della LIM e creazione di 
lezioni multimediali tipo ActivInspire Professional 
Edition/Promethean  ActivOffice e Promethean Applications; 
Tale software dovrà: 
1. Non presentare restrizioni di installazione e di utilizzo per la 
classe. 
2. Prevedere una versione liberamente utilizzabile (online oppure 
offline) per consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo a 
tutti gli utenti anche in contesti in cui la LIM non è presente. 
3. Essere fornito su CD-ROM a corredo o, in alternativa, disponibile 
per il download dal sito del produttore. 
4. Permettere la personalizzazione dell’ interfaccia grafica. 
5. Consentire di importare/esportare in vari formati. 
6. Permettere la ricerca e l’aggiornamento della nuova versione 
del software. Gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo 
gratuito e senza limitazione temporale. Il software deve includere 
la funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul 
sito del produttore e l'installazione degli stessi. 
7. Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme e scrittura a 
mano libera in lingua italiana. 
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8. Prevedere una sezione di help per l'utente, in modalità on line 
oppure offline, in lingua italiana. 

• La dotazione deve includere tutti i cavi di connessione 
necessari alla comunicazione tra la LIM ed il PC (USB 2.0). 
Cavi di alimentazione delle apparecchiature fornite. Cavi di 
collegamento tra il personal computer o notebook, la 
lavagna ed il videoproiettore; cavo di connessione per il 
collegamento alla rete locale, kit wireless. 
Supporti da parete. 
Garanzia 5 anni. 

2 VIDEO 
PROIETTORE 
OTTICA ULTRA 
CORTA CON 
STAFFA 

1 • Risoluzione WXGA (1280x800). 

• Tecnologia: LCD. 

• Contrasto 5000:1, 

• Lampada da 230W- Durata lampada 5000/10000 ore. 

• Luminosità 3300 ANSI Lumens. 

• Telecomando. 

• Connessione video: ingresso video composito,ingresso S-
video, VGA. 

• Connessione audio: RCA, mini-jack stereo. 

• Porta di rete LaN /wireless . 

• Speaker 20W (10Wx2) - Peso: 5 kg. 

• Garanzia: 5 anni. 

• Staffa da parete. 
• Kit cavi 4,5 metri. 

3 NOTEBOOK DI 
PRIMARIA MARCA 
PER POSTAZIONE 
DOCENTE 

1 • Intel Core I5. Schermo 15.6”  1366 x 768 retroilluminazione 
LED.  

• Disco rigido 500 GB (5,400 rpm) Serial ATA.  
• Memoria di sistema 4 GB. 
• DVD Super Multi (Double Layer) drive. Adattatore grafico 

INTEL HD Graphics. Touchpad multi-touch.  
• Comunicazione via cavo Gigabit Ethernet LAN.Comunicazione 

wireless Bluetooth® 4.0 , Wireless LAN 802.11b/g/n.  
• Interfacce 1 x RJ-45 , 1 x Monitor esterno , 1 x cuffie (stereo) , 

1 x HDMI, 1 x Multi-Card Reader, 1 x Web Camera HD (1280 x 
800) con microfono , 1 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0 ,1 x Microfono 
esterno. 

•  OS: Windows 8 PROFESSIONAL.  

• Batteria (ioni litio 6 celle) con durata minima di 180 minuti 
• Garanzia del Produttore di 3 ANNI ON SITE. 

4 MOBILETTO DI 
SICUREZZA PER 
NOTEBOOK 
 

2 • Armadietto metallico a parete per notebook con chiusura a 
chiave. Banda con velcro per il fissaggio del notebook, 
predisposizione per lucchetto tipo kensington, ribaltina con 
funzione di piano d’appoggio per notebook (una volta 
aperto).Provvisto di fori per il passaggio dei cavi e di un vano 
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per riporre l’alimentatore e i cavi. Compatibile con notebook 
almeno fino a 17”. Misure armadietto indicative (esterne): 
57x10,5x54h cm. 

5 VISUALIZZATORE  
MULTIMEDIALE 
DOCUMENT 
CAMERA 

2 •  Document Camera Megapixel USB. 

•  Interfaccia USB. 

• Microfono interno. 

• Risoluzione immagini digitali: 3.0 MP. 

•  Luce incorporata (8 LED super brillanti). 

•  Cattura e mostra sia immagini statiche che video. 

•  Supporto flessibile a collo d’oca. 

• Supporto Web cam. 

• Messa a fuoco automatica (Autofocus minimo 10 cm). 
•  Base treppiede per una maggiore stabilità. 

6 GRUPPO DI 
CONTINUITÀ 

2 • Destinazione d'uso: protezione PC contro il corto circuito e il 
sovraccarico anche in caso di guasto sulla linea alimentata;  

• Formato: Tower; 1400 VA/700W. 

7 SOFTWARE 
DIDATTICI 

1 Matematica-Scienze 

 


