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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“_Per la Scuola –Competenze e Ambienti per l’apprendimento ”2014-2020”
FESR Asse II - Obiettivo operativo Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave.
Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”

CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-424

CUP: I16J15002000007
CAPITOLATO TECNICO
Apparati LOTTO 1 – Schermi Touch mobili per una scuola dinamica e moderna CIG: 67103292AB
Specifica richiesta: (tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali)

Q.tà

Schermo Touch 65” HD + carrello e PC integrato Core i5; Schermo interattivo della dimensione minima di 65 pollici led 10 TOCCHI
MULTIOTUCH. Utilizzo senza videoproiettore. Supporto Multitouch con un minimo di 10 tocchi contemporanei. Risoluzione FULL HD.
Porta USB Multimedia poste frontalmente sulla cornice dove deve essere presente anche una porta aggiuntiva dedicata all’ingresso usb
touch del dispositivo ospite. Possibilità di scegliere le sorgenti. Diffusori audio integrati 10+10 W RMS. Tecnologia LED a basso
assorbimento, alta luminosità e lunga durata, vetro protettivo antigraffio. Le sorgenti devono poter essere selezionate con telecomando
ma anche con pulsanti sulla cornice. Dotato di proprio software Lavagna e secondo software LIM (si richiede documentazione cartacea)
con esportazione e importazione della lezione in formato IWB.
Completo di supporto su ruote regolabile in altezza con ruote della portata di 80kg cadauna completo di portapenne e portatastiera /
mouse. Completo di PC integrato con Standard OPS (che si alimenta con lo stesso cavo di corrente del display e che si accende dalla
cornice del display) , Processore i5 – 4 GB RAM HD 500 gb, sistema operativo Windows 8.1 pro.
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NB Core i3, 4gb, HD 500Gb, 15,6”, Windows10
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Apparati richiesti LOTTO 2 – Postazioni informative per docenti e personale della scuola CIG:

672178721C
3

NB Core i3, 4gb, HD 500Gb, 15,6”, Windows10

La ditta deve garantire un corso di addestramento per i docenti svolto da personale qualificato e
certificato. La ditta deve essere Partner certificato degli Schermi Interattivi, Document Camera e software
LIM in dotazione, la sede per la formazione e centro di assistenza e addestramento deve essere presente
nella provincia di Frosinone o province limitrofe.
INSTALLAZIONE E ACCESSORI
•

•
•
•

La dotazione deve comprendere tutti i cavi per la connessione delle apparecchiature e i cavi d’alimentazione.
Le apparecchiature si intendono provviste delle staffe e degli accessori per la loro installazione su pareti lineari adatte a
sorreggere il peso della dotazione
L’intera dotazione del kit deve essere installata nella forma di soluzione pronta all’uso.
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