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REQUISITI TECNICI DEI BENI E SERVIZI OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

prodotto quantità caratteristiche tecniche minime 

Scanner 3 • scanner piano di primaria marca (tipo Epson GT-1500 o equiv.) 

• risoluzione ottica non inferiore a 600 x 600 dpi 

• tecnologia LED 

• profondità di colore 16 bit in monocromatico, 48 bit a colori 

• range di scansione 216 mm x 297 mm 

• formato fogli A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 

• peso carta da 50 a 120 g/m2 

• dotato di ADF con capacità minima di 30 fogli 

• velocità di scansione singola non inferiore a B/N 15 s/pagina 

• velocità di scansione singola colore 10 s/pagina 

• velocità di scansione ADF B/N 15 pagine/min 

• velocità di scansione ADF colore 10 pagine/min 

• formati di output JPEG, TIFF, PDF 

• interfaccia USB 2.0 

• driver TWAIN, ISIS 

• software di gestione incluso 

• OS supportati MAC OS X 10.4 e sup., Windows 7 e sup. 

• conforme a Energy Star 

• garanzia non inferiore a 24 mesi con assistenza on-site 

Software di 

sistema 

1 • software per la gestione documentale di primaria marca tipo Adobe 

Acrobat Pro DC o equivalente 

• lingua italiana 

• creazione e modifica di file PDF con funzionalità analoghe a quelle di un 

word processor 

• esportazione di file PDF in formati compatibili con le più diffuse suite di 

Office Automation 

• creazione di moduli compilabili 

• firma digitale e/o autografa dei documenti 

• compatibilità con i sistemi operativi Mac OS X e Windows di recente 

versione 

Dispositivi per 

la 

dematerializza

zione 

1 • workstation desktop dedicata alla de materializzazione dei documenti tipo 

HP ProDesk 400 G3 o ASUS D320 o equivalenti 

• processore Intel Core i7 quad-core o equivalente 

• RAM non inferiore ad 8 GB espandibili 

• hard disk non inferiore ad 1 TB 7200 rpm 

• scheda grafica Nvidia GeForce o equivalente con 2GB di RAM dedicata 

• drive ottico DVD±RW Super Multi DL 

• lettore schede memoria 5 in 1 

• scheda audio integrata 

• scheda wireless 802.11 b/g/n 

• scheda Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 

• Interfacce: 1x USB 3.1; 4x USB 3.0; 2x USB 2.0; VGA; HDMI; RJ-45 

• sistema operativo Windows 10 64-bit o equivalente 

• tastiera USB e mouse ottico 

• monitor LCD 21” 

• garanzia non inferiore a 24 mesi con assistenza on-site 
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prodotto quantità caratteristiche tecniche 

Laptop 10 • notebook di primaria marca tipo Asus X556 o HP Notebook 15 AY o 

equivalente 

• processore Intel Core i5 o superiore (o equivalente) 

• RAM non inferiore a 4 GB espandibili 

• hard disk non inferiore ad 1 TB 

• display 15” retroilluminato a LED 

• scheda grafica NiVidia o equivalente RAM dedicata 

• drive ottico DVD±RW Super Multi DL 

• scheda wireless 802.11 b/g/n 

• scheda Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 

• Interfacce: USB 3.1; USB 3.0; USB 2.0; VGA; HDMI; RJ-45 

• sistema operativo 64-bit Windows 10 o equivalente 

• tastiera e touchpad 

• conformità CE ed Energy Star 

• garanzia non inferiore a 24 mesi con assistenza on-site 

Laptop 4 • notebook di primaria marca tipo Lenovo Ideapad 300 o Acer E5-574G o 

HP Notebook 15 AY o ASUS P302UA o equivalente 

• processore Intel Core i7 o equivalente 

• RAM non inferiore a 8 GB espandibili 

• hard disk non inferiore ad 1 TB 

• display 15” retroilluminato a LED 

• scheda grafica NiVidia o equivalente RAM dedicata 

• drive ottico DVD±RW Super Multi DL 

• scheda wireless 802.11 b/g/n 

• scheda Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 

• Interfacce: USB 3.1; USB 3.0; USB 2.0; VGA; HDMI; RJ-45 

• sistema operativo 64-bit Windows 10 o equivalente 

• tastiera e touchpad 

• conformità CE ed Energy Star 

• garanzia non inferiore a 24 mesi con assistenza on-site 

Desktop 

(Music.) 

1 • PC desktop tipo HP ProDesk 400 G3 o ASUS D320 o equivalente 

• processore Intel Core i7 quad-core o equivalente 

• RAM non inferiore ad 8 GB espandibili 

• hard disk non inferiore ad 1 TB 7200 rpm 

• scheda grafica Nvidia GeForce o equivalente con 2GB di RAM dedicata 

• drive ottico DVD±RW Super Multi DL 

• lettore schede memoria 5 in 1 

• scheda audio integrata 

• scheda wireless 802.11 b/g/n 

• scheda Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 

• Interfacce: 1x USB 3.1; 4x USB 3.0; 2x USB 2.0; VGA; HDMI; RJ-45 

• sistema operativo Windows 10 64-bit o equivalente 

• tastiera USB e mouse ottico 

• monitor LCD 21” 

• garanzia non inferiore a 24 mesi con assistenza on-site 

Desktop 

(Artist.) 

1 • PC desktop tipo HP ProDesk 400 G3 o ASUS D320 o equivalente 

• processore Intel Core i7 quad-core o equivalente 

• RAM non inferiore ad 8 GB espandibili 

• hard disk non inferiore ad 1 TB 7200 rpm 

• scheda grafica Nvidia GeForce o equivalente con 2GB di RAM dedicata 

• drive ottico DVD±RW Super Multi DL 
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• lettore schede memoria 5 in 1 

• scheda audio integrata 

• scheda wireless 802.11 b/g/n 

• scheda Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 

• Interfacce: 1x USB 3.1; 4x USB 3.0; 2x USB 2.0; VGA; HDMI; RJ-45 

• sistema operativo Windows 10 64-bit o equivalente 

• tastiera USB e mouse ottico 

• monitor LCD 32” 

• garanzia non inferiore a 24 mesi con assistenza on-site 

Videoproiettor

e tradizionale 

(non 

interattivo) 

 

2 • videoproiettore di primaria marca tipo BenQ GP o Acer X o equival. 

• tecnologia DLP 

• focale corta o ultracorta 

• aspect ratio 16:10, 4:3, 16:9 

• risoluzione minima WXGA (1280 x 800) 

• copertura di proiezione da 70” a 100” o superiore 

• rapporto di contrasto non inferiore a 10.000:1 

• luminosità non inferiore a 4000 lumen 

• durata lampada non inferiore a 3000 ore in modalità standard 

• interfacce: computer in (D-sub 15 pin), HDMI, VGA, Video Composito,  S-

Video; 

• compatibilità HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

• compatibilità video NTSC, PAL, SECAM 

• garanzia non inferiore a 24 mesi con assistenza on-site 

LIM 1 kit completo formato da LIM, proiettore, staffa, pc, stampante, diffusori 

acustici, telecomando e cavi di alimentazione e collegamento  

Lavagna 

• lavagna multitouch di formato non inferiore a 77”/78” 

• software di gestione della lavagna 

• compatibilità Windows/Mac 

• dotazione di almeno 4 penne elettroniche 

Proiettore 

• proiettore DLP a focale corta/ultracorta (80” a 50 cm) di primaria marca 

• luminosità 3000 lumen ANSI o superiore 

• rapporto di contrasto 2000:1 o superiore 

• rapporto 16:10, 16:9, 4:3 

• durata lampada non inferiore a 4000 ore in modalità standard 

• braccio di supporto proiettore estensibile con portacavi 

PC (notebook/desktop) di primaria marca 

• processore Intel Core i5 o superiore o equivalente 

• RAM non inferiore 4 GB espandibili 

• hard disk non inferiore a 500 GB, 5400 rpm 

• display 15” (notebook) o 19” (desktop) 

• scheda grafica NiVidia o equivalente con memoria RAM dedicata 

• drive ottico DVD±RW Super Multi DL 

• scheda wireless 802.11 b/g/n 

• scheda Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 

• Interfacce: USB 3.1; USB 3.0; USB 2.0; VGA; HDMI; RJ-45 

• sistema operativo 64-bit Windows 10 o equivalente 

• tastiera e touchpad (notebook) o mouse (desktop) 

Stampante 

• laser A4 multifunzione 

Diffusori 
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• diffusori amplificati di potenza non inferiore a 20W per canale, stereo, con 

controlli di tono, volume, accensione/spegnimento 

Accessori e servizi 

• cavidotto per linee segnale e alimentazione 

• conformità CE ed Energy Star 

• garanzia non inferiore a 24 mesi con assistenza on-site 

Tavoli 

trapezoidali 

16 • struttura in metallo con o senza ruote 

• altezza da terra 76 cm 

• piano di lavoro : lato lungo non inferiore a 140 cm, lato corto non inferiore 

a 70 cm, profondità non inferiore a 70 cm 

• componibile con il tavolo rettangolare oggetto della medesima fornitura 

• conforme alle norme europee ed alle norme di sicurezza 

• garanzia non inferiore a 24 mesi  

Tavoli 

rettangolari 

10 • struttura in metallo con o senza ruote 

• altezza da terra 76 cm 

• piano di lavoro : lato lungo non inferiore a 140 cm, lato corto non inferiore 

a 70 cm 

• componibile con il tavolo trapezoidale oggetto della medesima fornitura 

• conforme alle norme europee ed alle norme di sicurezza 

• garanzia non inferiore a 24 mesi  
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Il progettista 
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