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Realizzazione postazioni segreteria 
 
N. 2 STAMPANTE MULTIFUNZIONE RETE LASER COLORI CON SCANNER  
Caratteristiche minime richieste: 

Tipo di dispositivo Fax / fotocapiatrice / stampante / scanner 

Tecnologia di stampa Laser ( colore ) 

Massima velocità di copia Fino a 18 ppm (mono) / fino a 4 ppm (colore) 

Massima velocità di stampa Fino a 18 ppm (mono) / fino a 4 ppm (colore) 

Massima risoluzione stampa Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 2400 x 600 dpi (colore) 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it


Scansione 1200 x 1200 dpi 

Formato supporti A4 (210 x 297 mm) (max) 

Capacità fogli normale 150 fogli 

Connessione PC USB 2.0, LAN, host USB 

 

N. 1 TABLET WINDOWS TIPO DABLIUTAB CON DOCKING STATION 2IN1 E SOFTWARE OKTOPUS 
APPSTUDENT 
Il tablet dovrà rispondere ai requisiti di efficienza di un notebook e alla praticità di un tablet (2in1). 
Batteria al litio 7900 mAh 
Sistema Operativo Windows 8.1 con bing 
Microsoft Office 365 Incluso 1 anno 
Dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 
DISPLAY 
Dimensione: 10,1” IPS 
Risoluzione: 1280x800 Rapporto 16:10 
Multitouch: Capacitivo 10 tocchi simultanei 
CPU 
Processore: Intel® Bay Trail-T Atom™ Processor Z3735F 1,83Ghz Quad core 
AUDIO 
Altoparlante: 2 integrati 8Ω/0.8W 
Microfono: Integrato 
CONNESSIONI 
Wireless: Supporta a/b/g/n - Bluetooth: 4.0 - Lettore schede di memorie: 1microSDHC /SDXC –  
Interfacce: Micro-USB e Micro HDMI - Connettore alimentatore 2,5mm - Connettore cuffie Jack 3,5mm  
MEMORIA 
RAM 2 GB – DDR3L-RS-1333 - Storage 32GB 
VIDEO 
Grafica del processore: Intel® HD Graphics - Fotocamera 2 Megapixel (posteriore ed anteriore) 
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
Tastiera Docking Station con touchpad e custodia protettiva magnetica in ecopelle 
Completo di software Oktopus Powered By WACEBO APP Student 
 
 
 

Realizzaz. Aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale collettiva e individuale 
 
N.6 LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE TIPO TEACHBOARD 93.3” AREA ATTIVA 10 TOCCHI 
COMPLETA DI LICENZA OKTOPUS POWERED BY WACEBO (1 TEACHER + 5 CLIENT) 
La lavagna interattiva multimediale dovrà disporre di una tecnologia a sensori infrarossi che permetta all'utente 
l'interazione in modalità Finger Touch, ovvero con le dita e/o con l'ausilio di penne o altri strumenti (multigesture), 
garantendo performance tattili di risposta importanti su tutta l'area attiva di lavoro. 
La LIM dovrà supportare la tecnologia multiutente (multitouch) fino a 10tocchi contemporanei. 
La superficie dovrà essere anti-rottura, antigraffio ed antiriflesso in modo tale da consentire opzionalmente l'utilizzo 
della LIM come una tradizionale lavagna bianca, consentendo la scrittura con comuni pennarelli a secco. 
La Lavagna interattiva multimediale dovrà rispondere alle seguenti specifiche tecniche minime: 
Tecnologia: Sensore Infrarossi 
Multitouch: 10 tocchi contemporanei 
N. 20 Tasti di scelta rapida per lato 
Multigesture possibilità di input simultaneo con utilizzo penne/dita/oggetti 
Interfaccia segnale USB plug&play 
Velocità di tracciamento 6-12 m/s 
Risoluzione 44.800 x 44.800 
Velocità cursore 180 d/s 
Precisione ±0.05mm 
Peso netto non superiore ai 20 Kg  
DimensioneArea Attiva: 93.3” 
Dimensione Area Totale: 96.8” 



Risoluzione proiezione 16:9 
Superficie di lavoro in acciaio/ceramica 
Compatibile con i sistemi operativi Windows | Linux 32-64bit | iOS 
Consumo <1W (200mA a 5V)  
ACCESSORI INCLUSI: 
Software Autore collaborativo-gestionale licenza perpetua 1Teacher+5Student 
Nella dotazione di base dovranno essere inclusi cavo di collegamento a pc (5mt), supporti per montaggio a parete 
(staffe), tre pennarelli, asta telescopica, cancellino, licenza software collaborativo-gestionale autore per la gestione, 
manipolazione e condivisione di contenuti. 
 

SOFTWARE AUTORE PER GESTIONE LIM/TOUCHSCREEN COLLABORATIVO/GESTIONALE 
Il software autore dovrà permettere la gestione del dispositivo (annotazioni, presentazione, moduli insegnamento) e 
la condivisione e interazione dei contenuti con i partecipanti alla sessione. 
Dovrà essere compatibile con dispositiviMultitouch e Multipen. 
Multipiattaforma: disponibile per Windows, Mac OS, Android 
Multilingua: possibilità di scelta tra almeno 42 lingue. 
Dovrà permettere la collaborazione LAN/iOS/Windows/Chrome. 
Learning Tools differenziati per argomento: Matematica, Scienze, Disegno, Acquisizione, Scrittura, Geografia... 
Barra degli Strumenti (tool palette) personalizzabile con i comandi più utilizzati 
Dovrà prevedere un sistema di voto integrato con almeno 8 tipologie diversificate di sistema di votazione con 
possibilità di visualizzazione dei dati in formato grafico senza necessità di hardware aggiuntivo, il sistema di risposta 
dovrà essere comandato da un qualsiasi computer o da un qualsiasi dispositivo. 
Il software dovrà permettere di lavorare su qualsiasi contenuto web, con accesso illimitato ai contenuti, dovrà 
permettere di lavorare con tutte le applicazioni MS: Word/PowerPoint/Excel (input tastiera). 
Possibilità di importazione File Audio MP3 con visualizzazione della percentuale di audio ascoltata. 
Registrazione delle schermate in FLV. 
Il software dovrà essere compatibile 4K (auto detect screen resolution) e sarà possibile utilizzarlo con qualsiasi 
hardware display. 
La funzione “Glass Mode” dovrà permettere di lavorare su qualsiasi desktop, browser, programma o applicazione 
utilizzando le funzionalità del software Oktopus con qualsivoglia contenuto, rendendo illimitate le possibilità di 
accesso alle informazioni.  
Le azioni eseguite sulla schermata presenter del dispositivo LIMTeachboard o monitor DabliuTouch dovranno poter 
essere automaticamente trasferite sul dispositivo student. 
Dovrà essere possibile passare il comando della presentazione a qualsiasi studente senza necessità che esso si 
sposti fisicamente sulla LIM ma restando seduto sulla propria postazione. 
Gli studenti dovranno poter aggiungere annotazioni, forme, linee, immagini dalla galleria del dispositivo e nuove foto. 
Dovrà essere possibile inserire testo e prendere appunti, creare report grafici derivanti dal sistema di voto e salvare i 
risultati in PDF, CSV, FLASH. Dovrà essere possibile importare IWB files. 
Dovrà inoltre poter essere possibile la memorizzazione di file sul dispositivo, fermare le presentazioni, salvare i file 
presenter in PDF. 
 

N. 6 VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRA CORTA ULTIMA GENERAZIONE COMPLETO DI STAFFA A PARETE 
Caratteristiche minime richieste: 
Rapporto di proiezione di 0,36:1  
XGA (1.024 x 768 pixel) in formato 4:3  
Luminosità: 3.300 ANSI Lumen  
Rapporto di contrasto: 3.000:1  
Costi di gestione e consumi ridotti al minimo grazie alla funzione ECO  
Durata della lampada 6000 ore (modalità Eco) / 3500 ore (modalità Normale)  
Ampia scelta di connessioni digitali e analogiche e funzioni network  
Altoparlante integrato da 16W  
Rumorosità della ventola 28 dB (modalità Eco) / 35 dB (modalità Normale)  
Obiettivo standard F= 1,8, f= 4,78 mm  
Distanza di proiezione 0,11 – 0,51 m  
Diagonale: da 61,5” a 116,6”  
Compatibilità computer HDTV 1080i, WSXGA+, UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA  
Zoom: 1,4 x Digitale  
Messa a fuoco manuale 



 

N. 4 CARRELLO MOBILE PER LIM CON ALZATA A GAS  
Il supporto mobile deve essere compatibile con la maggior parte delle LIM e dei videoproiettori presenti sul mercato. 
L’altezza della LIM deve essere regolabile meccanicamente tramite pistoni a GAS. 
La struttura deve essere in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche, solido per evitare vibrazioni del braccio 
e problemi di immagine del proiettore, durante l'utilizzo della LIM. 
Il braccio rotante deve essere parte integrante della struttura che supporta il proiettore, con una lunghezza massima 
di 1200mm.  
I cavi di collegamento del proiettore devono poter essere nascosti. 
Facile da movimentare attraverso le porte (altezza minima 1,90m, con ruote), disponibile per LIM di qualsiasi misura. 
 

N. 6 NOTEBOOK COLLABORATIVO ENTRY LEVEL  
Caratteristiche minime richieste: 

Sistema operativo Win 10 Home 64-bit 

Processore Intel Celeron N2840 / 2.16 GHz ( 2.58 GHz ) / 1 MB Cache 

Memory 4 GB DDR3L 

Memoria 500 GB HDD / 5400 rpm 

Unità ottica Masterizzatore DVD 

Schermo 15.6" retroilluminazione a LED 1366 x 768 / HD 

Scheda grafica Intel HD Graphics 

Networking 802.11n, Bluetooth 4.0 , 10/ 100 Ethernet 

 
 
 
 
 

N. 6 TEACHBOX COMPLETO DI GRUPPO VENTOLE E TEACHPOWER+ 
Armadietto metallico da parete per la conservazione in totale sicurezza del notebook utilizzato per la gestione della 
Lavagna Interattiva Multimediale. 
IL mobiletto dovrà essere installabile in posizione prossima alla LIM, in modo tale da permettere un veloce utilizzo del 
notebook aprendo semplicemente la ribaltina. 
L'armadietto dovrà permettere al suo interno l'alloggiamento degli accessori del kit LIM (mouse, pennarelli) e dovrà 
essere fornito di un multipresa tipo da rackdello stesso produttore del mobilettoa 4 posizioni trivalenti con 
magnetotermico differenziale. 
Dovrà essere inoltre fornito di gruppo ventole di raffreddamento integrato all’interno del ripiano di appoggio del 
notebook e fissato al suo interno. (non saranno accettati pena esclusione sistemi di raffreddamento esterni non 
integrati) 
Dovrà inoltre essere dotato di vano inferiore con chiusura a pomello per un comodo posizionamento ed ispeziona 
mento dell'alimentatore e dei vari cavi di collegamento. 
Specifiche Tecniche e accessori inclusi:  
 Ripiano con doppia banda elastica per il fissaggio del notebook e dotato di n. 3 ventole integrate nel ripiano 

stesso senza ulterioriscomodi ed inutili accessori (non saranno accettate, pena esclusione dalla gara, soluzioni 
diverse) 

 Sistema di chiusura con chiave di sicurezza e predisposizioni per due lucchetti a chiave. 
 Sistema antiurto con angolari in gomma per la protezione dagli urti accidentali. 
 Discesa del ripiano servoassistita grazie a due pistoni a gas. 
 Vano inferiore per alloggiamento dei cavi con l'ausilio di un comodo pomello. 
 TEACHPOWERPLUS - Gruppo di n. 4 prese trivalenti tipo da rackcon magnetotermico differenziale integrato dello 

stesso produttore del mobiletto. (non sono accettate semplici multiprese commerciali) 
 Il sistema dovrà essere di tipo modulare implementabile con il modulo con Document Camera integrata 

(opzionale) 
Il Dirigente Scolastico 

Marisa BASILE 

 
 
 


