ALLEGATO A 2
SCHEDA TECNICA
A-4-FESR04_POR_CALABRIA-2012-130 “PC… CHE PASSIONE “

CIG: 5773351FF2

CUP: J72G12000200007

CONFIGURAZIONE 1
N. 30 TABLET
Fattore di forma

Ardesia

Colore del prodotto

Bianco

Risoluzione massima
video

1920 x 1080 Pixels

Intel Hyper-Threading
Technology

Si

Tecnologia Intel Audio
HD

Si

Velocità processore

1.6 GHz

Produttore processore

Intel

Numero di core del
processore

2

RAM installata

1 GB

Dimensioni schermo

256.5 mm (10.1 ")

Risoluzione

1280 x 800 Pixels

Touch screen

Si

Tecnologia display

TFT

Tecnologia touch

Multi-touch

Tipologia touch screen

Capacitivo

Formato

16:10

Colori del display

16.0 M

Marca modello e caratteristiche offerte
dalla ditta

Costo
unitario

Costo totale in
cifre e lettere

1

Altoparlanti incorporati

Si

Microfono incorporato

Si

Quantità porte USB 2.0

1

Quantità porte Micro-USB
1
2.0
Connessione cuffia

3.5 mm

Altoparlante / Cuffia /
Spinotto di uscita

Si

Larghezza

243.1 mm

Profondità

8 mm

Altezza

176.1 mm

Peso

520 g

Connessione WLAN

Si

Connessione 3G
Bluetooth

Si

Tipo wireless LAN

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n

Versione Bluetooth

4.0

Rete
Capacità memoria interna

16 GB

Lettore di schede integrato Si
Tipologia disco rigido

Flash

Tipi schede di memoria

microSD (TransFlash), microSDHC,
microSDXC

scheda di memoria

64 GB

E-mail

Si

Funzione GPS

Si

Assistenza funzione GPS
(A-GPS)

Si

GLONASS support

Si

Certificato DLNA

Si

Sistema operativo incluso

Android 4.2.2

Fotocamera posteriore

Si

Risoluzione fotocamera

3.2 MP

2

posteriore
Registrazione video

Si

Fotocamera frontale

Si

Risoluzione fotocamera
frontale

1.3 MP

Cavi inclusi

USB

Manuale dell'utente

Si

Guida rapida

Si

Dotazione tastiera
Formati audio supportati

AAC, AMR, ASF, FLAC, MP3, WAV,
WMA

Formati immagini
supportati

BMP, GIF, JPG, PNG

Formati video supportati

3GP, ASF, AVI, FLV, MP4, WMV

Tecnologia batteria

Ioni di Litio

Capacità della batteria

6800 mAh

Fonte della scheda

.

Accelerometro

Si

Sensore luce ambientale

Si

Bussola elettronica

Si

N. 01 ARMADIO MOBILE PER DISPOSITIVI PORTATILI

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Carrello per riporre e ricaricare efficentemente i tablet.
Ogni ripiano fisso può ospitare fino a due tablet.
Il pannello di alimentazione separato, in un compartimento
accessibile dal retro del carrello. Sistema di protezione per la
salvaguardia da sovraccarichi e cortocircuiti.
possibilità di essere integrato con accessori opzionali aggiuntivi,
per adattarsi alle esigenze di ogni utente.
La struttura leggera e resistente, dotata di ruote e maniglie, per
rendere estremamente facile lo spostamento.
Ventola integrata per evitare il surriscaldamento degli apparecchi.
Dimensione ripiani: 53,9 x 38 cm; 6 cm tra un ripiano e l'altro.
Specifiche (AxLxP): 1385 x 645 x 665 mm
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Peso: 55 kg

N. 01 LIM SU CARRELLO MOBILE

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Lavagna Interattiva 78” Dual Pen:
• tecnologia elettromagnetica
• Diagonale area attiva: 78,2”
• Risoluzione: 8192x8192
• Nr. input/utenti contemporanei supportati: 2 (dual Board) con
software
• 15 tasti rapidi (hot keys)
• Velocità: oltre 500 frame/s
• Penne attive incluse: 1 penna con batteria + 1 penna di ricambio
• Pennarello e cancellino
• Certificazioni: CE, ROHS, FCC
• Software di Gestione
• Cavo USB 10 metri
• Dimensioni complessive: 176x131x4 cm (LxHxP)
• Peso netto: 27 Kg.
• Peso lordo: 32 Kg
Software di gestione:
• Import in PowerPoint avanzato
• Community on-line libera per condividere risorse
Un valido aiuto per creare e scambiare lezioni coinvolgenti
• Video training on-line ed e-course via e-mail
• Registrazione video e audio
• Possibilità di integrare un browser con una pagina web all’interno
della lezione
• Strumenti linguistici (creazione spazi, rimozione punteggiatura e
word wallet)
• Strumenti di calcolo (calcolatrice grafica, randomizzatore,
equazioni, frazioni, ecc.)
• Completamente in italiano
• Archivio con 4.500 risorse multimediali, 70 video e 20 widget
• Possibilità di applicare effetti speciali
• Import/Export verso altri software LIM proprietari mediante il
formato .IWB (CFF Becta)
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• Sintesi vocale in italiano e inglese e altre lingue installabili
• Versione liberamente utilizzabile per fruizione risorse senza la
LIM collegata
Carrello mobile per LIM e proiettore ottica ultra corta, con
regolazione manuale fino a 45cm.
Ruote con sistema di bloccaggio e rinforzo posteriore.
Altezza massima 262cm, Peso min/max: 18/45 kg

N. 01 VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRACORTA

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Ottica Ultracorta- Luminosità 3000 lumen - Contrasto: 4000:1 XGA 1024x768 - Durata lampada fino a 5000 ore (3000 ore in
modalità standard) - Proietta 80" da 50 cm di distanza tra specchio
e superficie di proiezione (22,5 cm di distanza tra proiettore e
superficie). Speaker 10W. Zoom digitale 1,2x

N. 02 MULTIFUNZIONE LASER A3
TIPOLOGIA:
Funzione stampa: si
Funzione copia: si
Funzione fax: opzionale
Funzione scansione: si
SISTEMA DI STAMPA:
Tipologia di stampa: laser, standard, generica
Numero fot inclusi: 0 bitmap
Numero toner B/N: 1nr
Altre caratteristiche: prodotto bi componente, funziona con toner e
developer
SCANSIONI:
Risoluzione ottica verticale: 600 dpi
Risoluzione interpolata orizzontale: 0 dpi
Risoluzione interpolata verticale: 0 dpi
Velocità scansione B/N: 43ppm
Scansione A email: si
Scansione a PC: si
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Scansione di rete: si
Alimentatore automatico fogli:: 0 sheets
FORMATI SCANSIONE:
BMP: no
GIF: no
RTF: no
TIFF: si
JPEG: si
PNG: no
FORMATI SUPPORTATI:
formato massimo supportato: A3, A2, A4, A5, A6,
QUALITA’ DI STAMPA:
durata toner B/N: 9.000 no al 5%
duty cyle mensile: 0 nr pagine
velocità di stampa B/N normale: 20ppm
velocità di stampa B/N massima: 20 ppm
tempo stampa prima pagina: 6,500 sec
RISOLUZIONE DI STAMPA:
Risoluzione stampa B/N migliore orizzontale: 600 dpi
Risoluzione stampa B/N migliore verticale: 600 dpi
GESTIONE MEDIA:
alimentatore automatico: foglio – ADF: si
numero fogli ADF: 50
alimentatore automatico fogli in fronteretro ADFR: si
numero fogli in ADFR: si
coprilastra: si
fronte/retro: si
modalità fronte/retro: automatica
numero vassoi carta di serie: 2 nr
numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali): 4 nr
capacità carta vassoio: 250 sheets
capacità carta vassoio 2 : 250 sheets
capacità carta vassoio 3 : 250 sheets
capacità carta vassoio 4 : 250 sheets
capacità carta vassoio 5 : 0 sheets
capacità carta vassoio 6 : 0 sheets
capacità carta uscita standard : 250 sheets
min grammatura carta : 52 gr/m2
max grammatura carta : 162 gr/mq
max grammatura carta duplex : 90 gr/mq
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capacità carta uscita max : 250 sheets
tipi di supporti : versione italiana
capacità carta altri vassoi: max capacità carta 1.600 (2 cassetti
carta di serie da 250ff cad. + 2 cassettoni da 500ff cad.) sheets
altro: grammatura cassetti (di serie) 60-90 g/m- grammatura
alimentatore by-pass
CONNETTIVITA’:
porta parallela: opzionale
porta seriale: no
porta firewire: no wireless Lan: opzionale
scheda di rete: si
tipo scheda di rete: ethernet 10/100 base tx
porta USB in entrata: 1
porta USB in uscita: 0
protocollo wireless supportati: versione italiana
MEMORIA:
velocità processore: 0 Mhz
Hard disk: no
Capacità Hard disk: 0Gb
Memoria installata: 384 Mb
Max memoria gestibile: 384 Mb
Numero slot memoria occupati: 1
Numero slot memoria liberi: 0 nr slot 100 pin
Tipo slot memoria: SDRAM
SOFTWARE:
Compatibile windows 7: si
Windows vista: si
Windows XP: si
Windows 2000: si
Compatibile mac: si
Compatibile linux: si
Software incluso: smart device monitor, web smart device monitor,
web imag monitor, desktop binder lite
Drivers inclusi: versione italiana
Rip incluso: no
Rip opzionali: no
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO:
consumo energetico in funzione: 128 W
consumo energetico in stand.by: 45W
tensione di alimentazione a 60Hz: 220-240 V
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DIMENSIONI E PESO:
altezza: 55,800 cm
larghezza: 58, 700 cm
profondità: 56, 800 cm
peso: 47Kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI:
certificazione Energy star: no
iec 60950-1 (internazionale): no
ul/cul (stati uniti canada): no
rumorosità in funzione: 0 DB
rumorosità in stand-by: 0 DB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE:
cd software: si
cavo di alimentazione: si
cavo USB: no
cavo di rete: no
durata toner: 9.000
starter kit toner B/N: no
PANNELLO LCD:
pannello di controllo LCD: si
a colori: no
LINGUAGGIO STAMPANTE:
pcl3: no
pcl5e: si
pcl 6: si
post script livello3: no
pcl5c:no
ibm ppds: no
linguaggio standard : opzionale PS3
COPIA:
formato massimo copia: A3
massima velocità in copia: 20 cpm
risoluzione copia orizzontale: 600 dpi
risoluzione copia verticale: 600 dpi
mezzi toni nella scala di grigio: 0
ingrandimento max documento: 200%
riduzione max documenti: 50%
numero massimo copie: 99
copia uscita fronte/retro automatica: si
tempo uscita prima copia : 6,500 sec.
Funzione fascicolazione: si
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Copia 2 in 1: no
Copia 4 in 1: no
SCANSIONE:
elemento scansione: contact imag sensor
modalità di scansione: piano fisso ADFR
formato massimo scansione: A3
profondità di grigio interna: 0 bit
profondità di grigio esterna: 0 bit
risoluzione ottica orizzontale: 600 dpi
cavo telefonico: no

N. 01 NOTEBOOK PER LIM
Colore del
prodotto

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Nero

Fattore di forma Clamshell
Velocità
processore

1.8 GHz

Famiglia
processore

Intel Core i3

Processore

i3-3217U

Numero di core
2
del processore
Numero di
threads del
processore

4

Bus di sistema

5 GT/s

L2 cache

3 MB

RAM installata

4 GB

Tipo di RAM

DDR3-SDRAM

RAM massima
supportata

4 GB

Tipo drive ottico DVD Super Multi
LightScribe
Dimensioni
schermo

396.2 mm (15.6 ")
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Risoluzione

1366 x 768 Pixels

Touch screen
Retroilluminazio
Si
ne a LED
Formato

16:9

Sistema audio

SonicMaster

Numero di
altoparlanti
incorporati

2

Microfono
incorporato

Si

Quantità porte
USB 2.0

1

Quantità porte
USB 3.0

1

Quantità porte
VGA (D-Sub)

1

Quantità porte
HDMI

1

Porta DVI
Quantità porte
Ethernet LAN
(RJ-45)

1

Microfono,
spinotto
d'ingresso
Porta uscita
S/PDIF
Jack combinato
per
Si
microfono/auric
olare
Connettore
docking
DC-in jack

Si

Peso

2.15 kg
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Larghezza

380 mm

Profondità

251 mm

Altezza
(anteriore)

30.9 mm

Altezza
(posteriore)

36.59 mm

Adattatore
dissipazione di
potenza AC

45 W

Adattatore di
frequenza AC

50/60 Hz

Adattatore di
voltaggio input
AC

100 - 240 V

Adattatore di
corrente output 2.37 A
AC
Adattatore di
voltaggio output 19 V
AC
Power autosensing

Si

Dispositivo di
puntatura

Touchpad

Struttura
tastiera

QWERTY

Tastiera
numerica

Si

Tastiera
completa

Si

Tasti Windows

Si

Connessione
WLAN

Si

Tipo wireless
LAN

802.11b, 802.11g, 802.11n

Collegamento
ethernet LAN

Si
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Velocità
trasferimento
Ethernet LAN

10, 100 Mbit/s

Standard di rete IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Capacità totale
hard disk

500 GB

Supporto di
memoria

HDD

Numero di hard
1
drive installati
Capacità hard
disk

500 GB

Interfaccia hard
SATA
disk
Lettore di
schede
integrato

Si

Tipi schede di
memoria

MMC, SD

Blocco cavo

Si

Cable lock slot
type

Kensington

Certificazione
Energy Star

Si

Conformità
RoHS

Si

Certificazione

UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance,
BSMI, CCC, CB, EPEAT, CECP, JATE

Sistema
operativo
incluso

Windows 7 PRo

Fotocamera
frontale

Si

Front camera
resolution

1280 x 720 Pixels

Numero di
batterie

4
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Capacità della
batteria

2600 mAh

Capacità della
batteria

37 Wh

Modello scheda
Intel HD Graphics 4000
grafica integrata
Intel Wireless
Display
Technology

Si

Intel My WiFi
Technology

Si

Intel Anti-Theft
Si
Technology
Intel Identity
Protection
Technology

Si

Intel visual
technologies

Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru
3D, Intel Quick Sync Video

Intel HyperThreading
Technology

Si
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CONFIGURAZIONE 2

N. 01 SET DI ILLUMINAZIONE PORTATILE

Marca modello e caratteristiche offerte
dalla ditta

Costo
unitario

Costo totale in
cifre e lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Effetto luce a LED
Comando a pedale, treppiede borsa e valigia porta luci
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
> Controllo RGB delle 4 luci separate
> Programmi automatizzati incorporati via master/slave o DMX
> Programmi ad attivazione sonora via master/slave o DMX
> Comando a pedale
> Posizionamento indipendente per ogni luce
> Angolo Beam: 21° (per faro)
> Angolo Field: 33º (per faro)
> Alimentazione: 100V, 240V (50/60Hz)
SPECIFICHE TECNICHE
> Illuminazione: 432 Leds da 10 mm
(144 rossi, 144 verdi, 144 blu)
(108 per faro luminoso)
> Potenza luminosa (LUX): 980 a 1m (per Luce)
> Standard impermeabilità: nessuno
> DMX: 15 canali
> Dimensioni: 1193 x 2311 mm
> Peso: 13,2kg (incluso comando a pedale)

N. 01 MIXER DIGITALE STREAMING
- Interfaccia audio:

14

* Interfaccia multicanale 8 in + mix/6 out
* Qualità a 24-bit/96 kHz
* Due preamplificatori microfonici su XLR, con phantom power e
regolazione del guadagno microfonico
* Due ingressi Jack TRS ¼"
* Ingresso per chitarra Hi-Z su Jack ¼"
* USB 2.0
* Compatibile con MAC/PC, supporta driver ASIO, WDM, WASAPI e
Core Audio
- Superficie di controllo:
* Può essere utilizzato con qualsiasi DAW tramite Mackie Control
* Fader touch-sensitive motorizzato con 100 mm di corsa, ultra
morbido.
* 5 potenziometri rotativi, 11 switch, e controlli di trasporto
* Controllo avanzato di Sonar con ACT
* Display LCD dinamico
* Footswitch programmabile
- Mixer digitale:
* Ideale per missaggi di piccole band, musicisti solisti, DJ e home
tudio
* 8 ingressi, 6 uscite, un uscita cuffie
* 4 tipi di riverbero
* 6 canali con EQ grafico su LCD
* 6 canali con Compressore e treshold regolabile
* Meter e FX su LCD
- SD Recorder:
* Registra anche senza computer
* 2 canali di registrazione e riproduzione
* Trasferimento di file audio da/a computer via USB
* Metronomo interno
* Controllo del volume di riproduzione dedicato
- VS Production Pack:
* Stupenda suite di 4 effetti (Bass, Drums, Electric piano, Strings)
e 6 strumenti virtuali per Mac e Windows
* VX-64 Vocal Strip
* Native Instruments Guitar Rig 3 LE
* Boost 11 Peak Limiter
* Channel Tools
* Dimension LE
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- SONAR VS DAW:
* Ideale per registrare, editare, mixare e condividere la vostra
musica
* Fino a 64 tracce audio e tracce MIDI illimitate
* 5 strumenti virtuali inclusi e suoni Roland® originali
* Create facilmente backing tracks con il nuovo Loop Explorer
* 12 FX, tra cui Riverberi e Delay

N. 01 KIT 4 CANALI

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Caratteristiche tecniche:
Industry Standard 19 "/ 1U rack di progettazione, per una facile
integrazione
Supporta 8-Way Intercom
Ulteriori auricolare esterno e microfono interfaccia
Bi-colore della luce tally * indicatore di
Discussioni canale selezionabile, trasmesso a tutti o mute.
Half-Duplex design per eliminare il rumore ambientale
Consente la comunicazione tra la troupe
Comunicazione a distanza fino a 200 metri
Fornito completo di microfono a collo d'oca e Luce
Nella confezione:
Unità principale
4 x Unità Slave
4 x Custodia
4 x 20m XLR XLR interfono via cavo
4 x MC-1 auricolare / microfono
MC-2 XLR Gooseneck Mic
LP-1 XLR a collo d'oca Luce
Unità 12V 2.5A Alimentatore
Cavo di alimentazione AC
Manuale di istruzioni

N. 02 VIDEOCAMERA FULL HD
2.07MP, 1/3 CMOS, 10x opt. zoom, 1920x1080, TTL, 7.62 cm (3 )
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LCD, SD/SDHC/SDXC, USB 2.0, 360g, nero, + SDHC 4GB + borsa

N. 03 MEMORI CARD ALTA VELOCITA’

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Memory 64GB SDXC. RAM installata: 65536 MB, Tipo flash card:
Secure Digital High-Capacity (SDHC), Velocità di lettura: 90 MB/s.
Peso: 2 g, Larghezza: 24 mm, Profondità: 2 mm. Voltaggio di
ingresso: 2.7 - 3.6 V. Dimensioni imballo (LxPxA): 14 x 120 x 180
mm, Peso incluso imballo: 32 g, Tipo di imballo: Bolla.
Certificazione: CE / FCC / RoHS

N. 02 TREPIEDE PROFESSIONALE
Cavalletto con testa joystick separata; Carico 18 kg Max; Altezza
Massima: 178 cm; Testa a sfera fluida con leva panoramica
regolabile; Carrello Cine/Video per treppiede con puntale doppio o
singolo.

N. 02 RADIO MICROFONO A GIACCA
Connettori in uscita: XLR + Jack 6,3 mm
16 canali selezionabili dalla base ricevente
leds indicatori di qualità del segnale ricevuto
Circuito diversity: sì, accetta il segnale dall'antenna che riceve
meglio evitando buchi di segnale
Frequenza operativa: UHF
Display: sì
Raggio di azione: 50 m circa
Tipo di radiomicrofono: 1 microfono Lavalier

N. 02 MICROFONO GELATO SU STAFFA
Connettori in uscita: XLR + Jack 6,3 mm
16 canali selezionabili dalla base ricevente
leds indicatori di qualità del segnale ricevuto
Circuito diversity: sì, accetta il segnale dall'antenna che riceve
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meglio evitando buchi di segnale
Frequenza operativa: UHF
Display: sì
Raggio di azione: 50 m circa
Tipo di radiomicrofono: 1 microfono gelato
Asta professionale a giraffa telescopica completa di reggimocrofono
con sistema di regolazione “PUSH & ROLL”, base tripoide e
manicotto di regolazione in nylon caricato. Disponibile in nero
opaco. Il segreto della stabilità di questa nuova serie di supporti
professionali per microfono risiede nell’uso di componenti
tecnologicamente avanzati e nell’innovativo sistema di regolazione
“PUSH & ROLL”. Meccanismo che permette di regolare la giraffa
(anche quella telescopica) senza utilizzare alcuna vite di serraggio
ma in modo semplice, tramite la pressione del meccanismo. Dotata
di snodo in nylon caricato permette la regolazione dell’altezza a
mezzo di un n sistema in nylon e tutte le chiusure sono protette da
finiture antigraffio.
Altezza: 900-1520 mm. Braccio: 700 mm.

N. 01 CUFFIE PROFESSIONALI

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Con due padiglioni avvolgenti adatti a completo isolamento
ambientale. L’archetto regolabile per adattarsi perfettamente.
Il cavo include un regolatore di volume. Dotata di jack stereo 3,5
mm e corredata di transizione 6,3 mm. Cavo: 2,1 m. Dimensioni:
210x132x85 mm. Peso: 230 g.

N. 01 SISTEMA DI BACKUP
CPU
Marvell 1.6GHz
DRAM
512MB DDR3 RAM
Flash Memory
16MB
HDD
2 x 3.5" or 2.5” SATA II HDD/SSD
NOTE:
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Maximum raw capacity: 8TB
The system is shipped without HDD.
HDD Tray
2 x hot-swappable tray
LAN Port
1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port
LED Indicators
STATUS, LAN, USB, HDD 1, HDD 2
USB
1 x USB 2.0 port (Front); 2 x USB 3.0 port (Back)
Supports USB printer, disk, pen drive, USB hub, and USB UPS, etc.
eSATA
2 x eSATA port (Back)
Buttons
Power button, USB one-touch-backup button, reset button
Alarm Buzzer
System warning
Form Factor
Tower
Dimensions
168.5(H) x 102(W) x 225(D) mm
6.63(H) x 4.02(W) x 8.86(D) inch
Weight
Net weight (NAS only) : 1.28kg/ 2.82 lb
Gross weight (with packing and accessories) : 2.30 kg/5.07 lb
Power Consumption (W)
Sleep mode: 7W
In operation: 19W
(with 2 x 500GB HDD installed)
Temperature
0~40˚C/ 32~104°F
Humidity
5~95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C
Power Supply
External power adaptor,60W, Input: 100-240V
Secure Design
K-lock security slot for theft prevention
Fan
1 x quiet cooling fan (7 cm, 12V DC
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N. 01 CARRELLO DI REGIA MOBILE

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Spazio per Mixer, ,notebook, PC ecc.)
ripiani rimuovibili
Apertura frontale e posteriore
porte sul retro apribili sono con carrello aperto
Cassetto per accessori
Multipresa 5 posti e 5 metri di cavo
Struttura con tubi in metallo per maggiore robustezza
Coperchio ammortizzatori a gas per apertura e chiusura comoda e
sicura
4 ruote in rivestite in gomma
chiusura centralizzata
Dimensioni da chiuso: 64,6x110x65 cm (LxhxP) Dimensioni da
aperto: 127,5x110x65 cm (LxhxP)

N. 01 SOFTWARE DI EDITING VIDEO
Modalità Storyboard per l’ottimizzazione automatica di audio e
video, possibilità di creare i filmati in modo semplice .
modalità Timeline per elaborazioni video avanzate
I vantaggi:
opzione modalità principianti
Assistenti automatici per montaggio video, sonorizzazione e
ottimizzazione immagini
Montaggio video di precisione su un massimo di 32 tracce
Supporto completo 4K e HD per videocamere AVCHD/HDV e action
cam
Oltre 1.000 modelli per effetti e menu interattivi
Importazione di clip e progetti video da portali specifici
Esportazione su DVD, Blu-ray Disc, YouTube, Facebook, Vimeo e in
formato file

N. 01 SOFTWARE VIDEO STREAMING
Modalità screencast per registrare le attività del desktop e delle
applicazioni
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Modalità gioco per registrare fantastici combattimenti a schermo
intero con i tasti di scelta rapida attivati
Modalità video online per catturare live streaming e clip da
YouTube
Frequenza dei fotogrammi (fotogrammi al secondo): per i giochi e i
video online è meglio usare una frequenza elevata. Per le
videochiamate o gli screencast del desktop basta una velocità
inferiore
Compressione: un basso grado di compressione consente una
migliore qualità video, ma crea file più pesanti; maggiore è la
compressione, minori sono le dimensioni dei file
Dimensione dei fotogrammi finali: puoi ridurre di 2 o 4 volte la
risoluzione del video in entrata e risparmiare spazio nel disco rigido
Area di acquisizione: seleziona uno dei fotogrammi standard o
widescreen, oppure imposta una dimensione personalizzata dei
fotogrammi per registrare qualsiasi parte dello schermo
Registra la tua voce o l'audio che accompagna l'applicazione
durante l'acquisizione video
Aggiungi l'effetto sonoro del clic al cursore per dare ancora più
enfasi
Puoi acquisire l'audio sia da sorgenti integrate sia da microfoni
Registra i video con la webcam e modificali immediatamente
Scatta un'istantanea con un clic.
Metti in evidenza o nascondi il cursore durante l'acquisizione.
Dividi le registrazioni e togli le parti che non ti servono.
Unisci i video e aggiungi transizioni animate tra i clip
Registra l'audio e scatta un'istantanea con un clic.
Regola la luminosità, il bilanciamento dei colori, il contrasto e
migliora la qualità del tuo video.
Puoi far sembrare il video un vecchio film o un mosaico
Puoi inserire disturbi video, trasformare i colori, invertirli e molto
altro ancora.
Registra la tua voce durante l'acquisizione
Aggiungi tracce audio separate: musica, commento vocale e altri
suoni
Elabora titoli e testi sovrapposti: prova a usare colori, tipi di
caratteri, stili e allineamenti diversi
Salva i video nei formati più diffusi: avi, mp4, wmv, mkv, mpeg,
flv, mov, ecc.
Converti le registrazioni in formato audio: mp3, wav, ogg, flac, ecc.
Effettua conversioni per telefoni HTC, Samsung, Nokia, LG e
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BlackBerry
Goditi il supporto Android e Windows Phone 7
Scegli le impostazioni predefinite per Apple iPhone, iPod e iPad,
Sony PSP e PlayStation 3
Puoi personalizzare le impostazioni per masterizzare in PAL o NTSC
Supporto DVD da 4,7 GB e 8,5 GB
Carica gli screencast su YouTube, Facebook, Vimeo o S3

N. 02 NOTEBOOK

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Dimensione schermo15.6 Pollici // 1366x768 Pixel // HD Ready //
LED // Glare;Processore Intel Pentium, 2117U(1.8GHz) Chipset
Intel HM70;Memoria4 GB DDR3 1600 MHz ;Scheda Video Intel HD
Graphics Memoria video 384 MB Max. Condivisa; Hard disk 500 GB
SATA 5400 rpm ;Unità ottica S-Multi DL; Lan10/100 Mbits;Audio
Integrato; Ingresso Microphone ed Uscita Cuffie ;Card reader
SD/MMC;Wireless 802.11n (b/g); Webcam HD; Batteria4 celle;
S.O. Windows 7 Professional.

N. 01 MONITOR
Colore del prodotto

Nero

Fonte della scheda

.

Dimensioni schermo

546.1 mm (21.5 ")

Tempo di risposta

5 ms

Luminosità schermo

200 cd/m²

Risoluzione

1920 x 1080 Pixels

Tipologia display

LED

Tecnologia display

LCD

Rapporto di contrasto

700:1

Angolo di visualizzazione (orizzontale)

90 °

Angolo di visualizzazione (verticale)

95 °

Colori del display

16.77 M

Formato

16:9

HDCP
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Tipologia HD

Full HD

Risoluzioni grafiche supportate

1920 x 1080 (HD 1080)

Quantità porte VGA (D-Sub)

1

Porta DVI
DC-in jack

Si

Larghezza

512 mm

Profondità

311 mm

Altezza

53 mm

Peso

2.7 kg

Larghezza (con supporto)

512 mm

Profondità (con supporto)

385 mm

Altezza (con supporto)

197 mm

Peso prodotto con supporto

3.1 kg

Voltaggio di ingresso

220 - 240 V

Frequenza di ingresso

50/60 Hz

Consumi (modalità stand-by)

0.3 W

Consumi

18 W

Consumi (modalità risparmio energetico) 0.3 W
Classe efficienza energetica

Non specificato

Larghezza imballo

634 mm

Profondità imballo

385 mm

Altezza imballo

115 mm

Peso incluso imballo

4.4 kg

Certificazione Energy Star

Si

Indicatore (LED) alimentazione

Si

LED Stand-by

Si

Sistema operativo Windows supportato

Windows7e 8

Inclinazione regolabile

Si

Inclinazione

65 - 90 °
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CONFIGURAZIONE 3

N. 03 PERSONAL COMPUTER

Marca modello e caratteristiche offerte
dalla ditta

Costo
unitario

Costo totale in
cifre e lettere

Personal Computer con le seguenti caratteristiche:
Colore del prodotto

Nero

Tipo di prodotto

PC

Posizionamento supportato

Orizzontale/Verticale

Tipo di raffreddamento

Attivo

Chipset scheda madre

Intel H61

Fonte della scheda

.

Processore
Velocità processore

3.4 GHz

Famiglia processore

Intel Core i3

Processore

i3-3240

Numero di core del processore

2

L3 cache

3 MB

Bus di sistema

5 GT/s

Numero di threads del processore

4

Numero di processori installati
Memoria

1

RAM installata

4 GB

Tipo di RAM

DDR3-SDRAM

RAM massima supportata

8 GB

Slot memoria

2x DIMM

Velocità memoria

1066 MHz
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Drive ottico
Tipo drive ottico

DVD Super Multi

Quantità driver ottici

1

Connettività
Quantità porte USB 2.0

10

Quantità porte VGA (D-Sub)

1

Porta DVI

Si

Quantità porte PS/2

2

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)

1

Microfono, spinotto d'ingresso

Si

Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita

2

Dimensione e Peso
Larghezza

101 mm

Profondità

396 mm

Altezza
Gestione Energetica

265 mm

Alimentazione
Networking

220 W

Collegamento ethernet LAN

Si

Velocità trasferimento Ethernet LAN

10, 100, 1000 Mbit/s

Tecnologia di cablaggio

10/100/1000Base-T(X)

Connessione WLAN
Supporti Media
Capacità totale hard
disk

500 GB

Lettore di schede
integrato
Tipologia disco rigido

HDD

Numero di hard drive
1
installati
Capacità hard disk

500 GB

Interfaccia hard disk

Seriale ATA II

Velocità di rotazione
hard disk

7200 RPM

Dimensione hard disk 88.9 mm (3.5 ")
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Numero di hard drive
supportati
2
Certificazione di
Sicurezza
Certificazione

CE, FCC, BSMI, CCC, Nemko, VCCI, MET

Sistema operativo
incluso

Windows 7 pro.

Slot di Espansione
PCI Express x1 slots

1

PCI Express x16 slots 1
Scheda grafica
dedicata
Modello scheda
grafica integrata

Intel HD Graphics 2500

Caratteristiche
Speciali Processore
Intel vPro Technology
Intel Small Business
Advantage (SBA)
Intel Wireless Display
Si
Technology
Intel visual
technologies

Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel
InTru 3D, Intel Quick Sync Video

Intel 64

Si

Intel Hyper-Threading
Si
Technology
Intel Quick Sync Video
Si
Technology
Intel My WiFi
Technology

Si

Intel Identity
Si
Protection Technology
Intel Anti-Theft
Technology

Si

Monitor con le seguenti caratteristiche:
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Colore del prodotto

Nero

Fonte della scheda

.

Dimensioni schermo

546.1 mm (21.5 ")

Tempo di risposta

5 ms

Luminosità schermo

200 cd/m²

Risoluzione

1920 x 1080 Pixels

Tipologia display

LED

Tecnologia display

LCD

Rapporto di contrasto

700:1

Angolo di visualizzazione (orizzontale)

90 °

Angolo di visualizzazione (verticale)

95 °

Colori del display

16.77 M

Formato

16:9

HDCP
Tipologia HD

Full HD

Risoluzioni grafiche supportate

1920 x 1080 (HD 1080)

Quantità porte VGA (D-Sub)

1

Porta DVI
DC-in jack

Si

Larghezza

512 mm

Profondità

311 mm

Altezza

53 mm

Peso

2.7 kg

Larghezza (con supporto)

512 mm

Profondità (con supporto)

385 mm

Altezza (con supporto)

197 mm

Peso prodotto con supporto

3.1 kg

Voltaggio di ingresso

220 - 240 V

Frequenza di ingresso

50/60 Hz

Consumi (modalità stand-by)

0.3 W

Consumi

18 W

Consumi (modalità risparmio energetico)

0.3 W

Classe efficienza energetica

Non specificato
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Larghezza imballo

634 mm

Profondità imballo

385 mm

Altezza imballo

115 mm

Peso incluso imballo

4.4 kg

Certificazione Energy Star

Si

Indicatore (LED) alimentazione

Si

LED Stand-by

Si

Sistema operativo Windows supportato

Windows7e 8

Inclinazione regolabile

Si

Inclinazione

65 - 90 °

N. 01 LAVAGNA LIM IN CONFIGURAZIONE COMPLETA

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

LIM con le seguenti caratteristiche:
Tecnologia Rilevamento Infrarossi (elevata velocità di risposta
elevata sensibilità al tocco elevato grado di robustezza)
Superficie antiriflesso e antigraffio
Superficie utilizzabile con dita, penna e pennarelli cancellabili a
secco
Multi-utenza fino a 4 utenti conteporaneamente (4 Touch)
area attiva (diagonale) :78,5 “
Area attiva dimensioni : 1600x1190 mm
Velocità 17m/sec
Interfaccia USB
15 Pulsanti attivi per comandi rapidi su ambedue lati
Compatibilità con S.O. Windows.Linux, Mac
Compatibile con applicazioni multi-touch Windows
Ideale per sfruttare al massimo il nuovo Windows 8
Sintesi vocale in italiano e inglese
Funzionamento anche in caso di luce solare diretta
Import/Export verso altri software LIM proprietari mediante il
formato .IWB
Import da PowerPoint
Multi-mode collaborativo o competitivo
3 penne studente
1 penna docente telescopica
1 cancellino e 2 pennarelli
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Vassoio porta penne
Staffe per fissaggio a parete

Videoproiettore con le seguenti caratteristiche:
tecnologia 3LCD
rapporto proiezione 0,3:1
distanza proiezione area 77’’ 4:3
risoluzione nativa 1024x768
Luminosità luce bianca/colorata ANSI Lumen 3000 (modalità
normale) 2000 (modalità eco)
Contrasto 4000:1
Durata lampada 3000 ore (modalità normale) 5000 ore (modalità
eco)
Watt Lampada 215W
Interfaccia 1 HDMI ; 2 Vga ; 3 mini D-sub 15 pin; 1 Rca ; 1 SVideo ; 3 Usb ; 1 RJ 45
Altoparlanti 16W
Placca e braccio per Fissaggio a parete
Cavo alimentazione 10 Mt
Manuale Utente
Telecomando con batterie Ricaricabili (completo di ricarica batterie)
CD-Rom SW e documentazione

N. 01 BOX COLLEGAMENTO AUDI VIDEO

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Convertitore da HDMI a Component YPbPr (RGB) e audio R/L
• Ingresso segnale video 0.5-1.0 volts p-p
• Ingresso segnale DDC 5 volts p-p (TTL)
• Ingresso video HDMI 19 pin
• Uscita Component YPbPr (RGB), audio R/L
• Risoluzione YPbPr supportata: UXGA 1600x1200
• DTV/HDTV 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P
• Frequenza operativa fino a 50/60Hz
• Larghezza di banda dell'amplificatore video1.65Gpbs/165MHz
• Supporto HDCP 1.2
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N. 02 SCRIVANIA PER POSTAZIONE DISABILE

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Misure L.120 cm P.60 cm, le gambe sono registrabili in altezza
variabile da 68 a 76 cm in melamminico spessore 28mm e bordato
in ABS.
Possibilità di essere elettrificato con prese di tipo SHUKO e
contenere i cavi in eccesso all’interno.

N. 01 SOFTWARE PER LETTURA VIDEO E BRAILLE
Software che permetta di utilizzare facilmente le applicazioni di
Windows, di navigare in Internet e di utilizzare la posta
elettronica.
Con supporto anche per Power Point e Acrobat Reader.
Deve riconosce e leggere i testi e le parti grafiche
che caratterizzano l'ambiente Windows, quali le icone, le finestre di
dialogo, i pulsanti, i menu e altri controlli,
trasferendo le informazioni presenti sullo schermo alla sintesi
vocale e alle periferiche braille supportate.
Deve Comprendere anche un aiuto in linea e sensibile al contesto
per permetterne un utilizzo immediato e funzionale.
Installazione automatica e guidata da una sintesi vocale.
Funzione di focus Virtuale che permette di navigare in Internet
senza usare il mouse, leggere automaticamente le etichette delle
immagini e i contenuti delle tabelle e dei frame.
Funzione Utilità permette di elencare ed accedere facilmente e in
modo rapido a link, titoli e frame presenti in una complessa pagina
web. &Egrave; possibile aggiornare il software direttamente da
Internet,semplicemente premendo un pulsante!
Voce Vocalizza carattere per carattere, parola per parola o
entrambi durante la digitazione
Legge parole, righe, pagine web, documenti o finestre intere alla
semplice pressione di un tasto
Legge tutti gli elementi sullo schermo, per permettere una facile
navigazione tra i menu, le finestre di dialogo e
tutti i controlli di Windows
Legge qualsiasi testo sullo schermo: documenti, menu, pagine
web, e-mail
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Sintesi vocale interna Orpheus (multilingue): Inglese UK e USA,
Cantonese, Catalano, Danese, Olandese,
Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Mandarino,
Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo,
Svedese.
sintesi vocale Eloquence in italiano..
Supporto braille veloce ed affidabile
Informazioni relative ai testi e alle immagini
Scelta tra Computer braille o braille letterario (grado 1 e grado 2)
Ampia varietà di display braille supportati
Informazioni accurate su formattazione, stile e struttura
Tasti di scelta rapida, predefiniti e personalizzabili dall'utente
Scelta tra verbosità bassa, media, alta
Manuale in stampa, guide rapide in stampa e in braille
Requisiti richiesti
Windows 98/Me/NT4.0 (SP 6)/2000/XP/2000 e 2003 Server
(versione 7)
Windows XP/Vista (versione 8)
Microsoft Internet Explorer v5 o superiore
Intel Pentium 2 400 Mhz o superiore
RAM 256 Mb, 600 Mb di spazio libero su disco
Scheda grafica AGP o PC

N. 01 TAVOLO REGOLABILE CON INCAVO

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Tavolo da lavoro con incavo per attività didattiche e di ausilio ad
altri dispositivi.
Che fornisca un piano d'appoggio in modo corretto, per manipolare
un oggetto, accedere ad una periferica o leggere un libro,
tenendo conto della postura del soggetto.
Caratteristiche principali: piano di lavoro con regolazione in
inclinazione ed altezza, con incavo, con bordo;lavabile; telaio
tubolare cromato con base verniciata; dotato di fermalibro e
appoggia penna.
con dimensioni e altezza del piano 80x60x66-105h cm

N. 02 TASTIERA ESPANSA
Tastiera "facilitata" in italiano
Con tasti di grandi dimensioni (2x2 cm),
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dotata delle lettere accentate oltre che dei principali tasti
"funzione" localizzati in italiano.
Di facile installazione non necessita né di software né di driver ed è
compatibile con le piattaforme Windows e MAC.
I tasti devono essere colorati e prevedere esclusivamente la
configurazione standard "QWERTY".
I tasti devono essere di cinque diversi colori che vanno a
caratterizzare gruppi di tasti funzione differenti: rossi (numeri); blu
(consonanti); azzurri (vocali); arancioni (punteggiatura, operatori
matematici, lettere accentate); verdi (vari tasti "funzione").

N. 02 TRACKBALL PER DISABILI

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Trackball che permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di
grande diametro posta al centro della base dello strumento.
Dando la possibilità alla mano di non compiere movimenti ampi sul
piano.
Deve poter essere utilizzata contemporaneamente al mouse
standard.
ingresso per sensori esterni per emulare il click sinistro e destro del
mouse.
Connessione USB oppure PS2, non richiede driver ed è compatibile
con Windows e Macintosh

N. 01 SENSORE A SOFFIO
Sensore dà la possibilità attraverso il soffio/succhio di controllare
due funzioni diverse con la bocca. Dotato di un beccuccio
facilmente estraibile, rispetta le normative europee relativamente
all’igiene dei prodotti utilizzati nel campo medico: il beccuccio è
biocompatibile e si può lavare, sterilizzare, mettendolo anche
semplicemente nella lavastoviglie. Si può regolare la pressione
necessaria all’attivazione.
Box per sensori che permette di azionare con i sensori i tasti
[INVIO] e [SPAZIO].
dispositivo che permette di utilizzare i sensori per controllare tutti i
software che utilizzano questi due tasti per gestire i comandi di
input. Interfaccia USB, automaticamente riconosciuta dal PC.
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Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

N. 01 EMULATORE PUNTATORE MOUSE
Emulatore di mouse progettato per resistere a sollecitazioni molto
intense. Il controllo del cursore deve avvenire attraverso dei tasti
posti sopra il dispositivo o tramite sensori esterni ad esso collegati.
Funzione di drag (trascinamento) ed è possibile regolare la velocità
di movimento del cursore.
N. 4 Sensori compresi con le segunti caratteristiche:
Spessore di 3 mm
Forza di attivazione di appena 35 g.
differenza fra loro per dimensioni.
Di cui N.1 150x115 mm,
N.2 100x50 mm,
N.1 50x50 mm.
in diversi colori.

N. 01 SOFTWARE DI RICONOSCIMENTO VOCALE
Velocità

Controlla la velocità della sintesi vocale (in parole al
minuto).

Mouse

Seleziona le impostazioni di lettura tramite mouse.
Spostando il puntatore del mouse nella parte di
testo interessata , per essere verrà vocalizzata.

Prolissità

Seleziona
il livello di prolissità. Il Comando Prolissità permette
di regolare il flusso d’informazioni trasmesse
relative a comandi di programma quando questi
diventano attivi. Le impostazioni sono specificate
nella finestra di dialogo di Livello Prolissità.
Attivate il Lettore Applicazioni per leggere il testo
nella finestra dell'ultima applicazione attiva. Il
Lettore Applicazioni fornisce una lettura continua di
documenti, pagine web ed email all'interno dell’
applicazione in uso.

Lettore
Applicazioni
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Lettore
Documenti

Attivate il Lettore Documenti per leggere il testo
nella finestra dell'ultima applicazione attiva. Il
Lettore Documenti fornisce una lettura continua di
documenti, pagine web ed email in un ambiente
speciale dove il testo viene riformattato per una
visione più agevole.
Lettura
Lo strumento
permette di leggere determinate aree dello
schermo selezionando o trascinando il mouse. Ogni
testo visibile a video può essere vocalizzato, anche
al di fuori del programma attivo.
Navigazione La funzione di Navigazione Testo facilita la lettura
Testo
mentre si creano e modificano documenti. Con
comandi semplici potete leggere per parola, riga,
frase e paragrafo, anche mentre selezionate del
testo.
Supporto
Con il Supporto Avanzato per Microsoft Office
Avanzato per (2000/XP e successivi), potete leggere e navigare
Microsoft
nei vostri documenti di Word, Excel e Outlook con il
Office
100% di accuratezza.
Supporto
Con il supporto avanzato per Internet Explorer
Avanzato per (versione 5.5 e successive) potete leggere
Internet
automaticamente o manualmente qualsiasi pagina
Explorer
Web in maniera corretta, scegliendo se navigare
per parola, riga, frase o paragrafo.
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ADEGUAMENTI EDILIZI
N. 01 PORTONCINO BLINDATO

Marca modello e caratteristiche offerte
dalla ditta

Costo
unitario

Costo totale in
cifre e lettere

Controtelaio smontabile in lamiera 20/10
Telaio spessore lamiera 20/10 verniciatura epossidica
Struttura porta in lamiera zincata 10/10
Serratura a cilindro europeo 5 chiavi + 1 da cantiere

34

Predisposizione per doppia serratura Deviatore a pistone
prolungato
Occhio magico
Limitatore d’apertura
Piastra antitrapano con lamina d’acciaio
Lama parafreddo registrabile
Cardini con doppia registrazione orizzontale e verticale
Rostri parastrappo
Coibentazione con poliuretano espanso
Guarnizioni perimetrali sia sul telaio che sulla porta
Maniglieria in PVD
Montaggio ed eventuali opere di muratura comprese

Punti di rete elettrica

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Marca modello e caratteristiche offerte dalla
ditta

Costo
unitario

Costo totale
in cifre e
lettere

Creazione di 8 punti rete elettrica, da realizzare, Tubo in PVC
autoestinguente per passaggio cavi (tratti dritti e curvi) ; canalina
in PVC certificata EN59174 (tratti dritti e curvi) ; supporti per
canalina ;

Punti di rete Lan
Cablaggio a muro di 8 punti rete da raccordare su armadio
generale cablaggio di istituto con cavo UTP cat. 5 FTP
schermati ; spinotti RJ 45 Cat. 5 ; copri spinotti RJ 45 Cat. 5 SFTP
; Presa da muro RJ 45 SFTP cat. 5 ; Tubo in PVC autoestinguente
per passaggio cavi (tratti dritti e curvi) ; canalina in PVC certificata
EN59174 (tratti dritti e curvi) ; supporti per canalina ;
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