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ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE SECONDARIA DI I GRADO 

“UGO FOSCOLO” 

Via Piazzi, 57 – 10129 TORINO 

Codice Fiscale 97601990019 – Codice meccanografico TOMM25400E 

Tel. 011 3185247 – fax 011 3190630  

e-mail: segreteriascolastica@scuolafoscolo.it       tomm25400e@istruzione.it  

tomm25400e@pec.istruzione.it 

codice univoco UFDOMA 

 

CAPITOLATO TECNICO del DISCIPLINARE DI GARA -  RdO n 1496380 

 

Progetto “Scuola Digitale” 

CIG:  Z531D4F93D 

1. PREMESSA 

L’Ente Scolastico è costituito DA UNA SEDE CENTRALE in cui installare le apparecchiature 

2. Specifiche della soluzione  

2.1 VIDEOPROIETTORE 

2.1.1. 

Videoproiettore  ad ottica corta 

con uso della staffa telescopica: 

 

 

 

staffa parete telescopica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche: 
Videoproiettore ottica corta di ultima generazione  
Tecnologia 3LCD (non si accetta tecnologia DLP) 
Proietta 80" da 50 cm di distanza tra lente e superficie di proiezione.  
Focale: 0,30:1    -  Luminosità 3100 lumen   -    Contrasto: 10000:1  
Risoluzione nativa: XGA 1024x768 4:3 (compatibile 16:9) 
 

Lunghezza telescopica  65/125 CM 
Supporto da parete in alluminio leggero dotato di sistema di fissaggio universale che 
lo rende compatibile con la maggior parte dei videoproiettori ad ottica corta 
attualmente in commercio. Ideale per le applicazioni di tipo Educational permette la 
regolazione dell’angolo di inclinazione del videoproiettore, garantendo così una 
proiezione ottimale. 
La piastra di fissaggio a parete, opportunamente nascosta da una copertura in 
materiale plastico, offre un solido ancoraggio al supporto ed al proiettore. Il braccio 
è dotato di una canalina interna per il passaggio dei cavi ed e’ regolabile fino a 125 
cm. 
Verniciatura in polveri epossidiche in colore bianco. Inclinazione (+- 42 ) e rotazione 
(360 ) del piano verticale ottenuta dalla regolazione manuale dello snodo assicurato 
nella posizione desiderata grazie all’apposita chiave di bloccaggio (in dotazione). 
Colore:  Bianco 
Peso:  4 
Interasse di montaggio:  360 
Installazione/Snodi:  1-snodo 
Rotazione:  360 
Portata:  12 Kg 
Ottica:  corta 
Distanza massima:  1250 mm 
Distanza minima:  650 mm 
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2.1.2  

Videoproiettore  ad ottica ultra 

corta: 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche comuni 

per videoproiettore ad ottica 

corta e ultra corta: 

Caratteristiche tecniche: 

Videoproiettore ottica ultra corta di ultima generazione con staffa da parete  
Tecnologia 3LCD (non si accetta tecnologia DLP) 
Proietta 80" da 50 cm di distanza tra lente e superficie di proiezione.  
Focale: 0,30:1    -  Luminosità 2700 lumen   -    Contrasto: 10000:1  
Risoluzione nativa: XGA 1024x768 4:3 (compatibile 16:9) 
 
 
 
Messa a fuoco motorizzata, zoom motorizzato 1,35x    -  Speaker 16W  
Dimensioni Diagonali Dello Schermo/immagine proiettabile: da 152 a 254 cm 
Durata lampada 5000 ore (Normal Mode) / 8000 ore (Eco1) / 10000 ore (Eco2) 
Filtro ibrido (durata fino a 4000 ore, 10 volte superiore ai filtri tradizionali) 
Tecnologia Image Care (o similari) per regolare la potenza della lampada per 
ottimizzare la resa dell'immagine e il risparmio energetico. 
Funzionalità di rete avanzate, wireless opzionale (il proiettore deve potersi 
connettere alla rete wireless dell’istituto se dotato di chiavetta wireless della stessa 
marca del produttore del proiettore, non sono ammessi bridge su ethernet) con 
supporto a dispositivi Android e iOS/apple. 
Telecomando con batterie, cavi, manuale su CD/CD software. 
Staffa, originale del produttore, da parete con regolazioni avanzate 
Connessioni: 
Ingresso Digitale 2 HDMI - Ingresso PC 2 mini D-sub a 15-pin - Uscita Monitor 1 
connettore mini D-sub a 15-pin - Ingresso Video 1 connettore RCA per composite 
Ingresso Audio 1 connettore stereo mini, 1 coppia RCA (S/D), 1 connettore per 
microfono 
Uscita Audio 1 connettore stereo mini - USB 2 USB tipo A, 1 USB tipo B 
Controllo 1x 9-pin D-sub per controllo RS232 - Rete Cablata 1 RJ-45 
Funzionalità: 
Regolazione immagine: Deformazione trapezoidale verticale, Funzione Perfect Fit 
(regolazione angoli), Memoria Perfect Fit 
Audio: Audio da standby, Audio passante 
Funzionalità di rete avanzate (vengono indicate a titolo d’esempio alcune funzioni 
richieste: non è necessario fornire tassativamente questi software purchè le funzioni 
siano le stesse o migliorative) (Wireless con dongle opzionale): Controllo proiettore, 
Trasferimento schermata, Impostazione nuova rete, Modalità infrastruttura 
(Wireless LAN), Modalità Adhoc (Wireless LAN), PJLink™, e-Mail (SMTP), 
Programmazione (SNTP), Gestione SNMP (SNMP), My Image, Messaggero, Sistema 
di notifica Campus, Network bridge, AMX Device Discovery, Crestron™ RoomView®, 
Controllo web proiettore 
Eco: Modalità salvaschermo, Modalità Intelligent Eco, ImageCare™, Ciclo pulizia 
filtro 
Applicazioni Smart Device: Connessione rapida proiettore (per iOS e Android) 
Funzioni di sicurezza: Password/Password My Screen, Blocco a perno, Blocco a 
lucchetto. 
Il proiettore deve essere fornito di una coppia di casse stereo in legno 60 watt 

attive e predisposizione e installazione a parete con cavi audio e alimentazione di 5 
metri. 
  
Garanzia Proiettore : 3 anni di garanzia del produttore  

Garanzia lampada: 1 anni del produttore  
 

  

Installazione  L’installazione deve prevedere il montaggio del proiettore a parete con uso della 
staffa telescopica (per il videoproiettore ad ottica corta, rif. 2.1.1), per il proiettore 
ultra corta deve esser utilizzata la staffa di serie fornita con il proiettore consigliata e 
prodotta dalla medesima ditta produttrice del proiettore. E’ previsto altresì il 
collegamento al pc fisso o portatile (se disponibile), con l’installazione e la 
configurazione del software e driver in dotazione del proiettore. 
I cavi a corredo devono essere VGA 5mt, HDMI 5mt, alimentazione elettrica 
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proiettore 5mt. Non sono ammesse prolunghe ma cavi termosaldati della totale 
lunghezza indicata. 
È ammesso sfruttare lo spazio tra lavagna e parete per il passaggio cavi ma si 
richiede ove a vista (tra proiettore e lavagna) una guaina passacavi per il 
mascheramento e il contenimento dei cavi. 

2.2 Lavagna bianca 

Caratteristiche tecniche Lavagna magnetica con superficie in acciaio smaltato bianca opaca, ideale per la 
scrittura con pennarelli a secco cancellabili e per la proiezione. 
Adatto ad un uso intensivo e lungo periodo di tempo; la superficie è resistente 
all'usura, corrosione e ai graffi, facile da pulire con feltro gomma. 
Queste lavagne possono essere utilizzate in combinazione con i Mimio dispositivo 
interattivo, sia in modalità interattiva (con proiettore) o la modalità di cattura. 
Adatto ad essere utilizzato in qualsiasi ambiente in cui è richiesta una superficie di 
proiezione e la scrittura: scuole, università, uffici e centri di formazione. 
25 anni di garanzia sulla superficie smaltata 
Bordo ergonomico in conformità UNI EN 14434/2005 colore RAL 7035 
Superficie magnetica 
dimensioni 180x120/77” 

  

 

Installazione  

L’installazione deve prevedere il montaggio sotto il proiettore a parete succitati  

 
3. Spostamento di n° 2 LIM . 
 

Spostamento di n° 2 LIM già presenti in n° 2 classi e installazione delle stesse in altre n° 2 classi dell’Istituto da concordare in 

loco, compreso il facchinaggio per lo spostamento.  

  
4.TABELLA DI RIEPILOGO DELLA FORNITURA  

n. riga Descrizione Rif Q.tà 

1 Videoproiettore ad ottica corta con uso della staffa telescopica 2.1.1 6 

2 Videoproiettore ad ottica ultra  corta 2.1.2 8 

3 Lavagna bianca 2.2 14 

4 Coppie di casse acustiche 2.1 14 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente prof.ssa Giovanna Bergoglio. 

 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Bergoglio 

                                                                                                                  ( Firmato digitalmente) 
 

                                                                
 


