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- Articolo 1- 
L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera  della parte impiantistica 
al Polo tecnologico universitario da installarsi nell’ex convento dei Domenicani 
sito in via E. Nicodemo di Vallo della Lucania, nei locali ubicati al primo piano e 
secondo piano e come meglio descritto nell’allegate piante, sulla base 
dell’indicazioni sotto riportate che costituisce parametro di riferimento per la 
redazione dell’offerta-proposta delle ditte partecipanti in ragione dei criteri di 
aggiudicazione prescelti 
 

- Articolo 2 - 
L'importo a base d'asta ed a corpo è di € 59.900,00 (diconsi 
cinquantanovemilanoveceneto/00) I.V.A. esclusa è soggetto a ribasso. 
 

- Articolo 3 - 
La fornitura sarà aggiudicata secondo il sistema dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/’06 e ss.mm.ii. Pertanto le ditte 
oltre ai documenti che saranno indicati nell’avviso, ed all’offerta, dovranno far 
pervenire progetto esecutivo con relativo dettagliato degli impianti offerti e per 
ogni tipologia, nonché degli hardware e delle migliorie offerte. 
 

- Articolo 4 - 
Le ditte partecipanti dovranno, altresì, produrre materiale illustrativo degli 
impianti offerti, le relative schede tecniche ove vengono riportate le 
caratteristiche dei prodotti. 
 

- Articolo 5 - 
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, bollo e registro, 
nonché le spese di trasporto, imballo e montaggio dei materiali.  
L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10% 
dell’importo aggiudicato.  
La succitata garanzia fidejussoria sarà costituita da fidejussione bancaria o 
polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del responsabile 
del procedimento. 
La suddetta garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la sua 
efficacia fino al termine che sarà indicato dalla ditta aggiudicataria nell’offerta 
e di cui al parametro “garanzie e manutenzioni”.  
Inoltre è prescritta la costituzione di una polizza assicurativa che tenga 
indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per eventuali danni a terzi ed alla struttura interessata 
dalla esecuzione dei lavori necessari per la posa della fornitura. Tale ultima 
polizza dovrà essere di importo pari ad € 10.000,00 con le medesime 
clausole sopra indicate ed avrà validità fino all’emissione del certificato di 
collaudo.  
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 - Articolo 6 - 
L’inizio del montaggio degli impianti dovrà avvenire entro dieci giorni (gg. 10) 
naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna, che potrà essere 
redatto anche in pendenza del contratto. 
Il termine per dare finito il montaggio degli impianti sarà di giorni sessanta 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di cui sopra. 
La pena pecunaria per il non rispetto dei termini contrattuali è stabilita 
nell’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Qualora il 
ritardo dovesse essere superiore al 10% dell’importo aggiudicato, oltre 
all’incameramento della polizza fidejussoria e della sanzione si procederà alla 
risoluzione contrattuale in danno. 
Il termine di ultimazione della fornitura, da considerarsi perentorio, rimane 
quello sopa stabilito. 
Il direttore dei lavori darà indicazioni in merito durante l’esecuzione della 
fornitura e potrà richiedere modificazione della fornitura a parità di prezzo e di 
qualità della fornitura prescelta. 
 
 
 

- Articolo 7 - 
L'importo della fornitura e posa in opera come offerto sarà liquidato per intero 
al completamento delle opere e su certificazione del Responsabile del 
procedimento sulla buona e regolare esecuzione della fornitura e comunque 
entro trenta giorni dall’avvenuto accreditamento dei fondi da parte dello 
specifico settore della Regione CAMPANIA, Ente finanziatore. 
Il collaudo della fornitura, che avrà carattere provvisorio e diventerà definitivo 
dopo due anni dalla sua emissione, dovrà avvenire entro e non oltre sessanta 
giorni dall’ultimazione dei lavori, certificato che sarà emanato dal direttore dei 
lavori in contraddittorio con il responsabile della ditta affidataria della 
fornitura, così come legittimamente designato. 
L’affidatario dovrà garantire nei due anni dall’emissione del certificato di 
collaudo la manutenzione dell’intera fornitura ed eventualmente la 
sostituzione degli impianti risultati non perfettamente funzionanti o con 
anomalie o che avessero vizi occulti e non accertati in sede di collaudo. Per 
tale eventualità viene richiesto all’affidatario  di far tenere polizza fideiussoria 
a garanzia.  
 
 

 - Articolo 8 - 
Il prezzo offerto è fisso ed invariabile; la ditta aggiudicataria, pertanto, non 
avrà diritto o potrà pretendere alcun sovrapprezzo o indennità speciale per 
qualsiasi circostanza che potesse verificarsi dopo la presentazione 
dell'offerta. 
Il suddetto prezzo offerto è contrattualmente vincolante ed è da intendersi 
comprensivo e compensativo di tutti gli oneri, nessuno escluso, per la 
fornitura, la messa in opera nonché della relativa garanzia nell’arco 
temporale della sua efficacia ed è da intendersi in gergo “chiavi in mano”. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di poter ordinare la esecuzione di 
opere entro il quinto d’obbligo o di diminuire la fornitura nella stessa 
percentuale senza che l’aggiudicatario possa richiedere maggiori compensi o 
pretese in merito.  
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- Articolo 9 - 
L’opera è finanziata con fondi della REGIONE CAMPANIA nell’ambito del 
POR FESR 2007/2013 obiettivo operativo 2.1 e di cui al decreto dirigenziale 
nr. 129 del 31/07/2013 emesso dal A.G.C. 6 settore 1 della Regione 
CAMPANIA ed il pagamento avverrà entro trenta giorni dall’accreditamento 
dei relativi fondi da parte della Regione CAMPANIA e comunque dopo  
l’approvazione del relativo collaudo.  

 

 

 

- Articolo 10 – 
La fornitura degli impianti, così come indicata nelle planimetrie allegate, 
completa in ogni sua parte, oltre quella che verrà offerta in sede di gara,  è la 
seguente: 

 
Fornitura e posa in opera del seguente arredo, completo in ogni sua parte nel 
rispetto dell’allegato elaborato grafico e come meglio sotto descritto e con le 
integrazioni che la ditta effettuerà in sede di gara composto da: 

 

AULA ECCELLENZA 
 

IMPIANTI FORNITI E POSTI IN OPERA 
Base microfonica delegato da incasso, a controllo digitale, con prenotazione, pulsante ERASE BOOKING per 

annullare la propria prenotazione, altoparlante incorporato, traduzione simultanea a 4 lingue con pulsante 

cambio canale, tasto volume e 2 prese cuffie per l’ascolto della stessa, altoparlante incorporato, display LCD 

retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite, dello stato della base stessa (se 

prenotata a parlare) ed il messaggio CONCLUDERE. 

Microfono gooseneck da 46 cm, a collo di gigno, con LED ad anello rosso luminoso, che ne indica 

l’accensione. 

In modalità gestita, a tempo, allo scadere del tempo di intervento (quando mancheranno 16 secondi), l’anello 

rosso a LED inizierà a lampeggiare. Microfono schermato da disturbi causati da telefoni cellulari, ad elevata 

intelligibilità. Connettori RJ45. Il tutto per i relatori in nr. di 14 

Una base microfonica presidente da incasso, a controllo digitale, con traduzione simultanea a 4 lingue con 

pulsante cambio canale, tasto volume e 2 prese cuffie per l’ascolto della stessa, altoparlante incorporato, 

pulsante PRIORITÀ per togliere la parola alle basi accese, display LCD retroilluminato che permette la 

visualizzazione delle operazioni eseguite, dello stato della base stessa e il tasto per inviare il messaggio 

CONCLUDERE alle basi accese. 

Microfono gooseneck da 46 cm, a collo di cigno, con LED ad anello rosso luminoso, che ne indica 

l’accensione. Microfono schermato da disturbi causati da telefoni cellulari, ad elevata intelligibilità. Connettori 

RJ45.  

Console che gestisce la conferenza (manuale / automatica / limitata fino a 6), con timer incorporato. 

La console dovrà gestire fino a 50 basi microfoniche, in modo semplice ed intuitivo. 

Cavo di linea conference cat. 5 schermato da 15 m. nr. 3 

Diffusore acustico due vie, predisposte per effetto sourraund ed effetto stereo. Potenza max 100watt RMS/ 

200watt musicali su 8 ohm/60/30/15/7.5 W, tensione costante 200 V. Woofer da 8” e Tweeter da 25 mm. 

Staffe per montaggio a corredo. Nr. 8 

Subwoofer amplificato da 400W 

Con un amplificatore digitale da 400 w/rms  

Il cono da 12” ad alta efficienza e la costruzione in legno con fianchi in polipropilene rendono questo diffusore 

perfetto per sostenere nelle frequenze basse ogni tipo di diffusore full range. 
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Rack per apparecchi 482mm (19") da 21 unità 

 versione in lamiera d'acciaio 

 verniciatura con polveri, grigio chiaro (RAL 7035) 

 sportello frontale con vetro di sicurezza e con serratura a leva girevole 

 sportello con apertura a destra o a sinistra, a scelta 

 pareti laterali e posteriore staccabili, con serratura 

 profondità massima di montaggio dietro il frontale 480mm 

 con set di messa a terra, 4 piedini regolabili e 28 set di viti di montaggio 

 Con le seguenti apparecchiature montate, cablate e collaudate: 

 Pannello di alimentazione generale che permette l'accensione e lo spegnimento di tutte le 

apparecchiature inserite in un centralino rack con un unico interruttore. 

 Unità centrale per le basi microfoniche e console,  provvista di un’uscita per un impianto audio, con 

relativa regolazione, di un ingresso AUX e della regolazione del volume dell’altoparlante posto sulle 

basi microfoniche. Vi si possono collegare fino ad un massimo di 30 basi in tre linee. È possibile 

collegarne in serie un altro per connettere fino a 50 basi microfoniche contemporaneamente, nello 

stesso sistema. 

 Amplificatore PA mono 

 4x240WRMS 

 interruttore routing per funzionamento parallelo su entrambi i canali 

 ventilatore termoregolato 

 collegamento per interruttore on/off esterno 

 indicazione con LED per clip, protect, surriscaldamento e livello d'uscita 

 funzionamento a rete o a corrente di emergenza 24 V 

 Amplificatore multizona a 10 canali da 200 W con tecnologia SPM (Switching Power Mosfet) effetto 

surround ed effetto stereo 

 Apparecchiatura a rack che permette all’utente di registrare la conferenza in formato MP3 (formato già 

pronto per essere pubblicato su internet) o Wav, direttamente su penna USB (inclusa) o scheda SD, 

così da poter trasferire i file comodamente su PC (e trascriverli tramite  trascrittore TRA501 o 

TRA1000). Composto da un registratore, da un ingresso cuffie per ascoltare ciò che si sta registrando, 

una cuffia e da una penna USB da 4 Gb. 

 Lettore DVD Blu Ray e ripiano di montaggio 

              Lettura BD-Rom, BD-R/RE, DVD±R/RW, CD-R/RW 

              Uscita Coassiale - Ethernet - USB – HDMI 

 N. 2 Ricevitore multifrequenza a 2 canali con tecnica UHF-PLL 

 sistema switching-diversity con antenne staccabili (connessione BNC) 

 2 canali utilizzabili contemporaneamente 

 16 frequenze UHF  (740-764MHz) regolabili per canale 

 tono pilot e fruscìo/squelch 

 fruscìo/squelch e volume regolabili per ogni canale 

 modalità di blocco regolabile 

 spia a LCD per ogni canale, antenna A/B, livello trasmissione HF e livello audio LF 

 uscita XLR per ogni canale, simm. 

 uscita jack 6,3mm per segnale miscelato 

 mette a disposizione la tensione d'esercizio per TXS-872BOOST 

 alimentatore in dotazione 

 montaggio in rack 482mm (19") possibile con angoli di montaggio in dotazione 

 Distributore 1:16 HDMI distributore amplificato per segnale HDMI, per segnali video grafici 

computer con risoluzioni da VGA a UXGA.  Effettua il reclock e l'equalizzazione del segnale in 

ingresso e lo distribuisce alle 16 identiche uscite. 

              Il distributore, con l’aggiunta di appositi extender, dà la possibilità di inviare il video della sala 

              grande nelle 4 sale piccole. 

 Box di connessione telecamera al conference per riprendere automaticamente il relatore che sta 

parlando nel momento in cui gli viene accesa la base microfonica. Funziona in modalità prenotazione. 

 Matrice audio digitale/mixer automatico in tecnologia DSP, adatta all’impiego di impianti audio 

professionali . Dotata di 10 ingressi (8 bilanciati mic/line con connettore a 3 pin, 2 ingressi line con 

connettori RCA) e 8 uscite (6 bilanciate su connettori a 3 pin e 2 sbilanciate su connettori RCA). 

Antilarsen integrato  (Acoustic Feedback Control) 

Microfono a mano in nr. 4 con trasmettitore multifrequenza integrato con tecnica UHF-PLL: 

 capsula dinamica, caratteristica a iper cardioide 

 corpo in pressofuso di alluminio 
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 16 canali UHF regolabili (740-764 MHz) 

 spia a LCD per canale e stato batteria 

 con LED ad anello rosso luminoso 

 potenza 10 mW (EIRP) 

 modalità di blocco regolabile 

 alimentazione tramite 2xbatterie 1,5 V stilo (non in dotazione) 

 con valigetta di plastica, supporto per microfono e 7 contrassegni colorati ad incastro 

 Frequenza portante 740-764 mHz, campo di frequenze audio 50-16000Hz, stabilità frequenze + 

0.005%, durata d’esercizio > 30h, dimensioni(lxhxp) diametro 50mm x 260mm, peso 350g.  

Monitor LED 21,5" Multimediale: luminosità 350cd/mq; tempo di risposta 2 ms; dot pitch 0,248; Formato 

16:9 ; Altoparlanti 2X2W; Connettori HDMI, VGA, DVI. I monitor devono essere incassati nella struttura dei 

tavoli. Nr. 9 

Telecamera brandeggiabile Day&Night zoom ottico 36 x 

Caratteristiche Generali  

 Motorino guida pan/tilt dedicato  

 Movimento orizzontale a 360° alternato, senza punti ciechi  

 Auto-focus, auto-iris, auto-BLC e auto-bilanciamento bianchi  

 Velocità orizzontale manuale: da 0,05° a 250°/sec.  

 Velocità verticale manuale: da 0,05° a 200°/sec.  

 Velocità di posizionamento preset 250°/sec.  

 Scansione verticale 92° con funzione AUTOFLIP  

 Allarmabilità inclusa (8 ingressi allarme)  

 Funzione ronda 8 preset  

 Protocollo: PELCO P e D  

 Alimentazione: 24Vca  

 Assorbimento: 30W  

 Costruzione: calotta esterna in alluminio e dome inferiore in ABS  

 Grado protezione: IP66  

 Temperatura d'esercizio: da -30° a +50°C  

 Dimensioni: 215 x 240 mm. (d x h)  

 Peso: 3,7 Kg.   

Caratteristiche Telecamera  

 Telecamere ad alta risoluzione Day&Night  

 CCD 1/4'94 - pixel 752 x 582 (H x V)  

 Risoluzione: 540 linee  

 Lente: zoom ottico 36x ottico + 10x digitale  

 Illuminazione minima: 1 Lux a colori e 0,01 Lux B/N  

 Shutter: velocità regolabile 1/3 - 1/10000s.  

 Bilanciamento bianchi: Manuale/automatico  

 Controllo di guadagno: Manuale/automatico  

 Backlight: SI (ON/OFF) 

Completa di supporto da parete 
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 Videoconferenza HD 720  

 Videoconferenza HD, 4 Mbps over IP (H.323); Codec fornito con telecamera EagleEye HD 720p, microfono e 

telecomando, senza monitor; 1 ingresso per microfono esterno digitale semicardioide a 3 elementi, Fullduplex; 

Standard video supportati: H.264, H.263++, H.261; 1 ingresso HDCI (Composito, S-Video, Component) per 

telecamera; 2 uscita DVI-I (VGA, DVI, HDMI, Component); 1 ingresso ed 1 uscita S-Video; 2 ingressi audio 

stereo RCA (audio principale e audio VCR); 2 uscite audio stereo RCA (audio principale e audio VCR); 2 

porte LAN 10/100; 1 ingresso audio mini-jack per l'audio proveniente dal PC; 1 porta USB 2.0 per gli 

aggiornamenti firmware; Standard audio supportati: G.711, G.728, G.729.4, G.722, G.722.1, G.722.1 Annex C, 

Polycom Siren 14, Polycom Siren 22, Polycom StereoSurround; Audio digitale con soppressione di rumore e 

cancellazione dell'eco; People+Content (ingresso DVI-I) incluso; People+Content IP incluso; Advanced 

encryption software (AES); Modulo PRI (ISDN) opzionale, Modulo QBRI opzionale per collegare fino a 4 

linee ISDN, Software MP Plus a 4 siti opzionale. Mobile image sharing da smartphone installabile 

gratuitamente 

 

 DVD Recorder - Hard Disk da 160GB per la registrazione della videoconferenza 

 Supporto DVD±R/RW, DVD±R DL 

 Presa Scart - S-Video - USB – HDMI 

 Uscita Audio Digitale Ottica. Nr. 1 

  

 Registratore MP3 con porta USB e slot per schede SD MMC con le seguenti dotazioni e caratteristiche 

tecniche:  

 -  mezzi di memorizzazione USB collegabili direttamente con inclusa penna USB da 4/8 Gb, per schede 

SD/MMC fino a 8GB (FAT16/FAT32), registrazione da mezzo USB, scheda SD/MMC o sorgente esterna 

(aux) su mezzo USB o scheda SD/MMC, bitrate per la registrazione a scelta 96/128/192kps, supporta MP3 e 

tag ID3, avanzamento e ritorno veloce, programmazione titoli, navigazione nelle cartelle, funzione ripetizione 

(Repeat 1, Repeat all, Repeat album), riproduzione in ordine casuale, intro-paly, telecomando IR, montaggio 

rack 482mm (19”) con angoli di montaggio in dotazione, IU; banda passante ; 20-20000Hz, fattoree di 

distorsione; < 0,3%, separazione canali;>60dB, campo dinamico; > 96dB, rapprto S/R; > 60 dB, uscita 

analogica; 1,2V, alimentazione; 230V/50Hz/50VA, temp. Di es. ammessa; 0-40 °C, dimensioni, lettore 

meccanico 430x44x265mm, IRS (senza angoli di montaggio), peso: 3,4kg, collegamenti 1 x RCA L/R 

(ingresso aux) uscita analogica 1xRCA L/R. nr. 1 

  

 Matrice HDMI 6X6. Nr. 1 

  

 Samsung SCX 3400 Multifunzione (fotocopiatrice/ stampante/scanner) B/N laser 216 x 356 mm(original) 

Legal (216x356mm)(media) fino a 20 ppm (copia) fino a 20 ppm (stampa) 150 fogli - USB 2.0 

 

Videoproiettore DLP – risoluzione nativa  XGA-risoluzione max 1920x1200 – 7000/8000 ansi lumens Dual 

lamp– contrasto 2100:1 – lamps life 2000h;  2500h in ecomode– Ottica zoom motorizzata - ottiche 

intercambiabili – PC ; 5 BNC x 1, mini D-sub 15-pin x 2, DVI-D(with HDCP) x 1 Video ; BNC x 1, S-Video 

(4-pin) x 1, HDMI (Ver 1.3,) x 1 con supporto HDCP – LAN (RJ-45) ; x 1 (projector control), RS-232C (in) ; 

Telecomando, compreso di ottica standard, Supporto videoproiettore stessa marca videoproiettore 

 

Telo motorizzato delle dimensioni minimi 200x200 compreso di telecomando e quant’altro occorre per dare 

l’impianto perfettamente funzionanti per video proiezione 

 
CONNESSIONI PC PER POTER FAR VISUALIZZARE IN SALA PRESENTAZIONE E DOCUMENTI 
TRAMITE PC PORTATILE DEL RELATORE 
 
Switcher VGA 8:1. Nr. 2 

 

Box per connessione PC / Computer portatile per far visualizzare in sala presentazioni, video, documenti, per 

mezzo del videoproiettore (incluso cavo VGA). Sarà posizionato incassato sul tavolo dei relatori in ogni 

singola postazione. Nr. 15 
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SEGRETERIA 
 

MATERIALI FORNITI E POSTI IN OPERA 
Nr. 1 Computer da tavolo: Casse minitower con  Porte  USB ed audio frontali 

Processore Intel i3-2100; 3,1 GHz; Chipset Intel H 61 

Memoria RAM 4 GB DDR 3 1333MHz espandibile 

N°1 HD 1000 GB SATA  7200 RPM;  

Card reader(Lettore schede di memoria) 52 in 1 

Scheda Video  integrata; Connettori: DVI ; VGA 

Masterizzatore DVD±R/RW 24X dual Layer completo di software 

Audio on-board 7.1;  

Porte: 2 PS/2;  4USB Frontali+ 2 audio; 6 USB 2.0 posteriori; 3 audio posteriori 

Connettori: 1 PCI-Express 16X; 3 PCI-Express 1X; 1 parallela; 1 seriale 

Alloggiamenti:esterni 2x5,25”+1x3,5”; Interni 4x3,5” 

LAN 10/100/1000 

Antivirus con licenza illimitata 

Licenza Microsoft Office Start (Word; Excel;) 

Sistema operativo preinstallato Windows 8 Professional/Win 7 PRO con regolare licenza 

Garanzia: Tre anni on site 

Monitor multimediale 21,5”:Tecnologia TFT; Schermo piatto; Tempo di risposta 2ms; Dot Pitch 0,248 mm 

Risoluzione 1920X1080; Connettori VGA e DVI 

Luminosità 350cd/mq; Contrasto Standard 1000:1; Dinamico 50.000:1  

Altoparlanti 2X2Watt 

 

SALA REGIA 

 
Nr. 1 Computer da tavolo: Casse minitower con  Porte  USB ed audio frontali 

Processore Intel i3-2100; 3,1 GHz; Chipset Intel H 61 

Memoria RAM 4 GB DDR 3 1333MHz espandibile 

N°1 HD 1000 GB SATA  7200 RPM;  

Card reader(Lettore schede di memoria) 52 in 1 

Scheda Video  integrata; Connettori: DVI ; VGA 

Masterizzatore DVD±R/RW 24X dual Layer completo di software 

Audio on-board 7.1;  

Porte: 2 PS/2;  4USB Frontali+ 2 audio; 6 USB 2.0 posteriori; 3 audio posteriori 

Connettori: 1 PCI-Express 16X; 3 PCI-Express 1X; 1 parallela; 1 seriale 

Alloggiamenti:esterni 2x5,25”+1x3,5”; Interni 4x3,5” 

LAN 10/100/1000 

Antivirus con licenza illimitata 

Licenza Microsoft Office Start (Word; Excel;) 

Sistema operativo preinstallato Windows 8 Professional/Win 7 PRO con regolare licenza 

Garanzia: Tre anni on site 

Monitor multimediale 21,5”:Tecnologia TFT; Schermo piatto; Tempo di risposta 2ms; Dot Pitch 0,248 mm 

Risoluzione 1920X1080; Connettori VGA e DVI 

Luminosità 350cd/mq; Contrasto Standard 1000:1; Dinamico 50.000:1  

Altoparlanti 2X2Watt 

  

 

AULA “3” 
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Videoproiettore LCD – risoluzione nativa  WXGA(1280X800)-risoluzione max 1920x1200 – 5500 ansi lumens– 

ottiche intercambiabili - contrasto 2000:1 – lamps life 3000h in ecomode(4000h)–  PC ; 5 BNC x 1, mini D-sub 15-pin x 

2,   BNC x 1, S-Video (4-pin) x 1, HDMI (Ver 1.3,) x 1 con supporto HDCP – LAN; x 1 (projector control), RS-232C 

(in) ; Telecomando. compreso ottica standard,  Supporto videoproiettore stessa marca videoproiettore 

 
Telo motorizzato delle dimensioni minimi 200x200 compreso di telecomando e quant’altro occorre per dare l’impianto 

perfettamente funzionanti per video proiezione 

 
Rack per apparecchi 482mm (19") da 6 unità 

versione in lamiera d'acciaio 

verniciatura con polveri, grigio chiaro (RAL 7035) 

sportello frontale con vetro di sicurezza e con serratura a leva girevole 

sportello con apertura a destra o a sinistra, a scelta 

pareti laterali e posteriore staccabili, con serratura 

profondità massima di montaggio dietro il frontale 480mm 

con set di messa a terra, 4 piedini regolabili e 28 set di viti di montaggio 

Con le seguenti apparecchiature montate, cablate e collaudate: 

Pannello di alimentazione generale che permette l'accensione e lo spegnimento di tutte le apparecchiature inserite in un 

centralino rack con un unico interruttore. 

 

Amplificatore mixer PA mono 

1x120WRMS 

funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore 

4 ingressi simmetrici Mic/Line 

Mic 1 con priorità e auto-talkover 

contatto supplementare per microfono da tavolo con morsetto a vite 

1 ingresso Aux 

uscite per altoparlanti mediante morsetti 

uscita Line 

possibilità di inserimento preamplificatori 

regolatori di livello delle uscite e degli ingressi 

regolazione toni a 2 frequenze per l'uscita 

alimentazione phantom 21V, commutabile 

funzionamento a rete o di emergenza a 24 V 

angoli di montaggio staccabili 

Kit per montaggio radiomicrofono a rack 

 

Unità ricevitore a multifrequenza con tecnica UHF-PLL 

193 frequenze UHF impostabili  

True-Diversity-System con antenne staccabili (contatto BNC) 

ricerca automatica delle stazioni 

squelch tono pilota, noise-mute 

modalità di blocco regolabile 

spia LCD per frequenza, antenna A/B, livello trasmissione HF, livello audio LF, stato batteria del trasmettitore 

uscita XLR e jack 6,3 mm 

alimentatore in dotazione 

fornisce tensione di alimentazione  

Montaggio a rack (se presente) 

 

Microfono a mano con trasmettitore integrato a multifrequenza con tecnica UHF-PLL 

capsula microfono dinamica, caratteristica a iper cardioide 

corpo in pressofuso di alluminio 

193 frequenze UHF impostabili  

sensibilità regolabile  (0 dB, -10 dB, -20 dB, -30 dB) 

spia LCD per frequenza e stato batteria 

potenza di trasmissione 10 mW (EIRP) 

modalità di blocco regolabile 

alimentazione tramite 2x1,5 V batteria stilo (non in dotazione) 

con valigetta di plastica, porta microfono e 7 contrassegni colorati da incastro 
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Videoconferenza HD 720 con telecamera, microfono e telecomando 

Videoconferenza HD, 4 Mbps over IP (H.323); Codec fornito con telecamera EagleEye HD 720p, microfono e 

telecomando, senza monitor; 1 ingresso per microfono esterno digitale semicardioide a 3 elementi, Fullduplex; 

Standard video supportati: H.264, H.263++, H.261; 1 ingresso HDCI (Composito, S-Video, Component) per 

telecamera; 2 uscita DVI-I (VGA, DVI, HDMI, Component); 1 ingresso ed 1 uscita S-Video; 2 ingressi audio 

stereo RCA (audio principale e audio VCR); 2 uscite audio stereo RCA (audio principale e uscite audio stereo 

RCA (audio principale e audio VCR); 2 porte LAN 10/100; 1 ingresso audio mini-jack per l'audio proveniente 

dal PC; 1 porta USB 2.0 per gli aggiornamenti firmware; Standard audio supportati: G.711, G.728, G.729.4, 

G.722, G.722.1, G.722.1 Annex C, Polycom Siren 14, Polycom Siren 22, Polycom StereoSurround; Audio 

digitale con soppressione di rumore e cancellazione dell'eco; People+Content (ingresso DVI-I) incluso; 

People+Content IP incluso; Advanced encryption software (AES); Modulo PRI (ISDN) opzionale, Modulo 

QBRI opzionale per collegare fino a 4 linee ISDN, Software MP Plus a 4 siti opzionale. 

Mobile image sharing da smartphone installabile gratuitamente 

 

 

DVD Recorder - Hard Disk da 160GB per la registrazione della videoconferenza 

Supporto DVD±R/RW, DVD±R DL 

Presa Scart - S-Video - USB – HDMI 

Uscita Audio Digitale Ottica  

 

SMART TV LED 3D 60" 

Formato 16:9 

Risoluzione: 1920x1080 FULL HD. 

Collegamento a internet. 

Sovraprezzo trasporto incluso e compreso  Supporto da pavimento per monitor da 55 a 65”, Cornice di 

fissaggio predisposta per attacchi standard VESA e non, con interasse orizzontale fino a 74-406 e 594-1000 

mm, verticale fino a 82-475 mm, Altezza regolabile a 1450 o 1600 mm da terra alla linea media, monitor, 

Mensola inclusa 

 

Nr. 5 Notebook: Processore Intel Core i3 2348M; 2,3GHz; Cache L3 3MB  

Schermo 15,6" TFT HD 500 GB SATA; 5400 RPM  

Memoria RAM 4 GB DDR3 1333 MHz  

Lettore Masterizzatore DVD±R/RW DL. Integrato 

Lettore di Memory/Smart Card 

Scheda di rete 10/100/1000, wireless IEEE 802.11n; Bluetooth 4.0  

N° 2 Porte USB 2.0; 1 Porta USB 3.0; 1HDMI 

Scheda grafica  Intel HD Grafics  

Videocamera 1,0 Mpixel con microfono integrata; 30 frame per secondo 

S.O preinstallato Windows 8 Professional 64 bit con possibilità di downgrade a Windows 7 Professional  

 
 

 

 

 


