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Laboratorio mobile     PON AMBIENTI DIGITALI  Allegato n. 1 all’avviso indagine di mercato 

Tipologia Descrizione Quantità 

PC Laptop (Notebook) Notebook schermo 15,6" LCD - 4 GB RAM - HD 500 Gb - Processore i3 -  sistema operativo Windows Professional - 

3 anni di garanzia 

25 

PC Laptop (Notebook) Notebook schermo 15,6" LCD - 4 GB RAM - HD 500 Gb - Processore i5 - sistema operativo Windows Professional - 

3 anni di garanzia 

1 

Schermi interattivi e non Pannello Touch 55" 10 tocchi retroilluminato LED multi-touch a basso riflesso e altoparlanti di alta qualità su carrello 

regolabile. Wireless integrato. Software per la creazione di materiali ed attività didattiche. Completo di  

trolley/carrello su ruote per Monitor TV interattivi da 42" a 65",  regolabile manualmente in altezza 

1 

Carrello e box mobile per ricarica, 

alloggiamento sincronizzazione 

notebook/tablet (anche wireless) 

Carrello su ruote per custodia e carica notebook da 30 posti minimo, con sistema di programmazione ricarica e 

protezione sovraccarico, porte anteriore e posteriore dotate di chiavi univoche 

1 

Software per lo storage e la 

produzione di contenuti integrativi 

multimediali 

Piattaforma creazione condivisione 35 utenti cloud 1 

Altri dispositivi di fruizione collettiva Sistema wireless di presentazione e collaborazione (NovoConnect) con le seguenti funzioni chiave: 

•Possono essere connessi fino a 64 utenti (se collegato ad access point) contemporaneamente 

•Split Screen: condivisione contenuti da 4 differenti fonti simultaneamente 

•Doppia modalità WiFi: Modalità Dispositivo e Modalità Hot Spot 

•Supporta documenti Microsoft (PPT, WORD, ecc.) PDF, foto, pagine web 

•Sistema di Meeting login sicuro (PIN) 

•Non ha bisogno del supporto del PC (utilizzo con microSD card) 

1 

Altri dispositivi di fruizione collettiva archiviatore didattico con sincronizzatore cloud 1 

Altri dispositivi input/output 

(hardware) 

Cuffie stereo con microfono: la cuffia/microfono adattabile all’utente in modo semplice grazie ad un’ampia escursione 

ed elasticità dell’archetto in metallo. Braccetto microfono semirigido, padiglioni basculanti che consentono di 

adattarsi all’orecchio e l’imbottitura chiusa isola i rumori esterni. Il sistema microfonico ha una tecnologia per ridurre i 

disturbi esterni 

28 
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Postazioni informatiche per l'utenza e il personale 

Tipologia Descrizione Quantità 

Pc Desktop (PC fisso) PC 4 GB RAM - HD 500 Gb – Processore almeno  i3 -  sistema operativo Windows Professional - Incluso tastiera, mouse 
- 3 anni di garanzia 

3 

Schermi interattivi e non Monitor 21" LCD  o superiore 3 

 


