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CARATTERISTICHE TECNICHE PER CAPITOLATO ACQUISTO LIM
   

La fornitura deve rispondere alle seguenti caratteristiche e requisiti minimi:  

1. Lavagna interattiva 77 pollici o superiori

• Dimensione diagonale e 

• Indicazione della tecnologia (Elettromagnetica,

• Modalità di interazione

• Braccio Staffa di sostegno

2. Almeno doppio kit di penne

3. Struttura di supporto del proiettore  perfettamente integrata con la LIM e 

Videoproiettore, con sistema di sicurezza, specificare:

• Distanza di proiezione dal piano della 

• Certificazione utilizzo dal produttore LIM e Vi

• Indicazione massimo carico

4. Videoproiettore a focale ultracorta , con dispositivo antitaccheggio

• Marca e modello

• Tecnologia, 

• Luminosità, 

• Contrasto, 

• Lampada (Watt),

• Durata lampada.

5. Notebook  con processore 

operativo Windows 8 PRO

500 GB, almeno 4 porte USB integrate di cui almeno 2 
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CARATTERISTICHE TECNICHE PER CAPITOLATO ACQUISTO LIM

a fornitura deve rispondere alle seguenti caratteristiche e requisiti minimi:  

Lavagna interattiva 77 pollici o superiori indicare: 

Dimensione diagonale e formato, 

Indicazione della tecnologia (Elettromagnetica, Resistiva,

Modalità di interazione, 

Braccio Staffa di sostegno. 

oppio kit di penne  

Struttura di supporto del proiettore  perfettamente integrata con la LIM e 

con sistema di sicurezza, specificare: 

Distanza di proiezione dal piano della LIM, 

Certificazione utilizzo dal produttore LIM e Videoproiettore

Indicazione massimo carico. 

Videoproiettore a focale ultracorta , con dispositivo antitaccheggio

Marca e modello, 

, 

. 

k  con processore minimo Intel Core i3 (seconda generazione)

PRO o successivi,  memoria RAM almeno 

porte USB integrate di cui almeno 2 di tipo 3.0,
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ALL.  1 

CARATTERISTICHE TECNICHE PER CAPITOLATO ACQUISTO LIM 

a fornitura deve rispondere alle seguenti caratteristiche e requisiti minimi:   

Resistiva, Infrarossi), 

Struttura di supporto del proiettore  perfettamente integrata con la LIM e 

eoproiettore, 

Videoproiettore a focale ultracorta , con dispositivo antitaccheggio, specificare: 

(seconda generazione), sistema 

meno 4GB; HD almeno 

3.0,  specificare: 



• Processore, 

• Memoria, 

• Numero e tipo porte USB, 

• Connessione lan / Wifi. 

Specificare il sovraprezzo per versione con processore Intel Core i5 

6. Set casse con una potenza di uscita di 20 RMS per singolo canale. 

Specificare la riduzione di prezzo nel caso di rinuncia al punto 6) e utilizzo 

delle casse integrate del videoproiettore 

7. Manuali in lingua italiana 

8. Software   aggiornabile on-line (compatibile software OLIBOARD Olivetti) 

specificare: 

• Compatibilità con file creati da software OLIBAORD Olivetti, 

• Aggiornamenti a titolo gratuito versioni successive, 

9. Risorse didattiche a corredo,   

10. Assistenza tecnica presso la sede di utilizzo (vedere punto “Garanzie del 

produttore e Assistenza”) 

• Il PC e tutti gli accessori mobili (kit di penne cavi etc.) devono avere una 

custodia non asportabile e dotata di chiavi con la seguente caratteristica: 

BOX metallico da incasso nella cattedra con installazione per un suo 

utilizzo frontale; 

11. Cablaggi  di lunghezza tale da permettere un utilizzo del notebook frontale rispetto 

alla classe; il collegamento PC / Lavagna attraverso cavo HDMI. Tutto il cablaggio 

tra LIM, PC, alimentazione e videoproiettore deve essere racchiuso in apposite 

canaline (a muro e a pavimento) nel rispetto delle norme di sicurezza. 

12. Si richiede di esprimere separatamente il prezzo del solo RIBEBOOK. 

Specificare: 

• prezzo intera soluzione ( LIM + notebook), 

• prezzo LIM senza notebook. 

Consegna installazione e collaudo 



Il fornitore dovrà predisporre entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal primo giorno 

lavorativo successivo alla data di accettazione della RdO a Sistema, il Piano delle 

consegne, delle installazioni e dei collaudi nel quale dovrà indicare: 

1- Consegna della fornitura 

2- installazione 

3- collaudo 

4- erogazione del training tecnico operativo 

Le attività di installazione e collaudo devono essere svolte contestualmente alla consegna. 

Le attività di consegna e installazione includono: 1) il cablaggio deve essere effettuato 

secondo le normative vigenti (tutti i cavi devono essere racchiusi nelle apposite canaline, 

l’alimentazione garantita da ciabatte con interruttore di sicurezza); 2) il collaudo prevede la 

verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al 

manuale d’uso nonché la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche 

tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e dal Capitolato Tecnico 

Oltre alla verifica di cui sopra, nella fase di collaudo, sarà effettuata l’ attività di avvio 

all’uso della soluzione, che consiste in:  

• accensione delle apparecchiature,  

• creazione di una nuova cartella,  

• utilizzo del software didattico,  

• salvataggio della “lezione” nella cartella,  

• spegnimento delle apparecchiature; 

• verifica del software didattico:  

• verifica delle principali funzionalità, ad esempio: personalizzazione dell’interfaccia 

grafica, interoperabilità con formati informatici diversi, ecc. 

 

Garanzie del produttore e Assistenza 

I materiali e le attrezzature  devono essere coperti da garanzia del produttore per 3 anni 

on site, a partire dalla data del collaudo. 

La lampada del videoproiettore deve avere  garanzia del produttore per  5000 ore in 

modalità normale. 

II  servizio di garanzia è previsto dal Lunedì al Sabato, con intervento entro 7 giorni  da 

quello della richiesta. 



Intervento in loco entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi (esclusi sabato, 

domenica e festivi) successivi alla segnalazione di anomalia. Il problema tecnico 

dovrà essere risolto comunque entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi. 

Corso di formazione sull’utilizzo delle attrezzature LIM  

La fornitura prevede almeno 6  ore di training sulle modalità di utilizzo della soluzione 

tecnologica e del software didattico. La formazione tecnica dovrà essere erogata in 

sessioni collettive e, in accordo tra le parti, non contestualmente all’installazione. 

 

Per quanto non espressamente specificato si fa’ riferimento alle “Linee guida piano 

di acquisto Lavagne Interattive Multimediali” del MIUR. 
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