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ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO  

“Atelier Creativo Digital Storytelling” 
 

Apparati richiesti 

ZONA SPECIALIZZATA STORYTELLING DIGITALE 
Quantità DESCRIZIONE 

1 DISPOSITIVO DI STORYTELLING DIGITALE 
Specifiche Hardware 
Sistema interattivo integrato per la creazione e riproduzione di storie multimediali di bambini di età 
prescolare e studenti della scuola primaria. La struttura fisica del prodotto e dei vari oggetti in dotazione 
devono essere prevalentemente in legno di betulla (non si accettano elementi di pregio tecnico inferiore 
o altre tipologie di materiali). Il sistema deve essere uno strumento integrato di tipo plug-n-play; Il 
sistema deve essere da subito operativo senza necessità di installazione hardware e software; Il sistema 
deve funzionare senza collegamento alla rete internet; Monitor multi-touch da almeno 20 tocchi 
tecnologia PCT; Diagonale monitor non inferiore a 22 pollici; Risoluzione video almeno di 1024 x 768 
pixel; Dimensione archiviazione dati non inferiore a 500 Gb; Disponibilità di almeno una porta USB per la 
gestione dei dati e l’upgrade del sistema; Presenza di almeno n.2 altoparlanti integrati da 20 watt 
ciascuno; Presenza di fasce luminose LED integrate da utilizzare come feedback luminosi per l’utente; 
Presenza di uno scanner integrato con risoluzione ottica non inferiore a 4800 x 4800 dpi e sensore CIS; 
Presenza di idonei strumenti fisici (carte funzione, oggetti contenitori), basati su sistema di lettura RFID, 
sprovvisti di batterie o altro accessorio elettrico, da utilizzare come funzione archivio e strumenti di 
authoring quando appoggiati al sistema. Fornitura di almeno n.4 schede di registrazione scene con 
cavetto di connessione jack e tecnologia di tipo 1-wire. Tali schede devono poter essere combinate tra di 
loro con lo scopo di comporre e produrre il video finale. Presenza di un microfono integrato 
omnidirezionale per la registrazione della voce e dei suoni; Il sistema deve essere dotato di ruote per un 
facile trasferimento nei vari ambienti di lavoro; ; Disponibilità di almeno 3 pannelli accessori in legno, di 
semplice installazione, per aumentare la superficie utile di lavoro a disposizione; Presenza di un solido 
sistema di copertura per la protezione del monitor nei momenti di non utilizzo del sistema; La struttura e 
gli oggetti in dotazione devo essere trattati con colorazioni atossiche e ignifughe, che rendono il sistema 
e adatto all’uso del bambino e resistente alle fiamme. Per tale fornitura si prega di fornire adeguata 
certificazione. Fornitura di manuale d’uso in italiano; Garanzia di almeno 2 anni. 

  Specifiche Software 
L’interfaccia del software per la gestione dei personaggi, sfondi e funzioni deve essere multi-touch per 
permettere a più bambini di operare contemporaneamente e con la semplice pressione delle dita; La 
scansione in modalità sfondo o personaggio degli elementi disegnati su carta, deve poter essere 
predeterminata tramite un semplice tocco su un tasto fisico presente sul sistema; L’avvio e l’interruzione 
della registrazione audio-video delle scene della storia, deve avvenire tramite un semplice tocco su un 
tasto fisico presente sul sistema; Le funzionalità del software quali ritaglia, incolla, esporta, archivia 
devono essere attivabili attraverso l’utilizzo di oggetti fisici come carte da gioco o forme geometriche già 
incluse con il sistema; Tutti gli elaborati finali (come sfondi, personaggi e video) devono poter essere 
esportati su memorie esterne USB e nei formati standard comuni come JPG, PNG, MP4. Disponibilità di 
almeno di n.1 clip formativo multimediale in dotazione per l’addestramento iniziale degli educatori. 

SETTING VARIABILE 
Quantità DESCRIZIONE 
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6 BANCHI MODULARI PER CLASSE DINAMICA 
Banchetto modulare componibile per classe dinamica, a sezione esatonda. Piano di lavoro dimensioni 
97,5x 90,5 cm realizzato in melaminico antigraffio sagomato con spigoli arrotondati e bordato in ABS sp. 
2mm. Struttura realizzata in tubolare Ø 60mm con pannello frontale in metallo microforato. La forma del 
piano deve permettere la creazione di un'isola di lavoro per sei studenti già con l'aggregazione di tre 
tavoli. Disponibile in diversi colori. Dimensioni totali 97,5x90,5xh71 cm. 

6 SEDIE FISSE IMPILABILI 
Seduta fissa con telaio 4 gambe in tubo di acciaio diametro 18 mm cromato con puntali antiscivolo.  
Struttura interamente saldata a filo continuo con doppia saldatura ed asole sia nella seduta che nello 
schienale, completa di puntali neri e copritesta neri sui traversi. 
Schienale e seduta in polipropilene, imbottito e rivestito di materiale ignifugo.  Altezza seduta 43 cm (UNI 
EN 1729 Classe 5)   
 

TAPPETO DIGITALE 
Quantità DESCRIZIONE 

1 LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 87"  
Superficie attiva 87” (diagonale) in formato 16:10, Multitouch reale 8 tocchi simultanei su tutta la 
superficie, tecnologia di rilevamento ottica con telecamere in grado di funzionare anche con le dita (non 
si accettano tecnologie tipo infrarossi, elettromagnetica, capacitiva o ultrasuoni). Tecnologie di 
rilevamento differenti non saranno considerate migliorative. 
Funzionalità di riconoscimento avanzato degli strumenti: deve essere possibile scrivere con la penna, 
spostare oggetti con il dito, cancellare con il palmo della mano senza riposizionare la penna o accedere a 
menu o pulsanti sullo schermo. 
La LIM ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive 
Teacher”, la marca della LIM deve essere tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1-
Competenza strumentale. 
Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore della lavagna e disponibile per windows, 
linux, mac OSX e IOS, con versione gratuita online, con interfaccia in italiano. Deve contenere minimo 
7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e facilmente accessibili secondo un diagramma ad 
albero. Portale web-community realizzato dallo stesso produttore della LIM e disponibile in lingua 
italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 lezioni già pronte. 
Deve permettere l’integrazione con eventuali risponditori interattivi e document camera, con 
predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi per la gestione dei dispositivi di 
valutazione e della document camera. 
Deve prevedere la funzionalità di visualizzazione 3D e gestualità sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D 
virtuali anche gratuiti (ad esempio oggetti 3D scaricabili da https://3dwarehouse.sketchup.com/).  
Il software deve contenere dei pacchetti aggiuntivi gratuiti per: creare e gestire un sistema di domande e 
risposte per qualunque tipo di device tramite web; ricercare immagini sicure e prive di diritti d’autore sul 
web;  gestire il software della lim tramite I-pad, senza alcun collegamento cablato. 
Il software deve includere una app specifica per la matematica e la geometria tipo Geogebra. Tale App 
deve essere integrata nel software della LIM e deve poter essere richiamata direttamente dalla barra 
strumenti, senza uscire dal software della LIM. 
Si deve poter scrivere a mano libera direttamente in numerose applicazioni software, incluse le versioni 
di PowerPoint, Word ed Excel per Microsoft Windows, nonché in AutoCAD e Adobe Acrobat. 
Certificazioni e conformità indispensabili per la LIM: REACH, RoHS, WEEE, Packaging and ErP Standby, 
Packaging and Conflict Minerals, CE. 
 

1 VIDEOPROIETTORE A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA WXGA 
Videoproiettore a distanza focale ultra corta, al fine di minimizzare le ombre proiettate (rapporto di 
proiezione minore di 0,30:1). Tecnologia 3LCD. Risoluzione nativa di proiezione WXGA (1280x800) - 
Rapporto di aspetto nativo 16:10, Luminosità 3000 ANSI Lumen, Contrasto 14000:1, Lampada con durata 
massima in modalità Standard di almeno 5000 ore, audio integrato 16 W RMS. Inclusa staffa di fissaggio a 
parete stessa marca del videoproiettore. Deve essere allegata alla proposta il certificato di dealer 
autorizzato del marchio proposto. 

1 SPEAKER AMPLIFICATI PER LIM 
Coppia di casse acustiche 2 vie, Potenza totale 120Watt RMS, Risposta frequenza 60Hz-20Khz, due 
ingressi audio RCA Stereo, telecomando wireless e sostegno a parete inclusi. 
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1 INSTALLAZIONE KIT LIM E VIDEOPROIETTORE 
Installazione LIM, videoproiettore e speaker a parete. Collegamento elettrico comprensivo di canalina 
derivato da una presa di corrente esistente nell’aula di installazione, sulla stessa parete in cui verrà 
installata la LIM. Inclusi cavo HDMI dal PC al videoproiettore e cavo USB dal PC alla LIM, in canalina 
ispezionabile in PVC dimensioni minime 30x17 mm. 

1 CORSO DI ADDESTRAMENTO SU SOFTWARE GESTIONE LIM 
Si richiede un corso di addestramento sul software di gestione della LIM della durata di almeno 3 ore 
tenuto da docenti certificati dalla Ditta produttrice della Lavagna e del Software. Tale certificazione deve 
essere allegata all’offerta pena esclusione dalla gara. 
 

1 NOTEBOOK CORE i5 
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i5 6° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB DDR4, 
HDD 500GB SATA, scheda Grafica Nvidia 940MX o AMD M260 o superiori con 2GB memoria dedicata, 
masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN, Bluetooth 4.0, 
sistema operativo Windows 10 Professional. Incluso software di rete didattica della stessa ditta del 
produttore del notebook.  
Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. In fase di offerta deve 
essere indicato esplicitamente il codice del servizio di garanzia estesa. In fase di fornitura il certificato di 
garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook.  
Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del notebook 
nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà direttamente 
l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Il notebook offerto deve essere presente 
nell'elenco dei prodotti qualificati a ricevere la garanzia di affidabilità. In fase di offerta indicare il sito 
web in cui è possibile verificare la eleggibilità del prodotto a tale ulteriore garanzia. 

1 MOBILETTO DI SICUREZZA A PARETE PER NOTEBOOK 
Mobiletto per notebook con monitor fino a 19”, ripiano con discesa frizionata servoassistita da due 
pistoni a gas per l’apertura del vano superiore in totale sicurezza, struttura in ferro verniciata con polveri 
epossidiche, spessore 15/10, serrature con 2 chiavi a cifratura unica, predisposizione per due lucchetti 
per maggiore sicurezza. Elettrificazione con multipresa a 4 prese shuko universali. Incluso cavo di 
Sicurezza Kensington per impedire il furto del notebook anche quando il mobiletto è aperto. 

1 ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS CENTRALIZZATA 
Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller 
software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 2x2 
MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica. 
Autenticazione con server RADIUS esterno, Captive portal per utenti guest con gestione Voucher, 
gestione multi-SSID con profili di sicurezza differenziati, alimentazione POE con alimentatore incluso, 
porta LAN Gigabit. 

1 INSTALLAZIONE ACCESS POINT 
Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo in 
categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e certificato 
tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e 
rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato. 
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