
ALLEGATO A: Capitolato tecnico  

Lavagne Interattive Multimediali – Videoproiettori - Carrelli 

 

LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI 

- Ergonomia (Direttiva CEE 90/270)  
- Tossicità (2002/95/CE RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive) 
D.Lgs 151/05  
- Bassa tensione (2006/95/CE-LVD) 

Requisiti minimi LIM  
Dimensione dell’area attiva: date le finalità e il contesto di utilizzo della LIM, si 
definisce come requisito minimo una dimensione dell’area attiva non inferiore 
ai 77 pollici, in modo da garantire un adeguato livello di visibilità all’interno 
dell’aula, e non superiore agli 80 pollici. 
Nel caso di tecnologie che rendano interattiva qualsiasi superficie, nella stessa 

fornitura deve essere incluso un supporto di proiezione a superficie bianca. 

Software a corredo della fornitura  
Congiuntamente alla LIM deve essere fornito, a titolo gratuito, il software che 
permette la gestione delle funzionalità di base della LIM unitamente al software 
di authoring, quest’ultimo ottimizzato per l'interazione con la LIM per le attività 
didattiche multimediali modificabili2. Tale software deve essere installabile 
senza restrizioni d’uso almeno su tutti i computer degli alunni e dei docenti 
della classe e dovrà consentire il maggior livello di interoperabilità con i più 
diffusi formati digitali. Il software di installazione e il software applicativo a 
corredo delle apparecchiature devono essere in italiano, dotati di manuale 
d’uso in italiano e compatibili con sistemi operativi Windows (XP e Vista), Mac 
OS, Linux. 
 
Connettività  
Connessione al computer tramite porta Seriale o USB e/o wireless (Wi-Fi IEEE  
802.11 e/o tecnologia Bluetooth). 
 
Sistema audio  
La fornitura deve essere corredata di 2 casse acustiche di almeno 20 WATT per 
canale stereo. 
 
Accessori  
Assieme alla dotazione deve essere fornito:  

- un set completo degli eventuali dispositivi di interazione;  
- supporto per il montaggio a parete della LIM;  
- cavi per il collegamento audio tra il pc e i diffusori acustici. 



- microfono per la registrazione audio dell’attività svolta sulla LIM. 

 

Requisiti opzionali LIM  
 
Accessori  
Set completo di ricambio degli eventuali dispositivi di interazione. 

 

VIDEOPROIETTORE 

- Ergonomia (Direttiva CEE 90/270)  
- Tossicità (2002/95/CE RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive) 
D.Lgs 151/05  
- Bassa tensione (2006/95/CE-LVD) 

Requisiti minimi del videoproiettore  
Dimensioni dell'immagine proiettata e distanza di proiezione: la dimensione 
dell'immagine proiettata deve essere tale da permettere la distribuzione 
dell’immagine sull’intera diagonale dell’area attiva della LIM, in funzione della 
distanza e del posizionamento di LIM e videoproiettore.  
 
Luminosità  
Il proiettore deve essere caratterizzato da una luminosità pari ad almeno 1500 
ANSI lumen e comunque tale che l’immagine proiettata sia visibile in condizioni 
di elevata luminosità dell’ambiente.  
 
Livelli di contrasto  
Il proiettore deve essere caratterizzato da un rapporto di contrasto almeno pari 
a 500:1 con tecnologia LCD e 1000:1 con tecnologia DLP (metodo di misura a 
norme ANSI). 
 
Risoluzione  
Il proiettore deve essere caratterizzato da una risoluzione almeno pari a 1024 
punti x 768 linee dati, in modalità XGA nativa o pari a 800 x 600 SVGA.  
 
Compatibilità video  
Il proiettore deve essere compatibile con i seguenti standard video:  

- NTSC  
- PAL  
- SECAM  

 
Compatibilità sistemi operativi e hardware  
Il proiettore deve essere compatibile almeno con computer basati su sistemi 
Microsoft, Linux e Mac OS e con le più diffuse schede video (SXGA, XGA, 
SVGA, VGA; per i computer Apple: Mac, Mac LC, Mac 19'', Mac G4, i-Mac DV).  



 
Connettività video  
Il proiettore deve necessariamente essere dotato delle seguenti porte di 
ingresso:  

- ingresso video composito;  
- ingresso S-Video;  
- RGB/component (D-SUB-15 PIN) (VGA)  

 
Connettività audio  

- RCA  
- Mini-Jack stereo 

Sorgente luminosa  
La sorgente luminosa del proiettore deve essere costituita da una lampada 
sostituibile con potenza almeno pari a 150 Watt e deve essere caratterizzata 
da una durata almeno pari a 3.000 ore in modalità di utilizzo economy.  
 
Accessori  
La dotazione del proiettore deve essere corredata di:  

- cavi di collegamento per trasmissione segnale video, di lunghezza 
adeguata per consentire la posizione del computer ad una distanza di 
almeno 2 metri dalla LIM;  
- telecomando;  
- manuale d’uso (in italiano e/o inglese).  

 
Servizi minimi garantiti  
I seguenti servizi sono compresi nella fornitura della dotazione tecnologica e 

totalmente a carico dell’aggiudicatario. 

Consegna e Installazione  
Consegna e Installazione, imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, collaudo, posa in opera, cablaggio, asporto imballaggi.  
 
Garanzia  
Garanzia 36 mesi on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con 
decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in 
loco entro il termine di 3 gg lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) 
successive alla segnalazione di anomalia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARRELLO 

- Ergonomia (Direttiva CEE 90/270)  
- Tossicità (2002/95/CE RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive) 
D.Lgs 151/05  
 
Requisiti minimi del carrello  
 

Stabilità 
Ottima stabilità totale e totale assenza di vibrazioni. 
 
Componenti 
Gruppo di 2 ripiani grandi almeno cm 50 x 50 con altezza regolabile. 
Gruppo di 4 ruote piroettanti, di cui, se possibile, almeno due frontali con 
dispositivo di bloccaggio. 
 
Dimensioni dei ripiani 
Intorno a cm 50 x 50 x 135 H. 
 
Schema riassuntivo dei requisiti tecnici di LIM e Videoproiettore: 

LIM VIDEOPROIETTORE 
  
Modello e Marca Modello e Marca 
Area attiva non inferiore a 77 pollici e 
non superiore a 80 pollici 

Luminosità: pari ad almeno 1500 Ansi 
Lumen 
 

Software compatibile con sistemi 
operativi windows – Mac Os – Linux 

Livelli di contrasto:  500:1 con 
tecnologia LCD e 1000:1 con 
tecnologia DLP 

Connettività Porta seriale o USB e/o 
wireless 

Risoluzione: pari a 1024 x 768 linee 
dati in modalità XGA o pari a 800 x 
600 SVGA 

Sistema audio: 2 casse acustiche min. 
20 watt 

Compatibilità video: Pal, Ntsc, Secam 

Accessori: dotazione minima richiesta Connettività video: ingresso video 
composito, ingresso s-Video, rgb/ 
component 

Accessori opzionali: set completo di 
ricambio 

Sorgente luminosa: lampada potenza 
min 150 watt e durata minima 3000 
ore in economica 

 Accessori: cavi di collegamento, 
telecomando, manuale d’uso 

 


