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LABORATORIO DIDATTICO MULTIMEDIALE  LINGUISTICO  
 
Rete didattica multimediale Linguistica per un Docente e 24 Studenti 

Rete didattica Multimediale Software di tipo professionale,  in grado di inviare in 
tempo reale segnali Audio/Video provenienti file multimediali e sorgenti esterne quali 
Videoregistratori, DVD, TV, ecc., indipendentemente dal numero di PC nell’aula senza 
necessità di digitalizzare su file la fonte Audio-video esterna da trasmettere. Si deve 
garantire L’alta qualità della trasmissione Audio in stereofonia digitale e consentire 
consente l’invio dei segnali audio, l’ascolto e la conversazione simultanea con singoli, 
gruppi o tutta la classe. La rete didattica multimediale  dovrà integrare ed interagire 
con  il Modulo Laboratorio Linguistico AUDIO ATTIVO COMPARATIVO e il  Video 
Recorder  (con audio attivo comparativo digitale + VIDEO) . 
La rete deve essere non invasiva, con  funzionamento senza  nessun dispositivo 
hardware esterno per la gestione dei comandi e l'invio dei segnali Audio e Video,  
avvalendosi esclusivamente della rete dati, evitando ulteriori costi aggiuntivi d’ 
impianto e attrezzature hardware. Deve  garantire  risultati sempre ottimali in termini 
di qualità Video e Audio che saranno valutati in fase di collaudo finale.  
LA TECNONOLOGIA DI TRASMISSIONE NON DEVE INTERFERIRE NE INFLUIRE  SULLA 
VELOCITA’ DELLA RETE LOCALE  E GARANTIRE UN ASSORBIMENTO MASSIMO del 2%  
PER L'INTERA AULA  ANCHE QUANDO SI INVIA UNA FONTE AUDIO-VIDEO,  ESTERNA 
TIPO DVD O VHS, A TUTTO SCHERMO PER EVITARE BLOCCHI DELLA RETE LAN  A 
PENA L'ESCLUZIONE. 
 
 
Elenco delle funzioni  richieste  

 
• Rete Didattica Multimediale Software Tipo Easy School Net Enterprise  o 
equivalente con gestione della licenza d'uso docente su Key USB per consentire 
l'utilizzo della rete didattica su altro PC docente o in altra classe;  

• Funzione Video Docente nel Video Alunno per l'uso contemporaneo del pc 
studente anche durante la spiegazione del docente. 

• Formazione di gruppi di lavoro personalizzabile senza limiti (tutti i gruppi 
possono parlare e ascoltare simultaneamente e l'insegnante può intervenire 
sulle singole discussioni);  

• Formazione di Tavoli di Riunione o sottogruppi senza limiti (tutti i sottogruppi 
gruppi possono parlare e ascoltare simultaneamente e l'insegnante può 
intervenire sulle singole discussioni);  

• Invio del monitor + voce o altro audio docente a uno/ a gruppi/ a tutti;  
• Invio del monitor + voce o altro audio docente a uno/ a gruppi/ a tutti a 
schermo ridotto per consentire l'operatività simultanea con gli alunni sul tema o 
programma spiegato;  

• Monitoraggio del processo di apprendimento con possibilità di controllare i PC 
dell'aula singolarmente, per gruppo, per Gruppi o tutta la classe su unica 
schermata in modo discreto ;  

• Visualizzazione come monitor singolo oppure doppio o triplo Senza limitazione 
dei monitor controllati;  

• Intercomunicazione tra docente e singolo studente per una comunicazione;  
• Funzione Chat con singolo/Gruppo/Gruppi o intera classe;  
• Voce/Audio Docente a uno/ a gruppi/ a tutti con audio in qualità stereofonica e 



senza ritardi;  
• Voce/Audio Studente a uno/ a gruppi/ a tutti con audio in qualità stereofonica e 
senza ritardi;  

• Ascolto Voce o Audio PC del PC Studente in modo discreto;  
• possibilità di registrazione della traccia audio e della chat di tutti i gruppi e 
sottogruppi per una consultazione futura;  

• Possibilità di registrazione della lezione in corso per un uso futuro;  
• funzione Richiesta di Aiuto e di comunicazione sulle Postazioni studenti 
disattivabile dal docente);  

• Funzione Rispondi / cancella chiamate con lista delle richieste di aiuto in ordine 
cronologica di arrivo ;  

• Aiuto remoto delle postazioni Studenti con immediato scambio audio /video 
Tastiera e mouse con un unico comando;  

• Scambio Audio/ Video in tempo reale e alta qualità a uno/ a gruppi/ a tutti;  
• Trasmissione da impianti audio-Video tipo DVD, VCD, VHS, Video camere, o 
audio stereofonico con qualità digitale e file video in tempo reale senza scatti. 
Assorbimento massimo del 2% sulla rete LAN senza necessità di digitalizzare su 
file la fonte Audio-video esterna da trasmettere.  

• Funzione registratore in digitale delle fonti Audio-Video per la creazione di 
lezioni multimediali;  

• Blocco/sblocco mouse e tastiere/ Oscuramento e blocco Video Studente  
• Accensione/spegnimento/riavvio remoto dei PC Studenti  
• Trasferimento e ricezione file (utile per esempio per l'invio e la consegna dei 
compiti in classe)  

• Test di valutazione multimediale con possibilità di inserimento immagini, Audio 
e Filmati Video con report e statistiche sulle risposte con personalizzazione del 
punteggio sulle singole risposte.  

• Gestione Elenco Classi, Studenti e docenti e diversi layout della delle classi che 
riproducono esattamente le posizioni e i nomi degli studenti per singole classe 
personalizzabile dal docente per ogni materia.  

• Pannello di controllo su PC studente contenente la Registrazione delle presenze 
con possibilità inserimento nome e cognome, richiesta di Aiuto, Chat e Modulo 
Linguistico in Modalità Auto apprendimento ( le funzioni possono essere 
disabilitate dal PC docente).  

• Firewall Integrato per il Blocco dell’accesso a internet con lista personalizzabile 
siti consentiti o Vietati;  

• Gestione degli applicativi con Firewall Integrato per il Blocco e dell’accesso ai 
Programmi con lista personalizzabile programmi consentiti o Vietati;  

• Avvio e chiusura remota degli applicativi  
• Controllo remoto degli applicativi in esecuzione nei PC studenti  
• Gestione dei dispositivi quali Proiettore, DVD, video camere, ecc. direttamente 
dal pannello di controllo 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO ATTREZZATURE e SOFTWARE. 

REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE 

POSTAZIONE MULTIMEDIALE DOCENTE 

PERSONAL 

COMPUTER 
DOCENTE 

CPU INTEL CORE2 DUO 2.66GHZ   
Case MIDITOWER ATX 400W 2/4Porte 
USB   
MEMORIA DDR2 U-DIMM 2.0 GB 667 MHZ  
HD 300 GB S-ATA2 7200 rpm   
SCHEDA VIDEO 512 MB PCI-E  TV-OUT + 
DVI 
n.1 Floppy disk da 1.44 MB 
MASTERIZZATORE DVD±R/RW DL 
AUDIO On-Board full duplex 
GB LAN On-Board 
MOUSE + tastieta  ITALIANA “QWERTY” 
WINDOWS XP  / VISTA   

1 PREZZO  
UNITARIO 
 
 
 
 
 
 

IMPORTO 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOR 19” 

LCD WIDE 

Dimensione 19 pollici Wide  

Risoluzione std.1440 x 900 
frequenza std. 70 Hz  
dot pitch 0.28 

1 PREZZO  
UNITARIO  
 
 

IMPORTO 
 
 
 

STAMPANTE 

LASER DI 

RETE COLORE 

FORMATO A4 

Formato: A4 Interfaccia: USB 2.0; 
Etherneth 10/100MB Memoria: Memoria 
std: 64 MB pagine minuto (A4 - qual 

norm): 31 PPM (Mono), 8 PPM (Color) 

1 PREZZO  
UNITARIO  
 
 

IMPORTO 
 
 
 

VIDEOPROIE

TTORE LCD 

1024x768 – 

COMPRENSIV

O DI STAFFA 

A SOFFITTO 

Videoproiettore LCD XGA, 2200 ANSI Lumen, 
contrasto 400:1, compatibile VGA-UXGA,PAL 
Secam, NTCS e HD compatibile, Lampada E-
TORL, altoparlante incorporato 1W, 
telecomando, correzione keystone automatica 
 
 

1 PREZZO  
UNITARIO  
 
 
 
 

IMPORTO 
 
 
 
 
 

SWITCH 24 

PORTE 

Switch 24 Porte 10/100/1000 + Router 
ADSL 

2 PREZZO  
UNITARIO  
 

IMPORTO 
 
 

 
POSTAZIONE MULTIMEDIALE STUDENTE 

 

POSTAZIONE  

MULTIMEDIA

LE   
STUDENTE 

Intel CPU & Chipset Intel  N270 & chipset 
Intel 945GSE 
Ethernet Gbt. LAN 
Memoria 1GB  
Wireless Data Network : WLAN: 802.11 
b/g/n 
HARD DISK 160GB 
AUDIO On-Board full duplex 
Schede Storage : 
SD/SDHC/MS/MS Pro 
Input / Output: 
DVI-Out  
USB×4(2 frontali, 2 posteriori) 
Tastiera e Mouse USB 
Sistema Operativo 
Windows® XP Home  AUTENTICO con CD: 
Sofware in dotazione installati : 
Windows Works con CD  
Star Office 

 
 
 
 
24 

PREZZO  
UNITARIO 
 
 
 
 
 
 

IMPORTO 
 
 
 
 
 
 
 



 

MONITOR 17” 

LCD WIDE 

Dimensione 17 pollici Wide  
Risoluzione std.1440 x 900 
frequenza std. 70 Hz 
dot pitch 0.285 
contrasto 700:1 

24 PREZZO  
UNITARIO  
 
 
 

IMPORTO 
 
 
 
 

RETE DIDATTICA LINGUISTICA MULTIMEDIALE  

 

SW 

docente 

Licenza Docente   tipo Easy 
School Net Enterprise Ver 
12,2 o equivalente + Key USB  
Comprensivo di Modulo AV 
LIVE CON-VA02L per 
acquisizione e invio di Fonti 
Video (DVD, VHS, TV ecc.) in 
real time  

1 PREZZO  
UNITARIO 
 
 
 
 

IMPORTO 
 
 
 
 

SW 

studente 

Licenza Studente  tipo Easy 
School Net  Enterprise Ver. 
12.2 o equivalente 
 

24 PREZZO  
UNITARIO 
 
 
 

IMPORTO 
 
 

SW 

verifiche 

Modulo Verifiche e Test 
Multimediale a risposta 
multipla con inserimento 
immagini, audio e filmati. 

25 PREZZO  
UNITARIO 
 
 

IMPORTO 
 
 

SW 

Laboratori

o 

linguistico 

Licenza software Laboratorio 
Linguistico   AUDIO  ATTIVO 
COMPARATIVO +VIDEO  
digitale a doppia traccia con 
funzione  Self-Learning  e 
Teaching  

25 PREZZO  
UNITARIO 
 
 
 

IMPORTO 
 
 
 

Cuffie e 

microfoni 

Cuffia  Professionale  tipo 
Easy School  o equivalente  + 
Microfono con interruttore 
ON/OFF con  regolatore di 
Volume – In acciaio rivestito 
in pelle con cavo antristrappo 
da 2 mt . 

25 PREZZO  
UNITARIO 
 
 
 

IMPORTO 
 
 

RETE DATI Realizzazione rete dati 
completa di cablaggio a 
norma Legge 109/91 D.M. - 
Impianto elettrico a norma 
Legge 46/90 e cablaggio 
consolle docente e consolle 
studenti  già presenti 

1 PREZZO  
UNITARIO 
 
 
 

IMPORTO 
 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

L’indicazione dei prezzi è da intendersi comprensiva di IVA.   
La ditta aggiudicataria si impegna fin da ora: 
1. alla fornitura, installazione e collaudo delle apparecchiature nonché degli impianti 
connessi, nei locali della sede scolastica cui sono destinati, entro e non oltre trenta 
giorni dalla sottoscrizione del contratto d’ordine. 
2. alla installazione su tutti i Personal Computer dei software necessari a garantire un 
sistema funzionante e protetto (software di sistema e relativi service pack, antivirus); 
3. a rendere operativi tutti gli strumenti oggetto della fornitura al fine di soddisfare le 
funzioni richieste; 


