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Prot. N. 7988 c/12 del 07/10/2016 - Termoli 

CUP: B36J16000380007 
CIG: Z9A1B7E607 LOTTO UNICO 

 

Capitolato tecnico 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 
 

– Uffici di segreteria – 
“Segreteria per la famiglia” 

 

Specifica richiesta: 
(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali, dettagli di seguito) 

QUANTITÀ 

NOTEBOOK i3 – BRAND PRIMARIO 4 

CAVO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK  4 

STAMPANTE A COLORI INKJET – BRAND PRIMARIO 1 

Totale (Iva compresa) 1.930,06 



 
 

 

Seguono dettagli tecnici 

 

 

 

 

 

Nome del progetto: Segreteria per la famiglia 

Fornitura e installazione di apparecchiature e servizi con le seguenti caratteristiche: 

- NOTEBOOK BRAND PRIMARIO 
 
Sistema Operativo 
Sistema Operativo Windows 10 Home 
Processore e chipset 
Produttore processore Intel® 
Tipo processore Core™ i3 
Modello processore i3-5005U 
Velocità processore 2 GHz 
Core processore Dual core (2 Core™ ) 
Memoria 
Memoria standard 4 GB 
Memoria massima 16 GB 
Tecnologia di memoria DDR3L SDRAM 
Numero slot di memoria totale 2 
Lettore schede di memoria Sì 
Schede memoria supportate Scheda Secure Digital (SD) 
Archiviazione 
Capacità hard disk 500 GB 
Interfaccia disco rigido Serial ATA 
Tipo drive ottico Masterizzatore DVD 
Display e grafica 
Dimensione dello schermo 39,6 cm (15,6") 
Tipo di schermo LCD a colori matrice attiva TFT 
Tecnologia visualizzazione a 
schermo ComfyView 

Modalità schermo HD 
Tecnologia di retroilluminazione LED 
Risoluzione dello schermo 1366 x 768 
Produttore controller grafico Intel® 
Modello controller grafico HD 5500 
Tecnologia memoria grafica DDR3L SDRAM 
Accessibilità memoria grafica condivisa 
Network &Communication 



 
 

 

Wireless LAN standard IEEE 802.11b/g/n 
Tecnologia ethernet Gigabit Ethernet 
Standard Bluetooth Bluetooth 4.0 
Dispositivi incorporati 
Microfono Sì 
Lettore impronte digitali No 
Interfacce/porte 
HDMI Sì 
Numero porte USB 2.0 1 
Numero porte USB 3.0 2 
Numero totale porte USB 3 
VGA Sì 
Rete (RJ-45) Sì 
Software 
Sistema operativo Windows 10 Home 
Architettura sistema operativo 64-bit 
Dispositivi input 
Sistema di puntamento TouchPad 
Tastiera Sì 
Informazioni sulla batteria 
Numero di celle 4-cell 
Chimica della batteria Ioni di litio (Li-Ion) 
Capacità batteria 2520 mAh 
Descrizione alimentazione 
Alimentazione massima in Watt 45 W 
Caratteristiche fisiche 
Altezza 24,9 mm 
Altezza (anteriore) 24,90 mm 
Altezza (posteriore) 24,90 mm 
Larghezza 381,6 mm 
Profondità 256 mm 
Peso (approssimativo) 2,40 kg 
Varie 

Contenuto Confezione 
�  Computer portatile 
�  Batteria ioni di litio 
�  Alimentatore c.a. 

 

 
- CAVO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK 

 
Caratteristiche  
 
Cavo in acciaio temperato 
Alta resistenza 
Lucchetto con due chiavi in dotazione 
Lunghezza cavo 1 metro 
Il cavo e il lucchetto rispettano tutti gli standard di sicurezza 
Ottima resistenza alla trazione e solleciti esterni 
Facilità di installazione 



 
 

 

 
 

- STAMPANTE LASER BIANCO E NERO, SUPPORTO DI RETE 

Caratteristiche  

Elevata produttività: 28 pagine al minuto. 
Operatività intuitiva. 
Fronte-retro e connessione di rete di serie. 
Stampa versatile. 
Design moderno arrotondato. 

GENERALI 

Tecnologia Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica 
Velocità di stampa 28 stampe al minuto 
Preriscaldamento Meno di 20 secondi 
Prima stampa Meno di 8 secondi 
Dimensioni (L x P x A) 370 x 392 x 262 mm 
Peso Inferiore a 12,5 kg 
Alimentazione elettrica 220 - 240 V, 50 - 60 Hz 
Assorbimento elettrico Max. Meno di 880 kW 
Modo Risparmio Energia Meno di 5 W 
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle) 20.000 pagine al mese 

CONTROLLER 

Processore 295 Mhz 
Linguaggi stampante PCL5, PCL6, emulazione PostScript® 3™ 
Memoria 64 MB 
Driver PCL6, PostScript® 3™ 
Font 80 font 
Risoluzione 600 x 600 dpi, emulazione 1.200 x 600 dpi 

CONNETTIVITÀ 

Protocolli di rete TCP/IP, IPP 
Ambienti supportati Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6 
Interfacce USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX 

GESTIONE DELLA CARTA 

Capacità carta Di serie 1 cassetto carta da 250 fogli 
Alimentatore by-pass da 50 fogli 
Max. 550 fogli 
Capacità di raccolta 125 fogli 
Formati carta Cassetto carta A6-A4 
Alimentatore by-pass A6-A4 
Cassetto opzionale A5-A4 



 
 

 

Grammatura carta Cassetto carta 52-162 g/m² 
Alimentatore by-pass 52-162 g/m² 
Fronte-retro e cassetto opz. 60-105 g/m² 
Supporti Cassetti carta carta comune, carta riciclata 
Alimentatore by-pass carta comune, carta riciclata, buste 

MATERIALI DI CONSUMO 

Toner Nero 1.500 pagine 

– Progetto Didattica –  
“Cambiare la routine a Scuola” 

 

Specifica richiesta: 
(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali, dettagli di seguito) 

QUANTITÀ 

 
SOFTWARE COLLABORATIVO DI INTEGRAZIONE LIM – TABLET – NOTEBOOK 
LICENZA PER 1 CLASSE 
 

1 

SCRIVANIA DOCENTE 1 

SEDIA SU RUOTE REGOLABILE 1 

BANCO CLASSE 3.0 25 

KIT LIM 2 

NOTEBOOK I3 BRAND PRIMARIO 
sistema di sicurezza per notebook 

26 

SEDIA CLASSE 3.0 25 

Totale (Iva esente) 18.745,02 

Seguono dettagli tecnici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome del progetto: Cambiare la routine a Scuola 

Fornitura e installazione di apparecchiature e servizi con le seguenti caratteristiche: 

 

Software per lo storage e la 
produzione di contenuti 
integrativi multimediali 

Si richiede inoltre integrazione con software di collaborazione, interazione e 
archiviazione di  contenuti integrativi multimediali della stessa marca della 
lim con le seguenti caratteristiche minime: 

1. Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM 
2. Preveda un’area community scuola per la condivisione di lezioni e 

materiali con gli insegnanti della stessa scuola 
3. Preveda una home page di classe dove l’insegnante può postare 

messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe  
4. Permettere di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi 

pc. 
5. Permettere di inviare contenuti multimediali ai tablet 
6. Permette di utilizzare tablet e pc di qualsiasi marca e sistema 

operativo (IOS, Android, Windows, Linux, Chromebook) 
7. Permettere la connessione alla lezione anche a distanza (es. da casa) 
8. Permette di inviare domande ai tablet  (tutti i tipi di domande, 

anche aperte) 
9. Permette invio di test strutturati come le prove di verifica  
10. Permette l’invio dei compiti a casa 
11. Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e 

attività didattiche svolte con classi e studenti.  
12. Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a 

singoli studenti o gruppi  
13. Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in 

classe.  
14. Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle 

create dall’insegnante 
15. Possibilità per l’insegnante di condividere una lezione con gli alunni 

e di cooperare contemporaneamente su di essa in tempo reale  
16. Possibilità per l’insegnante di avviare chat con la classe o con i 

singoli studenti o gruppi di studenti per stimolare la cooperazione 
17. Possibilità per l’insegnante di assegnare premialità tipo badge agli 

studenti 
18. Possibilità di importare lezioni LIM create con Smart notebook o 

Promethean ActivInspire  
19. Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del 



 
 

 

cloud senza uscire dal programma durante le lezioni.  
20. Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni 

schermate del desktop e di programmi terzi. 
 
 
 

Manualistica d’uso Per tutte le componenti del Kit  fornire  manuali  in lingua italiana  in 
modalità download da web e help in linea in lingua italiana all’interno 
dell’applicazione. 
 
 

 
 

- SCRIVANIA DOCENTE 
 

Piano in legno truciolare  
spessore 25mm  
rivestito con carta melaminica,  
bassa emissione di fromaldeide E1, 
bordo perimetrale in ABS spessore 2mm in tinta.  
 
Colore: Rovere Portofino o bianco 
 

- SEDIA SU RUOTE REGOLABILE 
 
Caratteristiche e vantaggi 
 
Colore: Arancio 
Altezza Regolabile 
Seduta e schienale rivestiti in stoffa a rete 
Piedistallo a croce munito di 5 rotelle di sicurezza 
Rotazione a 360° 
Montaggio semplificato 
 
 

- BANCO CLASSE 3.0 
 
Caratteristiche e vantaggi 
Colore: Rovere Portofino o bianco 
Dimensioni 86x49x71 
Tasca Per alimentatore dispositivo portatile 
Fessura per appendere zainetto 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 
 

Lavagna Multimediale Interattiva – LIM (infrarossi -  6 tocchi simultanei) 

Indicazione sulla Tecnologia Cornice a infrarossi , 6 tocchi simultanei su tutta la superfice 

Modalità di interazione e 
relativi dispositivi  

Penna digitale con i  tasti dx e sx per utilizzo come mouse.  
Si richiede la possibilità di utilizzo anche con le dita (6 tocchi su tutta la 
superficie). 
Si richiede una lavagna multi-utente e multi-touch, capace di ricevere la 
scrittura contemporanea di più utenti su tutta la superficie della lavagna 
anche con input diversi (dita e penne). 
Non sono ammessi dispositivi asportabili che rendono interattiva qualsiasi 
superficie. 
 
Il software  e l’hardware della lavagna dovranno prevedere almeno due tipi 
di input, ovvero l’utilizzo di penna e touch in modo differenziato cosi da 
utilizzare la penna per un azione (tipo scrittura) e il dito per un azione 
diversa (tipo seleziona) senza bisogno di cambiare lo strumento all’interno 
del sw. 
Il software dovra’ poter distinguere automaticamente l’input della penna 
digitale da quello del dito . 

Dimensione riferita alla 
diagonale dell’area attiva  

Non inferiore a 78 pollici formato 4:3 e non superiore a 80 pollici 

Superficie Antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti e riscrivibile con pennarelli a 
secco  

Connessione al personal 
computer 

USB 2.0: La dotazione deve includere tutti i cavi di connessione necessari alla 
comunicazione tra la LIM ed il PC. 

Speaker Sistema audio stereo da 20W RMS per canale, posto sulla parte superiore 
della lim in modo da costituire un unico corpo con la lim stessa per una 
migliore diffusione dell’audio, e in modo da renderne impossibile 
l’asportazione da parte degli alunni. Si richiede che il sistema audio collegata 
alla lim sia dotata di comandi frontali e telecomando per la regolazione del 
volume  il sistema audio deve essere della stessa marca della Lim. 

Supporto alla didattica (software autore LIM) 
 
Software L’aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente all’installazione della 

dotazione tecnologica e a titolo gratuito, un software specificamente 
progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche prodotto 
dallo stesso produttore della LIM .  

 



 
 

 

Tale software dovrà: 
 

1. Non presentare restrizioni di installazione e di utilizzo  per la classe.  
2. Prevedere una versione liberamente utilizzabile (online oppure 

offline) per consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo a 
tutti gli utenti anche in contesti in cui la LIM non è presente. 

3. Essere disponibile per il download dal sito del produttore. 
4. Permettere la personalizzazione della interfaccia grafica in modalità 

differenziate per l’utilizzo in ambito Scuola Primaria e per gli altri 
ordini scolastici 

5. Prevedere il funzionamento in modalità multilingua (italiano,inglese, 
francese, tedesco, spagnolo) 

6. Consentire di importare/esportare in vari formati. (PDF, IWB 
common file format) 

7. Permettere la ricerca e l’aggiornamento della nuova versione del 
software direttamente dall’interno dell’applicazione (non deve 
esserci la necessità di un operatore che rimuova la precedente 
versione del SW per poter poi installare la nuova). Gli aggiornamenti 
devono essere forniti a titolo gratuito e senza limitazione temporale. 
Il software deve includere la funzione di verifica  della disponibilità di 
nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli 
stessi. 

8. Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme e scrittura a mano 
libera in lingua italiana. 

9. Prevedere una sezione di help per l'utente, in modalità offline,  
      in lingua italiana. 
5. Funzionalità integrate nell’applicazione : possibilità di inviare domande e 

quiz ai device  degli studenti ,possibilita’ di ricevere risposte e feedback in 
tempo reale  

 
Risorse e/o contenuti digitali 1. Accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a 

corredo del software di gestione della LIM, ed in opzione scaricabili 
gratuitamente da apposite librerie , in lingua italiana su portale web 
gestito direttamente dal produttore della lim. Il portale deve 
rendere disponibili almeno 700 lezioni in lingua Italiana (indicare il 
sito web). 

 
2. Accesso Video tutorial in lingua italiana, sulle principali funzionalità 

del software. su portale web gestito direttamente dal produttore 
della lim (indicare sito web). 

3. ll sistema autore deve essere liberamente installabile nei pc dei docenti e 
degli studenti e tale da esportare i file nel formato dello standard europeo, 
il produttore nella sua offerta deve inoltre dichiarare quali altri software 
autore sono compatibili con la LIM. Possibilità di interscambio di contenuti 
in 2 o più formati (.IWB e formati proprietari di altri produttori di LIM), 
modalità disponibile direttamente all’interno dell’applicazione senza 
l’utilizzo di software o driver esterni 

4. Possibilità di attivare web browser e integrare codici HTML direttamente 
dall’interno della applicazione 

6. Portale in lingua italiana dedicato all’assistenza con faq e possibilità di 
contatto diretto tramite mail con apertura di ticket. 
www.Prometheankb.com 
 

Compatibilità S.O. Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04 



 
 

 

 
- Windows fino a 10 
- Mac OSX 10.11. (El Capitan) 
- Linux Ubuntu:12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT, Guadalinux 

Lic. Software di collaborazione 
ed interazione  

Si richiede inoltre integrazione con software di collaborazione ed interazione 
della stessa marca della lim con le seguenti caratteristiche minime: 

1. Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM 
2. Preveda un’area community scuola per la condivisione di lezioni e 

materiali con gli insegnanti della stessa scuola 
3. Preveda una home page di classe dove l’insegnante può postare 

messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe  
4. Permettere di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi 

pc. 
5. Permettere di inviare contenuti multimediali ai tablet 
6. Permette di utilizzare tablet e pc di qualsiasi marca e sistema 

operativo (IOS, Android, Windows, Linux, Chromebook) 
7. Permettere la connessione alla lezione anche a distanza (es. da casa) 
8. Permette di inviare domande ai tablet  (tutti i tipi di domande, 

anche aperte) 
9. Permette invio di test strutturati come le prove di verifica  
10. Permette l’invio dei compiti a casa 
11. Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e 

attività didattiche svolte con classi e studenti.  
12. Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a 

singoli studenti o gruppi  
13. Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in 

classe.  
14. Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle 

create dall’insegnante 
15. Possibilità di importare lezioni LIM create con Smart notebook o 

Promethean ActivInspire  
16. Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del 

cloud senza uscire dal programma durante le lezioni.  
17. Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni 

schermate del desktop e di programmi terzi. 
 

 
 

Manualistica d’uso Per tutte le componenti del Kit  fornire  manuali  in lingua italiana  in 
modalità download da web e help in linea in lingua italiana all’interno 
dell’applicazione. 
 

Cavi elettrici, trasmissione 
segnale video, cavo di 
connessione alla rete 

Cavi di alimentazione delle apparecchiature fornite. Cavi di collegamento tra 
il personal computer, la lavagna ed il video-proiettore;  
 
 

Certificazioni I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla 
normativa europea per la sicurezza informatica, ovvero: 
i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; 
i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla 
legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) 
certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; 
le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e 



 
 

 

conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e 
certificate CE. 
la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; 
i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE 
concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. 
 

Garanzia 5 anni  
 
 
 
 
 
- SOUNDBAR MULTIMEDIALE DA LIM 

 

Dettagli tecnici 

Colore del prodotto Black  

Montabile a parete Si  

Telecomando Si  

Compatibilità per i dock di Apple No  

Tipo di connettore No  

  

Dimensioni e peso 

peso soundbar 2900 g 

Dimensioni soundbar (LxPxA) 989 x 70 x 90 mm 

  

Gestione energetica 

Consumi (modalità stand-by) 0.5 W 

Frequenza di ingresso AC 50/60 Hz 

Tensione di ingresso AC 100-240 V 

  

 



 
 

 

Soundbar speaker 

Rapporto segnale/rumore (SNR) 90 dBi 

  

 

Subwoofer incluso  

  

Audio 

Potenza in uscita (RMS) 40 W 

Sistema audio 2.0  

  

Connettività 

Ingressi audio (L,R) 1  

Tecnologia di connessione Wired  

  

 

- NOTEBOOK BRAND PRIMARIO 
 
Sistema Operativo 
Sistema Operativo Windows 10 Home 
Processore e chipset 
Produttore processore Intel® 
Tipo processore Core™ i3 
Modello processore i3-5005U 
Velocità processore 2 GHz 
Core processore Dual core (2 Core™ ) 
Memoria 
Memoria standard 4 GB 
Memoria massima 16 GB 
Tecnologia di memoria DDR3L SDRAM 
Numero slot di memoria totale 2 
Lettore schede di memoria Sì 
Schede memoria supportate Scheda Secure Digital (SD) 
Archiviazione 
Capacità hard disk 500 GB 



 
 

 

Interfaccia disco rigido Serial ATA 
Tipo drive ottico Masterizzatore DVD 
Display e grafica 
Dimensione dello schermo 39,6 cm (15,6") 
Tipo di schermo LCD a colori matrice attiva TFT 
Tecnologia visualizzazione a 
schermo ComfyView 

Modalità schermo HD 
Tecnologia di retroilluminazione LED 
Risoluzione dello schermo 1366 x 768 
Produttore controller grafico Intel® 
Modello controller grafico HD 5500 
Tecnologia memoria grafica DDR3L SDRAM 
Accessibilità memoria grafica condivisa 
Network & Communication 
Wireless LAN standard IEEE 802.11b/g/n 
Tecnologia ethernet Gigabit Ethernet 
Standard Bluetooth Bluetooth 4.0 
Dispositivi incorporati 
Microfono Sì 
Lettore impronte digitali No 
Interfacce/porte 
HDMI Sì 
Numero porte USB 2.0 1 
Numero porte USB 3.0 2 
Numero totale porte USB 3 
VGA Sì 
Rete (RJ-45) Sì 
Software 
Sistema operativo Windows 10 Home 
Architettura sistema operativo 64-bit 
Dispositivi input 
Sistema di puntamento TouchPad 
Tastiera Sì 
Informazioni sulla batteria 
Numero di celle 4-cell 
Chimica della batteria Ioni di litio (Li-Ion) 
Capacità batteria 2520 mAh 
Descrizione alimentazione 
Alimentazione massima in Watt 45 W 
Caratteristiche fisiche 
Altezza 24,9 mm 
Altezza (anteriore) 24,90 mm 
Altezza (posteriore) 24,90 mm 
Larghezza 381,6 mm 
Profondità 256 mm 
Peso (approssimativo) 2,40 kg 
Varie 
Contenuto Confezione �  Computer portatile 



 
 

 

�  Batteria ioni di litio 
�  Alimentatore c.a. 

Completo di sistema antifurto per notebook con chiave 
 

- VIDEOPROIETTORE MULTIMEDIALE CON STAFFA 
 

Tecnologia 3LCD 
Risoluzione nativa 1024x768 XGA 
Luminosità Non inferiore a 2.700 ANSI LUMEN in modalità normale 
Contrasto Almeno 10.000:1 
Compatibilità sistemi 
video 

NTSC, PAL, SECAM  

Lampada (W) Massimo 245 watt 

Durata lampada Non inferiore a 5.000 ore in modalità normale 

Telecomando Si  

Braccio / staffa di 
sostegno 

La distanza di proiezione, dal piano della LIM alla lente deve essere 
minore o uguale a 60 cm, per un’area di proiezione non inferiore ai 80 
pollici riferita alla diagonale della area proiettata (aspect ratio 4:3) 
interna all’area attiva della LIM.  
La distanza ultracorta (o focale ultracorta) richiesta non deve essere 
ottenuta con la tecnologia di proiezione a specchio, asferico o non 
asferico, esterno. 
La proiezione deve essere diretta sulla superfice della lavagna e non 
su specchio o lente che rifletta poi sulla superficie della LIM. 
Per motivi di sicurezza la staffa di supporto del proiettore deve essere 
proprietaria (non artigianale) e certificata per l'utilizzo nella 
configurazione proposta sia dal produttore della LIM o del dispositivo 
interattivo, che dal produttore del videoproiettore. 
E’ necessaria la Certificazione CE e indicazione del massimo carico 
sopportato alla distanza massima. 

Connessione video Ingresso S-video, 2xVGA, 2xHDMI; USB  

Connessione audio Mini-jack stereo 

 
- SEDIE CLASSE 3.0 

 
Caratteristiche e vantaggi 
 

o TELAIO 4 GAMBE in tubo di acciaio ovale 30x15mm verniciato nero a polveri 
epossidiche con puntali antiscivolo Altezza Regolabile; 

o SEDILE in polipropilene rinforzato anatomicamente sagomato; 
o SCHIENALE in polipropilene rinforzato anatomicamente sagomato; 
o COLORI POLIPROPILENE Rosso 
o CONFORMITA' PRODOTTO  

UNI EN 1728/00 
UNI EN 1022/98 
UNI 8585/84 


