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CAPITOLATO TECNICO FESR REACT EU - DIGITAL BOARD 

cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 
 

Descrizione Tecnica del Bene (caratteristiche minime richieste) Quantità 

  

DISPLAY INTERATTIVI 65” di primaria marca, con le seguenti caratteristiche 

tecniche: 

risoluzione pannello: 4K ultra HD; 

dimensione schermo: 165,1 cm (65”) 

luminosità schermo: 350 cd/m 

risoluzione :3840 x 2160 pixel 

retroilluminazione LED: direct-LED 

rapporto di contrasto: 1200:1 

touch screen: multi touch 

tipologia touch screen: infrarossi 

n° punti touch simultanei: 20 

sistema operativo: Android 8 

processore integrato: ARM Cortex quad core 

WiFi + LAN 100 mbps + Blutooth integrati 

porte USB: 4 

porte HDMI: 3 

Altoparlanti incorporati: 2 da 16W 

OPS Core i5-8GB-256GB-WIN 10 PRO 
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DISPLAY INTERATTIVI 65” di primaria marca comprensivo di carrello su ruote, 

con le seguenti caratteristiche tecniche: 

risoluzione pannello: 4K ultra HD; 

dimensione schermo: 165,1 cm (65”) 

luminosità schermo: 350 cd/m 

risoluzione :3840 x 2160 pixel 

retroilluminazione LED: direct-LED 

rapporto di contrasto: 1200:1 

touch screen: multi touch 
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tipologia touch screen: infrarossi 

n° punti touch simultanei: 20 

sistema operativo: Android 8 

processore integrato: ARM Cortex quad core 

WiFi + LAN 100 mbps + Blutooth integrati 

porte USB: 4 

porte HDMI: 3 

Altoparlanti incorporati: 2 da 16W 

 

DISPLAY INTERATTIVI 65” di primaria marca comprensivo di carrello su ruote 

con le seguenti caratteristiche tecniche: 

risoluzione pannello: 4K ultra HD; 

dimensione schermo: 165,1 cm (65”) 

luminosità schermo: 350 cd/m 

risoluzione :3840 x 2160 pixel 

retroilluminazione LED: direct-LED 

rapporto di contrasto: 1200:1 

touch screen: multi touch 

tipologia touch screen: infrarossi 

n° punti touch simultanei: 20 

sistema operativo: Android 8 

processore integrato: ARM Cortex quad core 

WiFi + LAN 100 mbps + Blutooth integrati 

porte USB: 4 

porte HDMI: 3 

Altoparlanti incorporati: 2 da 16W 

OPS Core i5-8GB-256GB-WIN 10 PRO 
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DISPLAY INTERATTIVI 75” di primaria marca comprensivo di carrello su ruote 

, con le seguenti caratteristiche tecniche: 

risoluzione pannello: 4K ultra HD; 

dimensione schermo: 165,1 cm (65”) 

luminosità schermo: 350 cd/m 

risoluzione :3840 x 2160 pixel 

retroilluminazione LED: direct-LED 

rapporto di contrasto: 1200:1 

touch screen: multi touch 

tipologia touch screen: infrarossi 

n° punti touch simultanei: 20 

sistema operativo: Android 8 

processore integrato: ARM Cortex quad core 

WiFi + LAN 100 mbps + Blutooth integrati 

porte USB: 4 

porte HDMI: 3 

Altoparlanti incorporati: 2 da 16W 
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Servizi da comprendere nella fornitura: Trasporto e consegna presso i plessi 

scolastici interessati, montaggio a parete, installazione Hardware e configurazione 

Software, addestramento all’utilizzo delle attrezzature. 

 

 

 

 

Descrizione Tecnica del Bene (caratteristiche minime richieste) Quantità 

  



Personal Computer All in One di primaria marca, con le seguenti caratteristiche 

tecniche minime. 

Display 23,8” – 1920 x 1080 – 16:9 

Processore Intel Core i5 – decima generazione 

Mem RAM: 8gb 

Hard disj: 512GB SSD; 

S.O. Microsoft Windows 10 Professional; 

Tastiera + Mouse a corredo; 

LAN: 10/100/1000 mbps; 

porte USB+HDMI 
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Gruppo di continuità di primaria marca 

Tecnologia OFFLINE; 

formato multipresa UPS; 

8 spine elettriche connettibili; 

potenza erogata 600VA; 

durata batteria a metà carico: 10 min; 

garanzia: 24 mesi 
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Servizi da comprendere nella fornitura: Trasporto e consegna presso i plessi 

scolastici interessati,  installazione Hardware e configurazione Software. 
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