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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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-307 

 Titolo progetto ” Nobel mobil-lab” 
CUP  D56J15001830007 -  CIG Z4F1B7E958 

 

CAPITOLATO TECNICO  
 

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE 
La fornitura prevede la realizzazione di un Laboratorio Linguistico ”Mobile”, integrato in un 
“Carrello per il trasporto e la ricarica”, dotato di 30 “moduli allievi” per l’attività di 30 studenti. Il 
sistema deve essere un vero Laboratorio Linguistico Mobile Wireless, configurato con un 
“Carrello per il trasporto e la ricarica”, in modo che l’intero sistema possa essere spostato 
facilmente da un’aula ad un’altra in pochi minuti e deve consentire al docente di gestire l’attività 
didattica di 30 studenti e deve interfacciarsi perfettamente ad eventuali KIT LIM presenti nelle 
aule scolastiche. 
 
ELENCO PRODOTTI COME DA MATRICE ACQUISTI 

1 LABORATORIO MOBILE WIRELESS COSTITUITO DA: 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

1 ARMADIO MOBILE RICARICA 32 TABLET/NOTEBOOK 
 
Mobile Carrellato per laboratorio linguistico per stivaggio,  
trasporto e  ricarica  30 Tablet per postazioni allievi +2  
notebook Docente, cuffie microfoniche e access point.  
 Il carrello deve essere certificato  EN 60950-1 per la sicurezza 
e BS 6396 relativamente ai sistemi elettrici per Arredo dedicato 
ad ambiti didattici.  

2 Cuffia docente 
Cuffia docente con microfono con jack audio 

30 Cuffia allievo 
Cuffia allievo con microfono con jack audio 
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2 Notebook di primaria marca (ACER, ASUS, TOSHIBA, HP, 
DELL) 
Notebook 15.6", Intel Corei7-6500U, 8 GB RAM, 1TB HDD, 
nVidia GeForce 940MX, Windows 10,  

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 e Private Pre Shared Key 
(PPSK), gestione multi-SSID con profili di sicurezza 
differenziati, alimentazione POE con alimentatore incluso, porta 
LAN Gigabit. Incluso cavo di rete LAN RJ-45 5 metri per 
collegamento al cablaggio esistente. 

30 Tablet 10 pollici  PRIMARIA MARCA  (SONY, ASUS, LENOVO, 
HP,TOSHIBA, DELL, LG, GOOGLE, HTC)HD - Display10.1" 
Touchscreen (1920 x 1200) - ProcessoreOcta-core 1.6 GHz 
(Exynos 7580) Memoria interna16 GB Ram2 GB Sistema 
operativoAndroid 6.0  
 
Reti 

- WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac  
 

30 licenze 
studente + 2 
licenza docente 

Software Linguistico nativo per Tablet per 30 studenti + 2 
postazione docente 

+ 
Corso di addestramento all'utilizzo del software fornito e 
delle principali funzionalità richieste, riservato al personale 
che gestirà gli apparati, una sessione della durata di 4 ore. 
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Le funzioni sono 

 Possibilità di parlare alla classe, o al gruppo 

 Possibilità di ascoltare la conversazione del gruppo senza 
far si che lo studente se ne accorga (ascolto discreto) 

 Possibilità di registrare la conversazione di classe, o del 
gruppo, o dei vari gruppi anche contemporaneamente 
con possibilità di risentire la registrazione e decidere se 
cancellarla o mantenerla e salvarla. 

 Possibilità di registrare audio e inviarlo agli studenti. 

 Possibilità di vedere quali studenti sono attivi alla lezione 
o quali sono fuori l’applicazione  

 Possibilità di vedere a colpo d’occhio senza dover aprire 
menu o entrare all’interno del gruppo un’icona luminosa 
che indica il nome dello studente che sta parlando. 

 Lo studente ha a disposizione la possibilità di registrare, 
risentire, cancellare e registrare nuovamente la sua 
traccia audio nelle esercitazioni,  

 di ascoltare l'audio registrato dal docente, ma ha anche la 
possibilità di scrivere e rispondere in forma scritta.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                Avv. Annunziata Langella 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs.n.39/93 


