
            

                                                             

 
 

Spett.  Ditta 
 
 
 
 

 
CIG 3377298A77                                         
 
Prot. N°.4875/c12  del    07/10/2011 
 
OGGETTO: P.O.N.  “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo – 
Circolare Straordinaria prot. n. 5685 del 20/04/2011 Area Infrastrutture –  
Cod. Progetto B-2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-541- Bando di gara ad evidenza pubblica 
con procedura a cottimo fiduciario per la realizzazione di un Laboratorio Linguistico presso 
la Sede Centrale di Palagiano. 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la Circolare Straordinaria prot. n. 5685 del 20/04/2011; 
Vista la nota AOODGAI 10372 del MPI – Ufficio IV con la quale si comunicava in data 15 
settembre 2011 l’approvazione del PON “Ambienti per l’apprendimento” con codice progetto 
“L’Europa siamo noi” B-2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-541 -per la realizzazione di un 
Laboratorio Linguistico presso la nuova Sede Centrale di Palagiano (Via Scotellaro) 
finanziato con una quota comunitaria  a carico del F.E.S.R  
Vista la Delibera n.39 del Collegio Docenti in data 9.5.2011 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa  dell’Istituto 

 
invita 

codesta Ditta a far pervenire CON CARATTERE DI URGENZA la propria offerta per la 
fornitura delle attrezzature, dell’ hardware, del software, dei mobili e degli arredi per la 
realizzazione di un Laboratorio di Settore presso la Sede di Palagiano per un ammontare 
complessivo massimo di euro 36000,00 IVA compresa. 
 L’offerta, in doppio esemplare, deve essere firmata dal legale rappresentante della ditta e 
deve contenere l’indicazione  dei prezzi unitari e dell’importo complessivo delle attrezzature IVA 
compresa. 

Le offerte dovranno pervenire, in plico chiuso e sigillato con la dicitura "Contiene 
preventivo Laboratorio Linguistico -  Sede di Palagiano". Il plico dovrà contenere n. 2 
buste, una per la documentazione e l’altra per l’offerta economica, chiuse e intestate come di 
seguito specificato.  

Il plico può essere inviato per posta raccomandata o può essere consegnato a mano 
all’ufficio protocollo di questa amministrazione, che ne rilascerà regolare ricevuta, entro e non 
oltre le ore 12,00 di  SABATO 22 OTTOBRE 2011. Non fa fede il timbro postale per 



eventuali offerte pervenute dopo tale  data. Il plico dovrà essere indirizzato al seguente 
recapito: ISISS G.M. SFORZA – Via Di Vittorio, 14 – 74019 PALAGIANO (TA).  

L’offerta deve avere validità di 2 mesi. 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire in ritardo, ritenendosi questa 

amministrazione esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per la 
consegna effettuata ad ufficio diverso da quello indicato. Si procederà all’aggiudicazione della 
gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
 

L’OFFERTA DOVRÀ ESPLICITARE I SEGUENTI PUNTI 
1. I prodotti devono essere nuovi di fabbrica e certificati ISO-CEE e le macchine fornite 

devono provenire da un medesimo produttore, conosciuto nel mercato 
internazionale. 

2. Garanzia per almeno due anni dal collaudo,  facendosi carico sia delle componenti che 
della manodopera, con specifica delle condizioni per il servizio di assistenza e manutenzione 
delle apparecchiature fornite e con l’assicurazione di intervenire per eventuali guasti e 
anomalie entro 3 gg. dalla segnalazione, con costi a carico della ditta aggiudicataria per 
l’intero periodo di garanzia. 

3. Trasporto, installazione dell’hardware, del software, dei mobili e degli arredi a 
carico della ditta fornitrice: dovrà essere garantita la consegna e l’installazione delle 
apparecchiature presso i locali di questa istituzione scolastica (Sede di Palagiano), entro il 
termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il 
17 dicembre 2011. 

4. Aliquota IVA da applicare ai vari prodotti. 
5. Elenco analitico delle attrezzature e loro specifiche tecniche. 
6. Costi analitici per singola attrezzatura, secondo lo schema specificato nella sezione “Specifiche 

tecniche per la realizzazione del laboratorio linguistico” e costo complessivo della fornitura.  
7. Fornitura effettuata dalla ditta aggiudicataria, non è previsto il sub-appalto.  

 
La mancanza dell’esplicitamento di uno soltanto dei punti precedenti, comporta 
l’automatica ed immediata esclusione dalla gara. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La ditta partecipante dovrà produrre in sede di offerta la seguente documentazione, pena 
l’esclusione: 
 
Busta n.1, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 1 documentazione” contenente: 
1. autocertificazione, con riserva di produzione successiva dei relativi atti, degli estremi di 

iscrizione all'ufficio registro delle imprese della Camera di Commercio competente per 
territorio nel quale la stessa opera  

2. autocertificazione, ai sensi della legge 55/'90 e successive modificazioni e integrazioni, da 
produrre successivamente se aggiudicataria, dell'assenza di carichi pendenti con 
l'amministrazione giudiziaria, con particolare riguardo alle misure anti-mafia. 

3. Le ditte partecipanti dovranno allegare l’elenco delle forniture similari effettuate a scuole e/o 
Enti. 

 
La mancanza di uno soltanto dei documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 precedenti, comporta 
l’esclusione dalla gara e non si procederà, pertanto, all’apertura della “Busta n.2”, 
contenente l’offerta economica. 
 
 
Busta n.2, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 2 offerta economica” contenente: 
1. offerta tecnico-economica per le attrezzature, le tecnologie e gli arredi richiesti. 
2. Le dichiarazioni seguenti: 

a. Garanzia di approvvigionamento dei ricambi per almeno tre anni; 
b. Garanzia delle strumentazioni per almeno due anni. 
c. Collaudo da effettuarsi presso questo Istituto da parte dei Vostri tecnici; 
d. Assistenza tecnica, durante il periodo di garanzia, presso l’Istituto entro 3 gg. dalla 

richiesta,  da erogarsi nei normali orari d’ufficio. 
 
 



Resta inteso che: 
- Il rischio della mancata consegna di quanto aggiudicato nei termini indicati resta a carico della 

ditta fornitrice e comporterà una decurtazione sul prezzo totale delle forniture in ragione del 
3% per ogni 15 giorni di ritardo oltre i trenta giorni dalla firma del contratto. L’accettazione di 
tale clausola è  vincolante per la conclusione del contratto. 

- Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 
- L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un sola 

offerta valida, ai sensi della normativa vigente. 
- Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, la scuola si riserva di 

acquistare tutto o parte delle apparecchiature, nessun compenso è dovuto per l’invio del 
preventivo. 

- Qualora la terminologia adoperata renda di difficile comprensione la lettura delle offerte e 
impedisca, di fatto, la valutazione, in base ai criteri enunciati, ciò potrà essere motivo di 
esclusione dalla gara.  

 

NORMATIVE SULLA SICUREZZA 
Tutti gli arredi imbottiti dovranno soddisfare la classe 1IM di reazione al fuoco secondo le norme 
UNI 9175/87 e UNI 9175/FA1/94. Tutti i materiali combustibili non imbottiti dovranno soddisfare 
la classe 2 di reazione al fuoco secondo la norme UNI 9177/87. Il vetro costituente le ante o altre 
parti la cui area sia ≥ 0,1 m2 , deve essere di tipo temprato come definito dalla UNI EN 12150, o 
di tipo stratificato come definito dalla UNI EN ISO 12543. Tutti i componenti di arredo costituiti da 
pannelli a base di legno devono rispettare il requisito del rilascio di formaldeide inferiore a 3,5 mg 
HCHO/( m2h) secondo la norma UNI EN 717-2. 
La rispondenza alle normative tecniche previste nel presente capitolato dovrà essere idoneamente 
certificata dalle aziende in fase di gara. 
-  
 

MODALITÀ DI COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI 
La fornitura sarà aggiudicata al migliore offerente sulla base di una comparazione dei 

punteggi assegnati a ciascuna ditta partecipante come di seguito indicato:  
Punti 50 max in proporzione all’offerta economicamente più vantaggiosa (fatti salvi i requisiti 
minimi richiesti);  
Punti 10 per le Ditte certificate ISO 9001 Fornitori 
Punti 10 per ogni anno eventuale di estensione della garanzia (max 20) 
Punti 20 max valore tecnico stimato dalla Commissione rispetto alle caratteristiche minime 
richieste. 

 
In caso di parità di punteggio,  la gara sarà aggiudicata alla ditta che ha la sede più vicina 

a quella dell’Istituto.  
Si ricorda infine che l’Amministrazione – ai sensi della normativa vigente – è obbligata a 

richiedere agli appositi Enti di controllo –per la liquidazione delle somme – che la Ditta 
aggiudicataria sia in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato, a consegna avvenuta e collaudo 
favorevole, in base alle percentuali di accreditamento dei fondi specifici erogati a 
questa Istituzione Scolastica da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.. 
 
In attesa di un cortese cenno di riscontro si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

 
Palagiano, 07/10/2011                     Il Dirigente Scolastico 
                                                   Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

 
 
 



                                                                                SPECIFICHE – ECONOMICO - 1 
 
 

ISISS SFORZA PALAGIANO - SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
LABORATORIO LINGUISTICO PRESSO LA NUOVA SEDE DI PALAGIANO – PROGETTO 

“L’EUROPA SIAMO NOI” 
 

Le caratteristiche richieste sono quelle minime. Qualsiasi caratteristica superiore per ogni 
singolo elemento offerto costituisce titolo preferenziale. Si invitano le ditte, al fine di agevolare le 
procedure di gara, a segnalare nell’apposita colonna le caratteristiche superiori. (Il file 
specificheeconomico1.doc è scaricabile dal sito www.sforzapalagiano.it) 
 I preventivi devono essere completi delle attrezzature scientifiche,  hardware, 
software, mobili e arredi. Non si prenderanno in considerazioni offerte parziali. 

I preventivi con caratteristiche inferiori a quelle minime richieste non saranno 
presi in considerazione. 

 
 
Quantità 1 - STRUMENTAZIONE Costo  Complessivo (IVA incl.) 

1 Centrale Docente Multimediale TIPO 
“Easy School VeGaN” o equivalente  
con Mixer 4 Ingressi 
 

€   
 

  
VEDERE “ALLEGATO AT” PER LE 
CARATTERISTICHE RICHIESTE 

DESCRIZIONE 
MARCA/MODELLO/PRODOTTO ED 
EVENTUALI CARATTERISTICHE 

SUPERIORI (opzionale) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Quantità 2 - STRUMENTAZIONE Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 Pannello per Controllo Easy Panel 

per gestione Mixer Docente ES-308 
AV 4 

€  
 

  
VEDERE “ALLEGATO AT” PER LE 
CARATTERISTICHE RICHIESTE 

DESCRIZIONE MARCA MODELLO 
/PRODOTTO ED EVENTUALI 

CARATTERISTICHE SUPERIORI 
(opzionale) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quantità 3 - ARREDI Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 CONSOLLE TECNICA Canalizzazione 
cavi e vano sottostante per 
alloggiamento schede 

€  
 

 Telaio: 
Acciaio, Rivestimento 
epossidico/poliestere a polvere, 
pigmentato 
Piano tavolo: 
Truciolare, Impiallacciatura di faggio, 
Lamina, Vernice acrilica, tinta, Faggio 
massiccio 
Misure del prodotto: 
Larghezza: 200 cm 
Profondità: 80 cm 
Spessore: 2 cm 

(con finiture semicircolari) 

 

 
Quantità 4 - ARREDI Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 POLTRONCINA GIREVOLE CON 
BRACCIOLO - regolabile in altezza – 

Postazione Docente 

€  
 

 Caratteristiche: Con braccioli - 
Regolabile in altezza, per garantire 
una seduta confortevole. 
Angolazione dello schienale e altezza 
regolabili per un buon comfort. 
Sedile regolabile in profondità per 
garantire il miglior sostegno alle gambe e 
alla schiena. A norma 626 

 
 
 
 
 

 
Quantità 5 – HARDWARE E SOFTWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 PERSONAL COMPUTER DOCENTE  €  
 
DESCRIZIONE MARCA MODELLO 

(OBBLIGATORIA) ED 
EVENTUALI CARATTERISTICHE 

SUPERIORI  

  
Case Midi Tower Coolermaster  alim. 
ATX  600W 
CPU  Intel Core2 Duo E5300 Socket 775 
boxato 
M/B ASUS P5K-PL 
RAM 3 GB DDR2 800 Mhz KINGSTON HDD 
250 GB SATA II MAXTOR Masterizzatore DVD 
DL LG 
Scheda audio on board 

Scheda rete 10/100/1000Mbs on board 
Mouse ottico Logitech + Tastiera ITA 
Logitech 108 tasti 
Casse acustiche 300 Watt + cuffia con 
microfono 

S.O. Windows 7 PRO OEM + Openoffice 
 
 

 

 
Quantità 6 - HARDWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 MONITOR 21” LCD WIDE € 
 
DESCRIZIONE MARCA MODELLO 
(OBBLIGATORIA) ED 
EVENTUALI CARATTERISTICHE 
SUPERIORI 

 Monitor LCD 21” 
Schermo da 21” Wide 
Panel Type Active Matrix TFT 
Luminosità 300 cd/m 
Contrasto 1000:1 
Risoluzione WXGA+ 1440X900 
 Ingresso Video VGA 

 



 
 
 

Quantità 7 - LIM Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 LAVAGNA INTERATTIVA EASY-BOARD 

80” +KIT WIRELESS + SUPPORTO 
MOBILE E A MURO 

€  
 

DESCRIZIONE MARCA MODELLO 
(OBBLIGATORIA) ED 

EVENTUALI CARATTERISTICHE 
SUPERIORI 

 CARATTERISTICHE RICHIESTE 
Lavagna Interattiva Multimediale non 

integrata: tecnologia superficie touch 

(analogo resistiva). Tipo di connessione: cavo 

USB da 5 mt in dotazione, wireless opzionale. 

Area utile di lavoro: area 87" reali 

(diagonale 221,3 cm) dim. 196,9 X 

125,7 cm reale. Software in dotazione: 

software di funzionamento integrato nella 

fornitura, sistema di riconoscimento ottico 

quando il pennarello viene sollevato. LED 

luminoso indicante in automatico il colore in 

uso. Dotazione strumenti di scrittura: 4 

pennarelli (rosso, verde, blue e nero) e un 

cancellino. 

Risoluzione LIM: 
4000x4000 punti per pollice. Certificazione 
RoHS, WEEE, ISO 9001:2000. Supporto per il 
Montaggio Verticale.  

 
 
 
 

 
 

Quantità 8 - STAMPANTI Costo Complessivo (IVA incl.) 
2 STAMPANTE LASER DI RETE COLORE 

FORMATO A4 
€  
 
DESCRIZIONE MARCA MODELLO 

(OBBLIGATORIA) ED 
EVENTUALI CARATTERISTICHE 

SUPERIORI 

 CARATTERISTICHE RICHIESTE 

• Tecnologia per la connettività : 
Wireless, cablato 

Velocità di stampa : Fino a 12 ppm - nero 
normale - A4 (210 x 297 mm) ¦ Fino a 8 ppm - 

colore normale - A4 (210 x 297 mm) 

 
 
 
 

 
 

Quantità 9 - ATTREZZATURE Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 VIDEOPROIETTORE a corto raggio 

COMPRENSIVO DI STAFFA A parete 
€  
 
DESCRIZIONE MARCA MODELLO 

(OBBLIGATORIA) ED 
EVENTUALI CARATTERISTICHE 

SUPERIORI 

 DLP®,  WXGA  (1280  x800)  da  2000  ANSI  
Lumens, Gamma 2.2 Durata ore lampada 
3000 ore standard, 4000 in modalità 

economica Aspetto 16:10 nativo, compatibile 
16:9, 4:3 e 4:5 Contrasto 2000:1 Network 
Possibilità di connettere l’unità tramite 
indirizzo IP per il controllo remoto del 

videoproiettore con server WEB o client SNMP 
Compatibilità video S-Video, Composito, VESA 
RGB Sincronizzazione Auto sincronizzazione 
della frequenza, tracking, posizione, fase e 

ricerca segnale Rumorosità 33 dB normale, 31 
dB ecomode, staffa e supporto da soffitto 

 
 

 
 



Quantità 10 - RETE Costo Complessivo (IVA incl.) 
2 Switch 24 Porte 10/100/1000 €  

 
   

 
 

 
Quantità 11 - CABLAGGIO Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 Rete dati certificata - cablaggio – 26 
punti rete - Armadio rack 19' a più 

sezioni 

€  
 

   
 
 

 
 

Quantità 12 - ARREDI Costo Complessivo (IVA incl.) 
13 CONSOLLE TECNICA - postazioni 

alunni - con schermi divisori 
€  
 

  
PIANI DI LAVORO 
Devono essere costruiti completamente in 
legno, con pannelli rivestiti con laminato 
“folden” antigraffio di colore grigio chiaro, 
bordati mediante un profilato arrotondato in 
gomma, come da normative antinfortunistiche 
vigenti. 
Le caratteristiche dimensionali della 
superficie di lavoro, nonché le dimensioni 
funzionali delle scrivanie, devono essere 
conformi a quanto prescritto dalla UNI EN 
527-1; in particolare quindi dovrà essere 
garantito il corretto posizionamento sul 
piano delle attrezzature di lavoro e un 
idoneo spazio gambe per l’utilizzatore al di 
sotto della superficie di lavoro. 
 
SCHERMI DIVISORI E DI SCHERMATURA PER 
LE GAMBE 
La selezione del tipo di arredo deve essere 
provvista di schermi e/o paretine divisorie 
modulari tra le postazioni, realizzati su 
entrambi i lati con materiali fonoassorbenti per 
garantire un buon livello di abbattimento dei 
rumori. Dovranno altresì essere disponibili 
pannelli schermanti per la parte inferiore al 
piano di lavoro (“modesty panel”) coordinati 
con il sistema proposto. 
 
Misure del prodotto: 
Larghezza: 240 cm 
Profondità: 80 cm 
Spessore: 2 cm 

(con finiture semicircolari) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Quantità 13 - ARREDI Costo Complessivo (IVA incl.) 
25 POLTRONCINA GIREVOLE €  

 
 Caratteristiche: 

Regolabile in altezza, per garantire 
una seduta confortevole. 
Angolazione dello schienale e 
altezza regolabili per un buon 
comfort. 

Sedile regolabile in profondità per 
garantire il miglior sostegno alle gambe e 

alla schiena. A norma 626 

 
 

 
 
 
 

Quantità 14 – HARDWARE E SOFTWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 
24 POSTAZIONE MULTIMEDIALE ALUNNI 

- Sistema operativo Windows 7 Pro 
€  
 

  
Case Midi Tower Coolermaster alim. ATX 
600W 
CPU  Intel Core2 Duo E5300 Socket 
775 boxato 
M/B ASUS P5K-PL 
RAM 3 GB DDR2 800 Mhz KINGSTON 
HDD 250 GB SATA II MAXTOR 
Masterizzatore DVD DL LG 
Scheda audio on board 
Scheda rete 10/100/1000Mbs on 
board Mouse ottico Logitech + 
Tastiera ITA Logitech 108 tasti 
Casse acustiche 300 Watt + cuffia 
con microfono 
S.O. Windows 7 PRO OEM + Openoffice 

 

 
DESCRIZIONE MARCA MODELLO 
(OBBLIGATORIA) ED 
EVENTUALI CARATTERISTICHE 
SUPERIORI 

 
 

Quantità 15 - HARDWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 
25 MONITOR 19” LCD WIDE €  

 
  

Monitor LCD 19” 
Schermo da 19” Wide 
Panel Type Active Matrix TFT 
Luminosità 300 cd/m 
Contrasto 1000:1 
Risoluzione WXGA+ 1440X900 

Ingresso Video VGA 
 
 

DESCRIZIONE MARCA MODELLO 
(OBBLIGATORIA) ED 
EVENTUALI CARATTERISTICHE 
SUPERIORI 
 

 
 

Quantità 16 - ATTREZZATURE Costo Complessivo (IVA incl.) 
13 Centrale SLAVE Linguistico “TV” + 

Audio Studente (una ogni 2 PC) 
€  
 

  
VEDERE “ALLEGATO AT” PER LE 
CARATTERISTICHE RICHIESTE 

 
 

 
 

 
 
 



Quantità 17 - HARDWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 
1 Scheda Acquisizione 4 AV PCI + cavi 

collegamento Audio e Video a corredo 
€  
 

  
VEDERE “ALLEGATO AT” PER LE 
CARATTERISTICHE RICHIESTE 

 

 
 

 
Quantità 18- SOFTWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

25 Licenza Docente Easy School Net 
Evolution 13,1 o sup + Key USB 

€  
 

  
 
 
 

 
 

 
Quantità 19 - SOFTWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

1 LICENZA SOFTWARE MULTY CHANNEL 
4 AV per acquisizione e invio di 4 

Fonti Audio 

€  
 

 VEDERE “ALLEGATO AT” PER LE 
CARATTERISTICHE RICHIESTE 

 

 
 

 
Quantità 20 - SOFTWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

25 Studente Easy School Net Evolution 
Ver. 13,1 o superiore  

€  
 

 VEDERE “ALLEGATO AT” PER LE 
CARATTERISTICHE RICHIESTE 

 

 
 

 
Quantità 21 - SOFTWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

25 Licenza software Laboratorio 
Linguistico AUDIO ATTIVO 

COMPARATIVO +VIDEO digitale 

€  
 

  
VEDERE “ALLEGATO AT” PER LE 
CARATTERISTICHE RICHIESTE 

 

 
 

 
Quantità 22 - HARDWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

25 Cuffia Professionale Easy School per 
laboratori linguistici - Microfono 

€  
 

   
 

 
Quantità 23 - SOFTWARE Costo Complessivo (IVA incl.) 

25 Modulo Verifiche e Test Multimediale 
a risposta multipla con inserimento 

immagini 

€  
 

   
 

 
 
 
 
 
 



TOTALE OFFERTA (IVA inclusa) € 
 
 

 
Eventuali Annotazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Timbro e Firma Ditta 

Da compilare in duplice copia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO AT (Allegato Tecnico Laboratorio Linguistico) 
 

 

 
 

VVeeGGaaNN 
RREETTEE DDIIDDAATTTTIICCAA HHAARRDDWWAARREE 

LLaabboorraattoorriioo LLiinngguuiissttiiccoo 
 

 

Funziona a PC Spenti 
 

 

4 Sorgenti A udio Video 
 

 

2 Ingressi VGA /XGA 
 

 

2 uscite VGA /XGA 

Software Gestione Classe 

Laboratorio Linguistico 5 in uno 

 

Lista Programmi e Siti 

Consentiti / Vietati 
 

Trasmissione e Ricezione File 

 

Modulo Test e verifiche 
Multimediale 

 

 

 

 

La Rete Didattica Multimediale Easy School VeGaN, nasce dalla esperienza 
ventennale della Top System nella costruzione di sistemi Didattici Multimediali 
con oltre 8.000 installazioni nel mondo e 3.200 aule presso Università e 
Scuole in Italia.  

 

Easy  School  Vegan  rappresenta 
l'esperienza e le migliorie apportate al 
sistema grazie ai continui consigli e 
suggerimenti pervenuti dai docenti e    alle 
soluzioni  tecnologiche  d'avanguardia, 
uniche al mondo, nate da studi e ricerche 
ventennali,  unendo la semplicità d'utilizzo 
alla funzionalità, con l'ottenimento di  un 
prodotto di altissima qualità ed affidabilità. 



 

 

 

 

Easy School VeGaN è un sistema Hardware 
Professionale         di altissima qualità Audio-Video adatto per i 
LABORATORI LINGUISTICI MULTIMEDIALI che presenta 
soluzioni  all'avanguardia  e  innovative  come  la  consolle 
insegnante che integra un sofisticatissimo Mixer Audio-Video- 
VGA, per la gestione dei dispositivi (DVD, TV, Video Registratore, 
Video Proiettore, LCD e i PC del docente) semplicemente con la 
pressione di un tasto del Pannello di controllo Insegnante. 

 

Ogni centralina studente e cablata con un singolo cavo di rete 
standard CAT 5 e gestiste due PC o due allievi indipendenti 

riducendo gli ingombri, le possibilità di guasti  e la cablatura del sistema. 
 

 

Consolle Insegnante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO LABORATORIO LINGUISTICO DIGITALE 
Easy Lab View DLL 5.0 
La Funzione Audio Attivo-Comparativo con Standard 
AA-CC Europeo viene espletata nei vari modi possibili da 
Easy Lab View DLL con un innovativo Audio-Attivo 
Comparativo + Video Rec con due canali o tracce audio 
ben distinte e separate sia come registrazione sia come 
riascolto indipendente e un canale video digitale. Sono 
anche presenti in ambedue le tracce audio dei 
grafici che illustrano dettagliatamente con degli istogrammi 
le tracce audio facilitando l'apprendimento 
linguistico. Le due tracce audio indipendenti inoltre possono 
essere scomposte o suddivise in paragrafi a piacimento 
dall’insegnante o anche dagli studenti, se concesso 
dall'insegnate utilizzandola funzione bookmark . 

 

l’insegnante può scegliere fra ben sette funzioni 

e cinque diverse modalità di insegnamento per gli 

studenti: 
1.   Modalità Play: l’insegnante invia il materiale didattico e gli studenti possono solamente 

ascoltare, senza poter maneggiare il proprio DLL; 
2.   Modalità Play-Rec1: l’insegnante invia il proprio materiale didattico agli studenti ed ognuno di 

loro successivamente all’ascolto del file registrare la propria traccia; 
3.   Modalità Play-Play1: l’insegnante invia il proprio materiale didattico agli studenti ed ognuno di 

loro successivamente all’ascolto del file potrà ascoltare la propria registrazione e comparare. 
4.   Modalità Play-Rec2: l’insegnante invia il proprio materiale didattico agli studenti ed ognuno di 

loro simultaneamente all’ascolto del file registrare la propria traccia; 
5.   Modalità Play-Play2: l’insegnante invia il proprio materiale didattico agli studenti ed ognuno di 

loro simultaneamente all’ascolto del file ascolta la propria traccia. 
6.   la Registrazione simultanea Audio e Video in Ingresso del Tipo DVD , VHS, TV o Video 

Camera. 
7.   Inserimento di Test risposta multipla impartiti in simultanea all'invio della fonte Audio o Audio + 

Video. ( a fine del Test saranno presenti sul Video insegnante tutte e risposte con relativo grafico 
e punteggi ottenuti, il tutto potrà essere salvato e stampato. 

 
 

 

 

Sistema di il controllo Easy TMC (optional) 
per la gestione e controllo dell'intera classe, 
è  un  esempio  di  semplicità  che  non  richiede  nessuna 
conoscenza informatica . 

 

 

 
 

 

per il suo utilizzo, in quando usa una interfaccia grafica che illustra dettagliatamente tutti i comandi. 
 

l software Easy TMC e di Laboratorio Linguistico   lavorano normalmente sulla rete dati esistente 
senza invadere le prestazioni della stessa assorbendo al massimo il 2% delle risorse della rete LAN. 



Filtro Internet e Programmi 
(incluso nel Software di controllo Easy TMC) 
il controllo dei siti di Internet  e dei programmi 
è gestito da un applicativo personalizzabile 
dai docenti che contiene e gestisce le liste 
dei siti e programmi Consentiti / Vietati 
di facile  utilizzo che elimina costosissimi 
sistemi Hardware di sicurezza e controllo. 

 

 

 

 

 

 

Inoltre il Sistema di controllo Easy TMC  è in grado  di monitorare i PC degli studenti 
singolarmente , per Gruppo , Gruppi o intera classe in un unica schermata nel monitor del 
docente e di prenderne il controllo remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy TMC include applicativi per il lancio 
di esercizi, la messaggistica, la distribuzione 
dei file e impartire Test Multimediali 
con report immediati sulle risposte ottenute: 

 

i  test creati potranno contenere: 
● Domande a scelta Multipla (A,B,C,D,E E F) 

● Domande Vero/Falso o SI/NO 

● Domande di comprensione 
 

● Domande “in Bianco” 
 

● Immagini 
 

● Filmati 
 

● Audio 
 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di creazione dei Test Multimediali 
 



  Elenco delle Funzioni Principali   
 

 

● Invio di tre Gruppi Audio-Video Contemporanei (2 Hardware + 1 Software). 
 

● Consolle Docente con 4 Ingressi AV + 2 ingressi VGA + 2 Uscite VGA + 2 
Ingressi 

 

Audio + Microfono 
 

● Hub Audio-Video 8 Linee in dotazione su consolle docente. 
 

● Convertitore Video XGA/PAL ad altissima risoluzione adatto per i monitor 
LCD 

 

● Pannello Controllo Insegnane Touch-Screen. 
 

● Funzionamento anche a PC spenti. 
 

● Gestione di n. 2 PC Docente indipendenti direttamente dal pannello di 

controllo insegnante. 

● Visione ed ascolto PC n1 del docente. 
 

● Visione ed ascolto PC n2 del docente. 
 

● Gestione del Video Proiettore, direttamente dal pannello di controllo 
insegnante. 

 

● Funzionamento rete Hardware con un unico cavo di rete standard 

Cat. 5 schermato. 

 

 

SEZIONE Comandi 
 

 

 

● Software Easy TMC per la Gestione e il controllo della Classe; 
● Modulo Linguistico Professionale Easy Lab View 5.0 con registratore Audio 
Digitale 

+ Video 
● Gestione e formazione gruppi di lavoro senza LIMITI. 
● Visione ad ascolto discreto di  un allievo anche con Chat interattiva. 
● Audio / Video  con singolo / Gruppo / Gruppi  o intera classe. 
● Intercom con un allievo in maniera discreta anche con Chat interattiva. 
● Audio Allievo a Singolo,Gruppo o tutta la classe. 
● Aiuto remoto postazioni allievo dalla postazione Insegnante e Intercom attivo. 
● Avvio remoto delle applicazioni e distribuzione esercizi. 
● Modulo Test e Verifiche a risposta multipla. 
● Gestione dei Programmi con lista personalizzabile Consentiti / Esclusi. 
● Gestione di internet con lista siti personalizzabile  Consentiti / Vietati. 
● Controllo simultaneo di tutti i monitor dell'aula. 
● File Trasfer per ricevere e trasmettere file. 
● Registrazione della schermata docente per la creazioni di lezioni multimediali. 
● Registrazione schema della classe . 
● Gestione Classi personalizzabile per ogni singolo docente. 
● Registrazione presenze. 

 
_____________________________________________________________ 

N. B.   OPPURE PRODOTTI E SOFTWARE CON CARATTERISTICHE SIMILI. 


