
 
COMPLETAMENTO LABORATORI LINGUISTICI SANAKO

 
Requisisti della dotazione tecnologica
Sono state individuate le caratteristiche tecniche 
realizzazione del progetto. Saranno altresì ammesse soluzioni alternative purchè 
equivalenti o superiori in ogni singolo punto
 
Componenti e accessori atti a garantire il funzionamento dell’intera dotazione:
- Garanzia dell’intera soluzione: 
- Sistemi Operativi Supportati: M
- La soluzione dovrà includere tutta la ca
delle apparecchiature 
 
 
A - UAP SANAKO STUDENTE (comprensiva di cuffia)
 

Pannello hardware di controllo (UAP) collegato a cuffia/microfono che permette la 
registrazione digitale separata e contemporanea della sorgente di programma e della voce 
dello studente, con regolazione separata dei due volumi. 
robusti (non a membrana) e di display per visualizzare le informazioni sullo stato del 
registratore, il livello dei volumi e il tempo dell'esercitazione.
Ogni pannello è dotato di due connessioni per cuffia.

 

COMPLETAMENTO LABORATORI LINGUISTICI SANAKO-TANDBERG ”LAB 100”

Requisisti della dotazione tecnologica:  
caratteristiche tecniche minime dei materiali necessarie alla 

realizzazione del progetto. Saranno altresì ammesse soluzioni alternative purchè 
in ogni singolo punto. 

Componenti e accessori atti a garantire il funzionamento dell’intera dotazione:
intera soluzione: 36 mesi 

Sistemi Operativi Supportati: Microsoft Windows in tutte le sue versioni.
La soluzione dovrà includere tutta la cavetteria necessaria al corretto funzionamento 

(comprensiva di cuffia) 

 
Pannello hardware di controllo (UAP) collegato a cuffia/microfono che permette la 
registrazione digitale separata e contemporanea della sorgente di programma e della voce 
dello studente, con regolazione separata dei due volumi. Il pannello UAP è dotato di tasti 
robusti (non a membrana) e di display per visualizzare le informazioni sullo stato del 
registratore, il livello dei volumi e il tempo dell'esercitazione. 
Ogni pannello è dotato di due connessioni per cuffia. 

 

 

 

TANDBERG ”LAB 100” 

dei materiali necessarie alla 
realizzazione del progetto. Saranno altresì ammesse soluzioni alternative purchè 

Componenti e accessori atti a garantire il funzionamento dell’intera dotazione: 

icrosoft Windows in tutte le sue versioni. 
corretto funzionamento 

Pannello hardware di controllo (UAP) collegato a cuffia/microfono che permette la 
registrazione digitale separata e contemporanea della sorgente di programma e della voce 

Il pannello UAP è dotato di tasti 
robusti (non a membrana) e di display per visualizzare le informazioni sullo stato del 



 

 

Cuffia in dotazione 
Diametro altoparlante: 50 mm 
Design acustico: chiuso 
Potenza continua: 100 mW 
Cavo: cavo in poliuretano 1,5 m 
Connettore: modulare 6-pol 
Forza media di pressione: 6 N 
Peso senza cavo: appr. 270 g 
Principio del driver: dinamico 
Impedenza nominale: 2 x 400 ohm 
Risposta in frequenza: 40 - 14.400 Hz 
Isolamento del rumore esterno: appr. 22 dBA 
Microfono 
Tipo: electret 
Alimentazione Phantom: 1,5 - 10 V 
Risposta in frequenza: 40 - 18.000 Hz 
Appartenere alla categoria di prodotti professionali, quindi avere da parte della ditta 
fornitrice la possibilità di reperire tutti i componenti di ricambio originali al fine di ottenere 
un prodotto che sia funzionante nel tempo. 
 

B - UNITÀ DI CONNESSIONE SANAKO MSCU (compreso software di gestione) 
 
Unità di gestione e connessione del laboratorio di ultima generazione con dimensioni 
adeguate per possibile installazione su rack da 19”. L’unità utilizza sistema operativo 
Linux, in quanto più stabile, ma è gestita in modo automatico dal PC del docente, che 
opera invece in ambiente Windows. Questa unità funge da archivio del materiale audio 
disponibile per i docenti ed è protetta contro rischi di intrusioni e di virus. L’unità possiede 
32 connessioni RJ45 per collegarci fino a 32 UAP studente. 
 

C - MONITOR TOUCH 65 MODELLO DI RIFERIMENTO SMART TECNOLOGIES MODELLO 

6065HD EQUIVALENTE O SUPERIORI 
 
Tecnologia iQ 
2 Penne   Pen iD 
Formato: 65 pollici  
Audio: 2 x 10W 
Risoluzione: 4K Ultra UHD 
Input: 2x HDMI-in 1.4; 1x HDMI-out (HDCP-compliant); 1x Display Port (4K 60 Hz); 3x USB-B; 2x USB-A; 1x 
Stereo Out; 1x RS-232 In 
Control Room: Sì 
Sensore presenza N. 1 sensore 
Durata pannello LED 50.000 ore 
ENERGY STAR: Sì 
Certificazioni: REACH, RoHS, WEEE and Packaging 
Software in dotazione: SMART Learning Suite 
 

 



 

 

D - UPGRADE NUOVE POSTAZIONI UAP 

Tutti gli impianti ed infrastrutture necessari al completamento del laboratorio. 
 

Materiali e co 

Tipologia Descrizione Quantità 
UAP SANAKO 
STUDENTE 

Caratteristiche tecniche come da punto A del presente 
capitolato tecnico 

14 

UNITÀ DI 
CONNESSIONE 
SANAKO MSCU 

Caratteristiche tecniche come da punto B del presente 
capitolato tecnico 

2 

MONITOR 
TOUCH 65” 

Caratteristiche tecniche come da punto C del presente 
capitolato tecnico 

1 

UPGRADE 
NUOVE 
POSTAZIONI 
UAP 

Caratteristiche tecniche come da punto D del presente 
capitolato tecnico 

1 

 
Ricordiamo che nell’offerta è compresa l’installazione, è consigliato effettuare un 
sopralluogo previo appuntamento che consenta alle aziende di valutare lo stato 
attuale dei luoghi nei quali saranno inserite le attrezzature richieste nonché tutte le 
circostanze che possano portare a formulare l'offerta. 

 


