LABORATORIO PROFESSIONALE DI MODA

FINALITA’ DEL PROGETTO
La creazione di un contesto pratico-creativo in cui gli allievi imparano a conoscere e realizzare i capi di
abbigliamento. Partendo dall’analisi dei figurini, l’alunno realizza graficamente o con l’aiuto del computer, i
cartamodelli dei capi che verranno successivamente confezionati su tessuto.

OBIETTIVI:
Il progetto ha come obiettivi :
- conoscere ed applicare la modellistica artigianale ed industriale di base e la confezione artigianale di base.
- conoscere ed utilizzare i principali strumenti ed impianti di laboratorio.
- conoscere e scegliere o indicare il tessuto idoneo al modello progettato in laboratorio e valutare le caratteristiche
merceologiche di base;

DESCRIZIONE PROGETTO
Il laboratorio si compone di due aree: progettazione e realizzazione.
Area di Progettazione così composta:
- Postazione docente con cattedra, seduta, Monitor/Tavolo interattivo su ruote , Stampante Multifunzione,
document cam e PC fisso.
- Postazione allievo con banco, seduta, Pc portatile.
- Postazione dedicata ad alunno diversamente abile con banco antropometrico, PC, monitor, tastiera e mouse
speciali.
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- Software di moda professionale per 25 postazioni.
- Carrello di ricarica per n.24 Notebook.
Area di realizzazione così composta:
- Tavoli da lavoro dove realizzare modelli e taglio tessuti.
- Plotter da Taglio.
- Tavolo per digitalizzazione modelli
- Postazione di lavoro con scrivania, sedia, PC fisso e Monitor
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Raggiungete il vostro

optimum.

Software di Progettazione Modelli,
Sviluppo Taglie, Piazzamento e
Programmazione della Produzione
DA DECENNI, I PRINCIPALI MARCHI
E PRODUTTORI DI ABBIGLIAMENTO
SI AFFIDANO ALL’INNOVATIVO
SOFTWARE ACCUMARK® DI GERBER
TECHNOLOGY PER SODDISFARE LE
LORO ESIGENZE PIÙ IMPEGNATIVE DI
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE.
ACCUMARK OFFRE LA SUA GRANDE
ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE
MODELLI, SVILUPPO TAGLIE,
PIAZZAMENTO E PROGRAMMAZIONE
DELLA PRODUZIONE PER AIUTARVI AD
AUTOMATIZZARE LE OPERAZIONI CHE
ESEGUITE QUOTIDIANAMENTE.
IN TERMINI DI RIDUZIONE COSTI
E SOSTEGNO DELLA QUALITA’,
ACCUMARK OFFRE UN SIGNIFICATIVO
VANTAGGIO COMPETITIVO.
GRAZIE A POTENTI FUNZIONI
DI CONTROLLO QUALITA’,
COMUNICAZIONE E RIDUZIONE
DEI TEMPI, I MARCHI ED I
PRODUTTORI POSSONO OTTENERE
UNA RIDUZIONE DEI COSTI DI
MANODOPERA, DEI MATERIALI,
RIDURRE IL NUMERO DI PROTOTIPI
E CAMPIONI, RISPETTANDO LE LINEE
GUIDA DI QUALITA’ DEL BRAND.

Accelerate la progettazione dei
modelli.
• Utilizzate la vostra libreria di basi esistenti
per creare nuovi stili e ottenere una
vestibilità coerente nel tempo e per i diversi
mercati.
• Fate affidamento sulla caratteristica di
bookmarking per seguire il modello originale
e confrontare le revisioni.
• Combinate fra loro le parti del modello sullo
schermo per assicurare che le tacche siano
posizionate con precisione e i pezzi possano
essere cuciti correttamente.

• Sviluppate automaticamente gli aggiornamenti quando vengono eseguite modifiche
del modello, eliminando la necessità di sviluppare di nuovo i pezzi dopo le modifiche.
• Analizzate le caratteristiche del modello e
applicate automaticamente lo sviluppo taglie.
• Condividete direttamente le tabelle delle
misure con il PLM.
• Grazie a tabelle di codici taglie e regole di
alterazione prememorizzate, AccuMark vi
permette di creare abiti su misura a partire da
taglie base.

• Preparate i modelli di produzione con finiture
di cucitura facili da applicare.

Accelerate il piazzamento e
ottimizzate l’utilizzo del materiale.

• Editate un singolo punto, un’intera cucitura o
un abito completo utilizzando avanzati tool di
selezione.

• Generate facilmente i piazzamenti con le
quantità di produzione, le altezze tessuti,
colori e taglie richiesti.

• Aggiungete facilmente pienezza, pieghe e
pince per creare stili complessi.

• Importate gli ordini dal vostro sistema ERP
ed elaborateli automaticamente con il batch
processing.

• Aggiungete e modificate delle stampe ai
pezzi del vostro modello per guidare il vostro
processo di stampa digitale.
• Create la vostra distinta base direttamente
dai modelli e condividetela con il PLM.

Semplificate lo sviluppo taglie.
• Sviluppate simultaneamente le taglie del
modello.
• Controllate direttamente lo sviluppo di
lunghezze lineari al netto o con cucitura.
• Fate riferimento alle librerie di regole di
sviluppo esistenti per sviluppare rapidamente
i modelli.

• Aggiungete automaticamente le marche di
ripresa ai piazzamenti durante il processo di
stesura.
• Inviate i file a programmi grafici per la
stampa a sublimazione.
• Tracciate le informazioni critiche come
l’utilizzo e del materiale e i costi in tutte le
fasi della produzione.
• Capitalizzate la vostra libreria di piazzamenti
esistente per accelerare il posizionamento
dei pezzi nei piazzamenti.
• Grazie a tabelle di codici taglie e regole di
alterazione prememorizzate, AccuMark vi
permette di creare abiti su misura a partire
da taglie base.

Componenti Hardware Opzionali

Migliorate le comunicazioni con
colleghi e fornitori.

Plotter
Plotter a getto d’inchiostro ad alta velocità serie
GERBERplotter™
• Supporta larghezze di plottatura fino a 220 cm
(88 in)

• Trasferite i dati dei modelli e dei
piazzamenti al software di gestione del
ciclo di vita del prodotto YuniquePLM™
Gerber o al vostro sistema ERP.
• Sfruttate una maggiore flessibilità per
importare formati file non AccuMark.

Aggiungete schizzi al modello
per comunicare i dettagli
dello stile

Create i piani di taglio più
adatti per qualsiasi esigenza
di produzione usando il
nostro tool Easy Plan

NOTA: Le configurazioni variano in base
alle opzioni selezionate.
Specifiche soggette a variazioni senza
preavviso.
AccuMark, AccuNest, YuniquePLM,
AccuScan, AccuPlan, AccuMark 3D,
Silhouette e GERBERdigitizer sono
marchi commerciali o marchi commerciali
registrati di Gerber Scientific, Inc.
Microsoft, Windows ed Excel sono
marchi commerciali registrati di Microsoft
Corporation. Intel Dual-Core e Intel Core
i5 sono marchi commerciali o marchi
commerciali registrati di Intel Corp. e delle
sue filiali.
Tutti gli altri marchi commerciali o marchi
commerciali registrati sono di proprietà dei
rispettivi detentori.

Gerber Technology
24 Industrial Park Road West
Tolland, CT 06084 USA

Workstation di Digitalizzazione
GERBERdigitizer™ con cursore a 16 pulsanti
• Dimensioni tavolo: 111.5 x 152 cm (44 x 60 in)
• Supporta l’inserimento di pezzi fino a 220 x
1350 cm (86 x 531 in)
• E’ richiesto un collegamento seriale

• Customizzate ed esportate i report
in formati standard come Microsoft®
Excel®.
• Condividete una sessione di lavoro con
altri utenti AccuMark per comunicare
facilmente le modifiche dei modelli e
informazioni di stile.
• Create rapidamente immagini dei modelli
e dei piazzamenti da utilizzare nei tech
pack.

Tavolo Silhouette™
• Dimensioni tavolo: 123 x 167.5 cm (49 x 66 in)
• Supporta l’inserimento di pezzi fino a 220 x
1350 cm (86 x 531 in)
• E’ richiesto un collegamento seriale

• Aggiungete annotazioni ai singoli pezzi
in qualsiasi lingua per comunicare
visivamente i dettagli dei modelli

Componenti Software Opzionali

IIntegrate AccuMark con i sistemi di
stesura e taglio Gerber per minimizzare gli
errori.

• Software di digitalizzazione automatizzata dei
modelli AccuScan™

• Software di piazzamento automatico
AccuNest™

AccuMark permette un’integrazione con i
sistemi di stesura e taglio automatizzati di
Gerber per una gestione più efficace degli
ordini di lavoro.

• Software di stesura e programmazione del
taglio AccuPlan™
• Software di progettazione e visualizzazione 3D
AccuMark

AccuMark genera un codice a barre che
contiene il nome del file, il tipo, il colore
del materiale e il numero di strati richiesti
per la stesura. Gli operatori dei sistemi di
stesura e taglio possono quindi eseguire
facilmente la scansione del codice a barre
per localizzare il file corretto da stendere e
tagliare.

Sistemi Operativi Supportati

Integrando le informazioni fra il software
CAD AccuMark e i sistemi di stesura
e taglio Gerber, gli utenti migliorano
significativamente la produttività nella
sala taglio e riducono gli errori causati
dall’inserimento manuale dei dati.

• Per la versione 10.0: Windows® 8.1
Professional ed Enterprise

• Per la versione 8.5: Windows® 7 Professional
e Ultimate
• a 32 bit e a 64 bit
• Per la versione 9.0: Windows® 8 Professional
e Enterprise
• a 32 bit e a 64 bit

• a 32 bit e a 64 bit
• Per la versione 10.1: Windows® 10
Profession ed Enterprise a 32 bit e a 64 bit

Requisiti di Sistema
Minimo

Raccomandato

Intel® Dual-Core Intel

Intel® mCore™ i5

Almeno 20 GB

250 GB

TELEFONO (Internazionale)
+1(860)-871-8082

Velocità Processore

NUMERO VERDE (USA)
800-826-3243

Memoria

4 GB

Almeno 8 GB

Porte

USB

USB

Corrente

Corrente

www.gerbertechnology.com
Documento No. 02112016

Capacità Disco Rigido

Service Pack

Iniziate a lavorare immediatamente
con il Vostro nuovo Cutworks o
con il sistema AccuMark grazie alla
digitalizzazione dei vostri modelli
esistenti. Cattura con semplicità il
perimetro di ciascun pezzo e sarete
pronti per partire.

Il cursore vi permette di inserire su
ciascun pezzo le informazioni cruciali.

Digitalizza i modelli con velocità e facilità.
È possibile introdurre rapidamente ed efficacemente i modelli esistenti nel
sistema CutWorks™ od AccuMark™ con il digitizer Gerber. La workstation
Digitizer è costituita da un tavolo di digitalizzazione con menu, e un cursore
a 16 pulsanti. Il sistema consente di inserire informazioni descrittive su ogni
modello. Tutte le informazioni sono memorizzate nel sistema CAD, pronte
per la modifica od il piazzamento.

Godetevi la flessibilità per soddisfare tutti i requisiti di un modello.

Piazzate i modelli sulla superficie del
digitizer e rileverete perimetro e linee
interne.

• Digitalizzate i pezzi direttamente da un piazzato
• Copiate un pezzo usando le regole di un pezzo esistente
• Specchiate un pezzo lungo una linea orizzontale per garantire la simmetria
• Digitalizzate i pezzi di grandi dimensioni in più sezioni e uniteli nel sistema CAD
• Aggiungete un angolo retto al perimetro, o all’interno del pezzo
• Digitalizzate un particolare e aggiungetelo al perimetro di un pezzo principale.

Oltre al perimetro pezzo, ai punti interni ed ai fori, è anche possibile includere:
• Dati identificativi pezzo
• Tipo di intacca e posizione, un massimo di cinque differenti intacche per pezzo
• Etichetta pezzo e informazioni speciali, come le istruzioni per il sistema
GERBERcutter®

I dati dei pezzi saranno inseriti
direttamente nel sistema CAD pronti
per essere modificati e/o piazzati.

Specifiche Technices
Caratteristiche del sistema
Superficie utilizzabile del tavolo

Interface
Dimensioni tavolo
Dimensione massima del pezzo da digitalizzare
Ingombro del digitizer
Elettricità

1115 mm x 1520 mm

44 in x 60 in

RS232 (9 pin serial at PC)
1327 x 1730 mm

52,3 x 68,1 in

2,2 x 13,5 m

7 x 44 feet

1300 x 1730 mm

51,2 x 68,1 in

110 or 220 VAC +/-10% at 47-63 Hz

Condizioni ambientali di funzionamento
Temperatura (massima)
15-80% senza condensazione

5º-40ºC

41-104ºF

15-80% senza condensazione

NOTA: Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
GERBERcutter, CutWorks e AccuMark sono marchi registrati di Gerber Technology.
Gerber prodotti sono protetti da brevetto.

Gerber Technology, Tolland, CT 06084 USA - Tel: +1(860) 871-8082
www.gerbertechnology.comCopyright © 2014
Gerber Scientific International, Inc. Form No. XLd_IT - 05302014

Il GERBERplotter™ serie MP risponde a
tutte le esigenze. Grazie a una serie di
innovativi miglioramenti a livello di progettazione, gli esperti ingegneri di Gerber hanno
migliorato le prestazioni riducendo al contempo i costi di funzionamento. Il risultato
è un plotter estremamente efficiente,
intelligente e facile da utilizzare, realizzato
per fornire elevate prestazioni e creato per
potenziare i profitti.

Progettato per elevate prestazioni.
Realizzato per durare.
Creato per stupire.
Garantisce durata e affidabilità. La componenti sono realizzate in alluminio e
stampate a iniezione in struttura sigillata.
Il plotter più veloce nella storia di Gerber ottimizza al massimo l’efficienza produttiva
fornendo inoltre un’interfaccia di facile utilizzo che riduce il tempo di apprendimento.

Progettata per essere utilizzata con cartucce
a getto d’inchiostro HP45A e con l’inchiostro
Ultra esclusivo di Gerber, la serie MP
consente di ridurre ulteriormente i costi,
eliminando la necessità di utilizzare cartucce
estremamente costose e meno accessibili.

Un insieme di funzioni e opzioni intelligenti e versatili consente di semplificare la
diagnostica e la manutenzione, riducendo i costi operativi e aumentando la redditività.
Si integra facilmente con i principali programmi software CAD, incluso il software per
la progettazione dei modelli AccuMark® di Gerber leader del settore.
Consente di stampare su carta del peso di 20 grammi, con un risparmio di materiale
fino al 50%.

Affidabilità a prima vista
m 
Design in alluminio realizzato con
precisione e stampato a iniezione per una
lunga durata.
m 
La struttura sigillata riduce al minimo la
contaminazione di particelle sui
componenti di primaria importanza.

Requisiti hardware minimi:

Ritorno sugli investimenti
Consente una stampa affidabile su carta
del peso di 20 grammi con un risparmio
di materiale fino al 50% rispetto alla carta
normalmente utilizzata nella dalla maggior
parte dei plotter.
m 
Kit di manutenzione preventiva di facile
utilizzo consentono di mantenere ritmi di
produzione elevati e costanti.

Sistema consigliato:

Pentium IV, CPU da 2 GHz
256 MB di RAM
m Unità disco rigido da 40 GB
m AccuMark V.8.4 o versioni successive
m Una PORTA USB 1.1
m WinPlot V.8.4 o versioni successive
m
m

m

Pentium IV, CPU da 2,8 GHz
1 GB di RAM
m Unità disco rigido da 80 GB
m Windows 7 Ultimate
m Una o più PORTE USB 2.0
m
m

Elevate prestazioni di stampa
Produzione sino a 180 metri all’ora per
il modello più grande, risoluzione di 300
dpi con plottaggio ad alta velocità.
m 
Il sistema automatizzato di pulizia delle
testine di stampa evita l’ostruzione delle
testine dopo periodi di inattività (opzionale).
m 
La bassa rumorosità (meno di 40 dB)
della serie MP consente agli operatori di
comunicare agevolmente nell’ambiente
di lavoro.
m

Specifiche tecniche
Larghezza plotter

NOTA: le configurazioni variano a seconda delle opzioni selezionate.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
GERBERplotter™ è un marchio di Gerber Scientific, Inc.
AccuMark® è un marchio di Gerber Scientific, Inc.
Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Pannello operativo intuitivo e multifunzionale.

MP 1802

MP 1804

MP 2202

266 cm / 104.72 pollici
53 cm / 20.87 pollici

Altezza plotter

123 cm / 48.43 pollici
112 kg / 247 libbre

118 kg / 260 libbre

Larghezza imballo

280 cm / 110.24 pollici

Profondità imballo

54 cm / 21.26 pollici

Altezza imballo

70 cm / 27.56 pollici
145 kg / 320 libbre

Peso imballo
Produttività
Livello di rumore
Risoluzione
Alimentazione
Peso minimo carta
Diametro massimo carta
Precisione supporto

84 m²/h

154 kg / 340 libbre
150 m²/h

105 m²/h

180 m²/h

<40 dB
300 dpi
Commutatore automatico 100-260V / 70W
20 g
200 mm / 7.87 pollici
+/- 0.1%

Interfaccia PC

USB/ Ethernet

Temperatura

5° - 30° C / 41° - 86° F

Umidità

30 - 85 senza condensa

Tipi di file accettati

MP 2204

306 cm / 120.47 pollici

Profondità plotter
Peso plotter

I prodotti GERBERplotter sono coperti da brevetto..

HPGL, DXF and NC

Gerber Technology, Tolland, CT 06084 USA - Tel: +1(860) 871-8082
www.gerbertechnology.com
Copyright © 2015 Gerber Scientific, Inc.
Form No. MPSeries_IT - 11192014

DESCRIZIONE TECNICA APPARECCHIATURE
ARREDI
QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE
Cattedra dim. 180x80x72h cm con piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli
con raggio 45 mm (tassativo a norma), piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a
bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante
realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto
in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento.
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5
di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci
realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e
deposito cavi a scomparsa.

1

POSTAZIONE OPERATORE MODA
dim. 120x80x72h cm con piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio
45 mm (tassativo a norma), piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa
emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante
realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto
in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento.
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5
di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci
realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e
deposito cavi a scomparsa.

2

POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE
Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in
materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

3

TAVOLO DA LAVORO
Larghezza: 150 cm, Profondità: 75 cm, Altezza: 82 cm, Spessore Piano: 1.9 cm. Piano rivestito in
melaminico. Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche.

4

SGABELLO GIREVOLE
con sedile in faggio multistrato verniciato naturale, Regolabile in altezza con meccanismo a gas. Base
a 5 razze con poggiapiedi regolabile in altezza.

12

TAVOLO ESATONDO AGGREGABILE
Dim. 97,5x90,5x75. Tavolo aggregabile ESATONDO, struttura colore Ral 9006 realizzata in tubolare Ø
60 mm. La particolare forma sagomata permette di creare in modo agevole gruppi con numero di
partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Piano di lavoro realizzato in melaminico
antigraffio sagomato con bordo in ABS 2 mm arrotondato (tassativo a norma) in linea con le
normative vigenti in termini di sicurezza. Sistema di aggancio sicuro per aggregazione tavoli.

24

SEDIE FISSE IMPILABILI
Seduta fissa con telaio 4 gambe in tubo di acciaio diametro 18 mm cromato con puntali antiscivolo.
Struttura interamente saldata a filo continuo con doppia saldatura ed asole sia nella seduta che nello
schienale,
completa
di
puntali
neri
e
copritesta
neri
sui
traversi.
Schienale e seduta in polipropilene, imbottito e rivestito di materiale ignifugo. Altezza seduta 43 cm
(UNI EN 1729 Classe 5).

1

ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI
Dimensioni 120lx45px200h cm. Struttura in metallo. Ripiani interni regolabili. Ante battenti con
Serratura a chiave tipo Yale.
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ATTREZZATURE E SOFTWARE PER LA MODA
QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
SOFTWARE CAD/CAM MODA
Pacchetto professionale software di moda per 25 postazioni. Deve includere i programmi per il
piazzamento interattivo e sviluppo delle taglie, per la modellistica professionale, per la Gestione ad
oggetti del sistema e dei dati, per il piazzamento automatico dei campioni, per l'automazione dei
processi. Utilità importazione oggetti da altri programmi. Gli aggiornamenti devono essere forniti
gratuitamente quando rilasciati dalla Casa Madre.

1

POSTAZIONE DI RILEVAZIONE MODELLI.
Tavolo di grande formato, A00 (152 x 126 cm) regolabile in altezza. Elettronica di controllo, cavo
seriale di 12 metri per il collegamento con una postazione. Il Digitizer può essere condiviso in rete da
due o più postazioni. Il pannello di controllo sulla postazione PC al quale é collegato permette di
verificare in tempo reale, graficamente, il lavoro durante la digitalizzazione.

1

PLOTTER PER DISEGNO PEZZI E TAGLIO DIME
Plotter verticale appositamente studiato per essere utilizzato all’interno delle sale modelli come
ausilio di stampa per i modellisti. Opera in altezza 120 cm ed utilizza un utensile penna per il disegno
ed un utensile di taglio per la realizzazione di dime in cartone. Il taglio può essere effettuato sia su
carta che su cartoncino con spessore massimo di 2/10 di mm. Connessione seriale Rs232.

1

PACCHETTO DI FORMAZIONE DI 4 GIORNI ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA
Deve prevedere la presenza di un formatore certificato dalla casa produttrice del software per 8/die
ore.

ATTREZZATURE VARIE
QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
CARRELLO RICARICA E STOCCAGGIO PC/TABLET
Carrello per 24 dispositivi, unità di ricarica e stoccaggio per iPad, Tablet, Netbook e Notebook
di qualsiasi marca, con alloggiamenti estraibili. Sistema di alimentazione con prese USB, con
dispositivo timer per la regolazione della carica. Dotato di un pratico cassetto con chiave per riporre
anche gli accessori, ganci laterari per appendere oggetti e spazio avvolgicavo. Alloggiamenti estraibili
(dim. unitaria 3,4x42,28x31 cm). Protezione elettrica. Sistema di ventilazione a 2 ventole. Ruote per
lo spostamento agevole. Vano per multiprese posteriore. Porta anteriore con chiave di sicurezza

24

NOTEBOOK 15,6"
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i5 6° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB
DDR4, HDD 500GB SATA, scheda Grafica Nvidia 940MX o AMD M260 o superiori con 2GB memoria
dedicata, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN,
Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Professional. Incluso software di rete didattica della
stessa ditta del produttore del notebook.
Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. In fase di offerta deve
essere indicato esplicitamente il codice del servizio di garanzia estesa. In fase di fornitura il certificato
di garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook.
Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del
notebook nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà
direttamente l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Il notebook offerto deve
essere presente nell'elenco dei prodotti qualificati a ricevere la garanzia di affidabilità. In fase di
offerta indicare il sito web in cui è possibile verificare la eleggibilità del prodotto a tale ulteriore
garanzia.

1

STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER
Stampante multifunzione laser B/N. Stampa Fronte retro automatica. Scheda di rete. Vel. 30 ppm.
Scanner a colori integrato. Funzione Copia.

2

PERSONAL COMPUTER FISSO
Processore Core i5 6° generazione, RAM 4GB DDR4, HDD SSD 120GB SATA, scheda Grafica dedicata
con 2 Gb di ram, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN,
porte USB 3.0, Uscita HDMI, N.2 porte RS-232 sistema operativo Windows 10 Professional.

2

MONITOR LED
diagonale 21,5", risoluzione Full HD 1920x1080, IPS (178° H/V), ingresso HDMI, audio multimediale
Pag. 4 di 10

2W RMS, attacco VESA 100x100.

1

MONITOR TOUCH-SCREEN FULL-HD 65” CON PC INTEGRATO
Monitor 65” 16:9 ris. nativa 1920x1080. Multitouch reale 32 tocchi simultanei, tecnologia di
rilevamento in grado di funzionare anche con le dita. Sistema Android integrato con RAM 2GB e
memoria interna 16GB. Slot standard INTEL per OPS PC. Tempi di risposta 3ms. Contrasto 4000:1.
Luminosità 400 cd/mq. Audio 2x15W. Cavo d’alimentazione, manuale utente, cd software, 3 penne,
telecomando, cavo VGA, cavo HDMI, cavo USB, carta di garanzia. Vetro di protezione da 4 mm
antiriflesso e anti-polvere. Funzione Multimedia USB per riprodurre immagini, musica, fumati e file di
testo senza la necessita di avere un PC
PC integrato con processore Intel Core i3 con 4 GB RAM, 500 GB disco rigido, WIFI, LAN, 2 x USB 3.0,
5 x USB 2.0, uscita VGA, uscita HDMI, ingresso cuffie e microfono, Incluso Logo POR e nome
dell’Istituto visibile all’avvio.
Installazione a parete dello schermo interattivo, completa di impianti di alimentazione elettrica a
norma con interruttore generale di alimentazione a chiave, per inibire l’utilizzo delle attrezzature
agli alunni in assenza dei docenti.

1

CARRELLO MOBILE PER MONITOR TOUCH
Stand/Tavolo mobile per monitor touchscreen da 42" a 84". Struttura in metallo. Quattro ruote di cui
due con freno. Altezza variabile da 718 a 1359 mm. Si può regolare l'inclinazione per essere sfruttato
come monitor interattivo o tavolo interattivo.Tutti i movimenti di inclinazione e di variazione
dell’altezza sono comandati da un motore elettrico con telecomando compreso. Sistema di passacavi
integrato per mantenere i cavi di collegamento in completo ordine

1



Suite Software di gestione dello stesso produttore dello schermo composta da:
o

o

o

o

Software Autore con le seguenti funzionalità:
 Disegnare perfette forme geometriche
 Salvare e stampare quello che è stato fatto
 Scrivere sulle applicazioni, creare annotazioni ed evidenziare o ingrandire
parti dello schermo
 Collegamento immediato in real-time a videocamera, webcam, document
camera o ad altri dispositivi digitali e possibilità di inserire annotazioni sul
video
 Insegnamento a distanza: collegamento in modalità videoconferenza via
Internet o LAN /o wireless
 Integrazione con i principali sistemi di videoconferenza
 Supporto formato .IWB, formato di file comune (CFF) per lavagne
interattive
 Compatibilità con i sistemi operativi più diffusi e manuali d’uso in italiano
 Multiutenza con personalizzazione dell’interfaccia del software per singolo
utente e protezione con password
 Aggiornamento automatico delle nuove release disponibili del software
 Ricerca risorse online tramite l’utilizzo di una parola chiave
 Esportazione in: file immagine (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), pdf,
power point (.ppt, .pptx), word (.doc, .docx), excel (.xls, .xlsx), pagina web
(.html)
 Controllare tutte le funzioni del PC o notebook e delle applicazioni e tanto
altro ancora.
Software per la videoconferenza in modo da poter effettuare l’Insegnamento a
distanza tramite collegamento in modalità videoconferenza via Internet o LAN e/o
wireless
Software per la gestione dei contenuti multimediali di semplice utilizzo grazie al
riconoscimento dei movimenti naturali delle mani (gesture) per il controllo dei
contenuti. Funzionalità principali: visualizzatore multimediale, puzzle, visualizzatore
file pdf e microsoft word, excel e powerpoint, Browser, Quiz, Form
Software per la gestione dei dispositivi nell’aula e la condivisione dei contenuti.
 trasferire e condividere immagini e files con i tuoi partecipanti, comunicare
con loro a voce e tramite messaggi di testo, spiegare aiutandoti con
immagini e suoni, far continuare il lavoro ad un partecipante al monitor
direttamente dal posto, trasmettere un filmato in rete, controllare le
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impostazioni dei dispositivi collegati, mostrare alla sala un lavoro svolto
dal dispositivo di un partecipante, controllare gli schermi dei tuoi utenti,
bloccarne le tastiere ed i mouse, gestire quiz/test Software di digital
signage con gestione tramite cloud per la presentazione continua di
contenuti didattici anche in assenza del docente.
o Software di digital signage con gestione tramite cloud per la presentazione continua
di contenuti didattici anche in assenza del docente. Funzioni principali del software:
 Gestione centralizzata
 Sicurezza e definizione ruoli
 Gestione del Player e della trasmissione contenuti, che può essere
programmata, interrotta manualmente o riavviata da remoto
 Player multipiattaforma (Windows, Android, MAC)
 Controllo da SmartPhone dello stato del Player
 Gestione eventi calendario con inviti agli utenti
 Riproduzione contenuti stabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
 Contenuti dei principali social network e Google Drive e Calendar
integrabili
 Inserimento aggiornamenti senza interruzione di trasmissione
 Interazione sui contenuti live come su siti web
Software di collaborazione in cloud grazie al quale gli allievi e il docente si possono
connettere via internet e realizzare la classe virtuale. Ci sono poi tutta una serie di strumenti
per assegnare compiti, questionari e lavori di gruppo.
o Funzioni principali del software
 Invio file multimediali ai tablet o altri dispositivi
 Gestione eventi calendario con inviti agli utenti
 Forum, blog, chat istantanea e messaggistica a disposizione per docenti e
studenti
 Personalizzazione dei permessi degli utenti
 Quiz ed esercizi con valutazione
 Funzione “Progressi” del corso per valutare l’andamento dello studente
 Salvataggio e stampa del lavoro svolto per condividerlo con gli altri
studenti e insegnanti dell’ istituto
o Quiz - tipologie di domande dei quiz
 Risposte multiple
 Vero/falso
 Corrispondenze
 Scelta delle parole mancanti
 Risposte brevi, numeriche, calcolate, componimenti etc...

POSTAZIONE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE
QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
BANCO ANTROPOMETRICO PER DIVERSAMENTE ABILI
Banco Antropometrico per disabili in versione monoposto ad elevazione variabile mediante la
manovella estraibile posta lateralmente allo stesso,con piano in multistrato rivestito in laminato
90x65 sagomato, struttura in tubolare diametro 45mm spessore 2mm, traversa di collegamento
superiore in tubo quadro 50x50mm.

1

PERSONAL COMPUTER FISSO
Processore Core i5 6° generazione, RAM 4GB DDR4, HDD SSD 120GB SATA, scheda Grafica dedicata
con 2 Gb di ram, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN,
porte USB 3.0, Uscita HDMI, N.2 porte RS-232 sistema operativo Windows 10 Professional.

1

MONITOR LED
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diagonale 21,5", risoluzione Full HD 1920x1080, IPS (178° H/V), ingresso HDMI, audio multimediale
2W RMS, attacco VESA 100x100.

1

TASTIERA ESPANSA COLORATA E TRACKBALL

IMPIANTI
QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
QUADRO ELETTRICO
di servizio con sezionatore di linea, gruppo magnetotermico, differenziale salvavita per regimi
impulsivi ed apparecchiature elettroniche. Cavi e canaline.

7

PUNTI ELETTRICI
Rilascio certificazione impianto secondo Legge 37/2008. Comprensivi di cassette, prese, cavi e
canaline

1

INFRASTRUTTURA DI RETE WI-FI
Access point 802.11b/g/n/ac per ambienti ad alta densità di client, software di gestione centralizzata
con controller virtuale, 2.4 GHz e 5 Ghz. 1 porta LAN Gigabit. Captive Portal per utenti guest con
gestione Voucher, gestione multi-SSID con profili di sicurezza differenziati, alimentazione POE. NAS
integrato da 64 GB per la condivisione di contenuti ad accesso controllato. Comprensivo di
installazione.
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COSTI PRESUNTI DELLE ATTREZZATURE DEL LABORATORIO
ARREDI
Num. voci

Importo
Unitario

Costo Previsto

Tavolo Postazione docente dim. cm 180x80x72.
realizzata in fibre legnose nobilitate con resine
melaminiche. Piano spessore 25 mm con bordo in ABS 2
mm arrotondato su tutti gli angoli con raggio 45 mm.

1

€ 238,00

€ 238,00

Tavolo Postazione Lavoro dim. cm 120x80x72.
realizzata in fibre legnose nobilitate con resine
melaminiche. Piano spessore 25 mm con bordo in ABS 2
mm arrotondato su tutti gli angoli con raggio 45 mm.

1

€ 220,00

€ 220,00

Poltroncina ergonomica imbottita, con braccioli, su ruote

2

€ 97,00

€ 194,00

Sgabello girevole con sedile in faggio multistrato
verniciato naturale. Base e gambe in tubo tondo con
poggiapiedi saldato. Seduta regolabile in altezza con
meccanismo a gas

4

€ 92,00

€ 368,00

Tavolo da Lavoro per modelli e taglio. Larghezza: 150
cm, Profondità: 75 cm, Altezza: 82 cm, Spessore Piano:
1.9 cm. Piano rivestito in melaminico. Struttura in acciaio
verniciato con polveri epossidiche.

3

€ 458,00

€ 1.374,00

Isola di lavoro 6 studenti composta da nr. 3 tavoli a
sezione esatonda con gambe in robusto tubolare Ø 60mm
Piano sp. 28mm in LAMINATO antigraffio con spigoli
arrotondati e bordato in ABS acciaio. Dimensioni isola:
175x170xh 71 cm

4

€ 604,00

€ 2.416,00

24

€ 33,00

€ 792,00

1

€ 330,00

€ 330,00

Descrizione della voce

Sedute con struttura in robusto tubolare e verniciato a
polveri epossidiche.Seduta in materiale plastico antiurto.
ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI
Dimensioni 120lx45px200h cm. Struttura in metallo.
Ripiani interni regolabili. Ante battenti con Serratura a
chiave tipo Yale.

€ 5.932,00

Totale Arredi

ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA MODA
Descrizione della voce

Pacchetto professionale software di moda per 25
postazioni. Deve includere i programmi per il
piazzamento interattivo e sviluppo delle taglie, per la
modellistica professionale, per la Gestione ad oggetti del
sistema e dei dati, per il piazzamento automatico dei
campioni, per l'automazione dei processi, utilità
importazione oggetti da altri programmi. Gli aggiornamenti
devono essere forniti gratuitamente quando rilasciati dalla
Casa Madre.

Num. voci

Importo
Unitario

Costo Previsto

1

€ 1.111,00

€ 1.111,00
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Postazione di rilevazione modelli. Tavolo di grande
formato, A00 (152 x 126 cm) regolabile in altezza.
Elettronica di controllo, cavo seriale di 12 metri per il
collegamento con una postazione. Il Digitizer può essere
condiviso in rete da due o più postazioni. Il pannello di
controllo sulla postazione PC al quale é collegato
permette di verificare in tempo reale, graficamente, il
lavoro durante la digitazione.

1

€ 3.551,00

€ 3.551,00

Plotter per disegno pezzi e taglio dime. Plotter verticale
appositamente studiato per essere utilizzato all’interno
delle sale modelli come ausilio di stampa per i modellisti.
Opera in altezza 120 cm ed utilizza un utensile penna per
il disegno ed un utensile di taglio per la realizzazione di
dime in cartone. Il taglio può essere effettuato sia su carta
che su cartoncino con spessore massimo di 2/10 di mm.
Connessione seriale Rs232.

1

€ 8.784,00

€ 8.784,00

Pacchetto di formazione di 4 giorni all'utilizzo del
sistema. Deve prevedere la presenza di un formatore
certificato dalla casa produttrice del software per 8/die
ore.

1

€ 4.222,00

€ 4.222,00

Num. voci

Importo
Unitario

Costo Previsto

1

€ 2.006,00

€ 2.006,00

24

€ 952,00

€ 22.848,00

Stampante multifunzione laser b/N. Fronte retro. Scheda
di rete. Vel. 30 ppm

1

€ 248,00

€ 248,00

PC Minitower Core i5, RAM 4 GB, 120 GB SSD, WiFi
802.11 AC, Windows 10 pro, Scheda grafica dedicata con
2GB di RAM. Porta seriale.

3

€ 989,00

€ 2.967,00

Monitor 21,5" Full HD.

3

€ 158,00

€ 474,00

Tastiera espansa colorata e trackball per disabili

1

€ 312,00

€ 312,00

Banco Antropometrico per disabili in
versione monoposto ad elevazione variabile mediante la
manovella estraibile,con piano in multistrato rivestito in
laminato, struttura in tubolare.

1

€ 861,00

€ 861,00

Stand/Tavolo mobile per monitor touchscreen da 42" a
84". Struttura in metallo. Quattro ruote di cui due con
freno. Altezza variabile da 718 a 1359 mm. Si può
regolare l'inclinazione per essere sfruttato come monitor
interattivo o tavolo interattivo.Tutti i movimenti di
inclinazione e di variazione dell’altezza sono comandati
da un motore elettrico con telecomando compreso.
Sistema di passacavi integrato per mantenere i cavi di
collegamento in completo ordine

1

€ 1.474,00

€ 1.474,00

ATTREZZATURE VARIE
Descrizione della voce

Armadio mobile per conservazione e ricarica di tablet e
notebook fino a 24 posti rimodulabile. Regolatore di
carica temporizzato. Sistema di ventilazione passiva.
Protezione elettrica. Sistema di sicurezza con aggancio a
parete
Notebook 15,6" con processore Intel Core i5, RAM 4GB,
500 GB HDD, display 15.6’’ con scheda video dedicata 2
GB, WiFi Dual Band, Windows 10. Include estensione di
garanzia a 3 anni del produttore
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Monitor 65” 16:9 ris. nativa 1920x1080. Multitouch reale
32 tocchi simultanei, tecnologia di rilevamento in grado di
funzionare anche con le dita. Sistema Android integrato
con RAM 2GB e memoria interna 16GB. Slot standard
INTEL per OPS PC. Tempi di risposta 3ms. Contrasto
4000:1. Luminosità 400 cd/mq. Audio 2x15W. Cavo
d’alimentazione, manuale utente, cd software, 3 penne,
telecomando, cavo VGA, cavo HDMI, cavo USB, carta di
garanzia. Vetro di protezione da 4 mm antiriflesso e antipolvere. Funzione Multimedia USB per riprodurre
immagini, musica, fumati e file di testo senza la necessita
di avere un PC
PC integrato con processore Intel Core i3 con 4 GB RAM,
500 GB disco rigido, WIFI, LAN, 2 x USB 3.0, 5 x USB
2.0, uscita VGA, uscita HDMI, ingresso cuffie e microfono,
Incluso Logo POR e nome dell’Istituto visibile all’avvio.
Installazione a parete dello schermo interattivo, completa
di impianti di alimentazione elettrica a norma con
interruttore generale di alimentazione a chiave, per inibire
l’utilizzo delle attrezzature agli alunni in assenza dei
docenti.

1

€ 4.026,00

€ 4.026,00

Access Point dual radio AC. Tecnologia 802.11ac. Nas
integrato da 64 GB con accesso controllato. Software di
gestione.

1

€ 421,00

€ 421,00

Quadro elettrico di servizio con sezionatore di linea,
gruppo magnetotermico, differenziale salvavita per regimi
impulsivi ed apparecchiature elettroniche. Prese, frutti,
cavi e canaline

1

€ 1.245,00

€ 1.245,00

1

€ 1.153,00

€ 1.153,00

N. 7 Punti elettrici. Rilascio certificazione impianto
secondo Legge 37/2008. Impianto elettrico per ogni
postazione.
Totale attrezzature
TOTALE

€ 55.703,00
€ 61.635,00
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