
 

 

M i n i s te r o  d e l l ’ I s t r uz ion e  

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato 
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 -  Fax: 0302525792 

  C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R 
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it -  Mail : bsic88800r@istruzione.it 

Sito web: http://www.iccellaticacollebeato.edu.it 

 

Prot. n. 278/2023 del 24/01/2023  
 
ALLEGATO 1 

CAPITOLATO TECNICO “CHIUSO” – ORDINE ESECUZIONE IMMEDIATA  

 

Descrizione  Quantità 

Monitor Interattivo Wacebo Dabliu Touch 65" 

E11L-C 4K | OS Android11 | RAM4GB Storage32GB | 

500cd/m2 5.000:1 40Touch | sw Oktopus (1+5) | staffa 

a parete e installazione inclusa 

2 

Carrello elettrico "Tilt Stand” 
Carrello elettrico per monitor interattivo regolabile in due posizioni: verticale per 
presentazione ed orizzontale per tavolo interattivo. Il movimento elettrico ha un’escursione di 
50 cm fino al raggiungimento di un’altezza massima dal centro dello schermo di 129 cm; è 
dotato di rotelle piroettanti con freno, montate su un’ampia base antiribaltamento. Il sistema è 
munito di un sistema di sicurezza il cui movimento di ascesa si blocca quando incontra un 
ostacolo, rientrando nella posizione iniziale." 

2 

Notebook Acer EXTENSA 15 
EX215 Processore INTEL I5 1135 - display led 15,6" FullHD - 
8GB RAM - SSD-512GB - Lan gigabit - WIFI - 
Bluethooth - Webcam - Casse e microfono - Uscita 
HDMI - 2 porte USB 3,0 + 1 USB 2,0 - Windows 11 Pro Edu 

9 

Streetstar 15 Impianto PA portatile 
Subwoofer da 38 cm (15") e altoparlante per alte frequenze da 6,35 cm (2,5") per una potenza 
500 Watt RMS (fino a 1000 W max.) - Interfaccia Bluetooth per riprodurre musica da 
smartphone, tablet o computer - Porta USB che legge file MP3 e slot per schede SD, ricevitore 
radio VHF e ingresso AUX per cambiare musica - Include due microfoni VHF con regolatore del 
volume separato ed effetto eco separato – Ultra portatile grazie alla potente batteria, le ruote 
e manica del trolley regolabile 

1 

CARRELLO DI RICARICA TEACHBUS SIX 
con porta anteriore e posteriore con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per 
l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica.  Anta anteriore apribile a 270°. 
È dotato di ruote con freno e un'impugnatura ergonomica che rende agevole lo spostamento 
dell'intera unità. 
L’unità di ricarica è realizzata su 3 livelli da 12 dispositivi per ripiano per un totale di n. 36 
dispositivi. 

1 

 

 
    Data 24/01/2023                         

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Pedretti Livia 

                                                                                               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme                 

 collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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