
 
 
 
 
 
 

 

Progetto “Integra” 
 
 

Laboratorio Linguistico Software  
completo di arredo, senza cavi a vista 

 

 
 
 
 

Crea il tuo Laboratorio Didattico innovativo per le competenze di Base con 

strumenti innovativi, stimolanti e trasversali a più materie scolastiche. 
 

 

L’idea alla base di questo progetto è quella di fornire strumenti utili all’approfondimento e allo 
studio delle “competenze chiave” in questo caso le lingue e l’informatica di base, organizzando un 
laboratorio completo di arredo, cablato, in un ambiente sicuro, perché libero da cavi, visto che 
ogni tipologia di dispositivo e o cavi è integrato nella struttura di arredo. utilizzabile da ben 22 
Studenti che comprende: 
 

 L’arredo “INTEGRA”  è in questo progetto caratterizzato da: 
  

1. 11 Banchi Modulari: possono attaccarsi l’un l’altro, addirittura utilizzando 3 gambe 
ad esempio per 2 tavoli, dove quella centrale di collegamento regge entrambi i 
tavoli e così via. 



 
 
 
 
 
 

 

Questo permette alla canalizzazione sottostante di procedere banco per banco 
nello stesso tunnel fino al muro e di creare un risparmio in termini di acquisto di 
numero di gambe per tavolo. 
 

2. 11 Moduli centrali “Integra”: che comprende al suo interno 2 PC Studente adatti 
per l’uso nel Laboratorio Linguistico, un alloggio per una centralina Hardware per 
eventuale estensione futura analogica del Laboratorio, tutti i cablaggi necessari ai 
collegamenti della doppia postazione studente e tra le file del laboratorio. 

 

 Software Linguistico Audio Attivo Comparativo per ogni postazione docente e studente 
Licenza Windows 10 Pro e software di interazione LIM/Tablet con piattaforma cloud per 
utilizzo in una eventuale seconda classe di dispositivi mobili per la creazione di lezioni 
interattive, Ebook e condivisione corsi con gli studenti. 

 

 22 sedie studenti: In polipropilene, impilabili, ignifughe, riciclabili, seduta e schienale 
separati e con spessore struttura tubolare in acciaio 25 mm 
 

 1 Sedia Docente girevole regolabile con pistone a gas 
 

 Cuffie Microfoniche sovraurali per 22 studenti e docente 
 

 

VOCI DI COSTO DELLA CONFIGURAZIONE 
valide per la completa configurazione 

 
Descrizione Voce Numero 

Voci 
Importo 
Unitario 

Costo 
previsto 

Cattedra con gonne sui tre lati, canalizzazione elettrica, porta PC 
sottopiano postazione docente 

1 456 456 

PC per docente comprensivo di licenza Windows 10 PRO e cuffie 
microfoniche sovraurali 

1  590 590 

Due monitor per postazione docente di cui uno dedicato ai comandi 
del sistema linguistico, tastiera e mouse 

1 234 234 

Banco modulare biposto con predisposizione integrazione per due PC 
a basso assorbimento (sistema Integra), con pannello di comando e 
controllo sul piano 

11 401 4411 

PC  a basso assorbimento J1900 4 gb ram 65  gb ssd da inserire sul 
banco per postazione studente  WIN 10 PRO compresi di 22 cuffie 
microfoniche sovraurali 

22 439 9658 

Monitor 21,5" Full HD, tastiera e mouse per postazione studente 22 128 2816 

Sedie Studenti 22 33 726 

Sedia docente girevole con pistone a gas 1 128 128 

Software di gestione linguistica AAC con funzioni audio attive 23 97 2231 



 
 
 
 
 
 

 

comparative e quiz e Software Opedia Cloud 

TOTALE COSTO CONFIGURAZIONE   21250 
 

 

 

 

Voci di Costo Percentuale Importo previsto Importo inserito 

A. Progettazione (max 2%) 2,00% € 500,00   

B. Spese organizzative e gestionali 
(max 2%) 

2,00% € 500,00   

C. Forniture 85,00% € 21.250,00 € 21.250,00 

D. Adattamenti edilizi (max 6%) 6,00% € 1.500,00   

E. Pubblicità (max 2%) 2,00% € 500,00   

F. Collaudo (max 1%) 1,00% € 250,00   

G. Addestramento all'uso delle 
attrezzature (max 2%) 

2,00% € 500,00   

Totali 100,00% € 25.000,00 € 21.250,00 
 

 

In nessun caso può essere diminuita sotto al 85% la percentuale prevista per gli acquisti. 
 
Le percentuali alle voci  A,B,D,E,F e G possono variare solo a vantaggio della voce Acquisti (C), in ogni 
caso si ricorda l’obbligatorietà della pubblicizzazione. 

 

 

Impianto di apprendimento Linguistico,  Multimediale Software Audio Attivo 
Comparativo composto da n°1 Postazione Docente e n°22 postazioni studenti come 
segue: 
 

Soluzione per aula cablata in rete LAN tipo “Teachnet Integra” che prevede l’arredo modulare 
specifico che deve integrare 2 pc studenti a basso voltaggio e bassa rumorosità e l’eventuale e 
successiva installazione del sistema hardware di gestione elettronica e canalizzazione passante con 
la completa occultazione di cavi e dispositivi elettronici al suo interno. L’arredo dovrà prevedere la 
disposizione in più file rigide di postazioni allievi per adattarsi alle esigenze del locale (si richiede 
pertanto disegno con ambientazione in pianta e tridimensionale previo sopralluogo). 
 
Postazione multimediali per allievi: 



 
 
 
 
 
 

 

La superficie del piano di lavoro della postazione doppia deve accogliere i due monitor con relative 
tastiere e mouse e integrare in posizione centrale i comandi per i due PC, pulsante di avvio e due 
prese USB ogni PC per dati e per il collegamento di eventuali periferiche occasionali.  
I collegamenti tra centralina elettronica e impianto di diffusione devono essere completamente 
occultati nell’apposito vano restando visibili sul piano solo i cavi di collegamento ai monitor, alle 
tastiere e ai mouse. 
La dimensione di ogni modulo doppio dovrà essere di cm 120 o 140 di lunghezza, 65 cm di 
profondità e altezza regolabile da 68 a 75 cm.  
L’arredo deve essere modulare per formare file rigide di banchi attraverso una struttura metallica 
e l’utilizzo di una sola gamba di collegamento tra due piani, per ragioni di spazio utile sotto al 
banco e per ragioni di rigidezza delle file oltre che estetiche e funzionali. 
I piani in melaminico dello spessore di 25mm bordati in ABS devono essere dotati di tutti gli scassi 
necessari all’integrazione del pannello di controllo e dei passacavi per il collegamento dei monitor, 
nessun cavo deve attraversare il piano oltre i suoi bordi. 
L’impianto a muro per ogni fila di banchi dovrà prevedere una presa LAN per ogni PC e una presa 
di corrente per ogni fila di banchi, la canalizzazione dovrà essere capace di contenere i cavi LAN e 
l’eventuale cavo dei segnali audio/video che collega in serie ogni postazione. 
 
Cattedra Docente: 
Struttura metallica e piano in melaminico della stessa finitura dei banchi allievi, dimensioni 160x70 
pannellatura sui tre lati e porta PC per la sistemazione del PC sotto al piano di lavoro. 

 
Il Laboratorio Software compreso del software di gestione deve rendere possibili le 
seguenti funzioni: 
 
Pannello dei comandi dedicato ai comandi diretti 
Interfaccia  Docente su secondo monitor riportante simboli intuitivi + testo esplicativo in Italiano su ogni funzione 
principale, e attivabile con funzione touch o mouse con un solo click: 
Invio schermata Docente più audio a tutti, Invio Schermata Docente più audio ad uno o ad un gruppo, Correzione 
al singolo allievo, Correzione pubblica al singolo allievo, Oscuramento di tutti gli schermi allievi, Passaggio del 
gessetto ad un allievo, Esclusione microfono Docente durante una qualsiasi funzione, Invio Filmati, Stop di tutte 
le funzioni attivate, Comandi usuali quali Appello, Invio compiti e Lancio applicazioni sulle postazioni allievi, 
Comandi audio indipendenti dalle funzioni video, Audio docente a tutti, Conversazione con la singola postazione, 
Ascolto discreto dell’allievo, Studente fonte di programma, Interrogazione pubblica 
 

 
Pannello delle anteprime 

A disposizione del docente, unito al pannello dei comandi, deve esserci anche il pannello che mostra le anteprime 
degli schermi degli studenti, Le anteprime possono essere spostate a seconda della vera disposizione in aula  

 
Funzioni di scambio video 

1. Funzioni di scambio video  multidirezionali, in Real Time e indipendenti dalla rete LAN 

2. Trasmissione Hardware in tempo reale delle immagini full motion anche con rete LAN scollegata e PC 
allievi spenti 

3. Invio Audio/Video alla classe, con possibilità per gli allievi di rispondere al Docente anche a rete LAN 
scollegata 

4. Le funzioni di scambio video comprendono anche il trasferimento dell’audio, che può essere disattivato 
con un click dal pannello di controllo 

5. Possibilità di inviare fino a 5 sorgenti audio/video contemporaneamente a 5 gruppi diversi 



 
 
 
 
 
 

 

 
Funzioni dedicate all’invio File e Lancio Programmi dalla postazione docente agli studenti 

1. Invio file di qualsiasi tipo di file dalla postazione docente a quelle degli studenti 
2. Ritiro di un file qualsiasi da una postazione studente al docente, o da tutte le postazioni studente al 

docente 
3. Bi-direzionalità di scambio file anche per più file o intere cartelle 
4. Funzione di creazione file, cancellazione file e creazione cartelle direttamente sul pannello dedicato a tale 

funzione senza dover entrare direttamente nel dispositivo studente 
5. Possibilità di aprire un’applicazione o un qualsiasi programma dalla postazione docente agli studenti, 

purché installato nelle postazioni studenti 

 
Altre funzioni di interazione con i dispositivi degli allievi 

1. Accensione e spegnimento dei PC allievi centralizzato 
2. Gestione delle classi: possibilità di coesistenza di più laboratori nella stessa Sub Net  
3. Oscuramento degli schermi degli allievi  

 
Funzioni di scambio audio 

1. Audio analogico, bilanciato privo di rumore di fondo 
2. Audio abbinato automaticamente alle funzioni video 
3. L’audio viene trasferito insieme al video, ma può essere anche indipendente da questo con  comandi 

dedicati e presenti sul pannello Docente. 
4. E’ possibile attivare la comunicazione privata tra docente e un singolo studente selezionato 
5. E’ possibile attivare la conversazione pubblica alla classe tra il docente e un allievo selezionato 
6. Ascolto discreto del docente da una postazione singola selezionata 
7. Richiamo dell’audio di una singola postazione per essere mandato alla classe (studente che parla a tutti) 
8. Attivazione del microfono allievo direttamente dall’icona microfono accanto ad ogni Nome/anteprima di 

ogni allievo 

 
Licenza, Assistenza e Garanzia 

 Licenza dei software a corredo dell’impianto erogata sotto forma di file, per evitare furto o smarrimento 
tipici della chiave USB. 

 Duplicato licenza rilasciabile via e-mail entro 24 ore dalla richiesta 

 Oltre alla sostituzione dei componenti hardware guasti,  la garanzia deve prevedere anche l’assistenza 
gratuita on-line per 2 anni del produttore, con conversazione audio tramite Skype e controllo remoto, 
direttamente nel PC Docente.  

 Aggiornamento gratuito e modifiche evolutive dei software per 2 anni 

 
Funzionalità aggiuntive per dispositivi ospiti Windows o Android al laboratorio Linguistico e funzionalità cloud per la 
revisione a casa delle lezioni – Quiz – ebook creati in classe 

 N°1 PIATTAFORMA PER INSEGNAMENTO DIGITALE TIPO OPEDIA BOARD CLASSROOM E CLOUD, CHE 
COMPRENDE AL SUO INTERNO: 
Applicazione/software LIM per tutte le LIM dell’istituto indipendentemente dalla marca, 
applicazione/software rete didattica in rete locale LAN/wi fi con invio real time della lezione sui dispositivi 
studenti con accesso alla lezione docente senza codici, applicazione/software cloud per la condivisone di 
materiale e motore di ricerca interno per la ricerca di materiali multimediali, libri e corsi di altri docenti. 
Tutte le applicazioni devono essere della stessa marca. esportazione della pagina lezione del software LIM in 
formato Ebook (Epub3). Possibilità di pubblicare con comando e motore di ricerca dedicato la libreria della 
scuola dal profilo preside sulla community di scuole della piattaforma, la libreria deve essere consultabile dal 
docente e da quelli della community attraverso il motore di ricerca testi interno al software LIM della stessa 
marca. Passaggio comandi agli studenti in rete locale (sono escluse web app per l’interazione in classe). 
Accesso cloud tipo opedia cloud per tutti docenti/studenti +preside della scuola per 5 anni e uso 
contemporaneo e licenza perpetua dell’applicazione rete interazione LIM/Tablet  tipo opedia classroom per 
30 studenti + Docente. Accesso e uso software LIM tipo opedia board illimitato per tutto le LIM dell’istituto. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 La piattaforma deve prevedere sotto la stessa marca, eventuale estensione futura  con 
applicazione/software linguistico audio attivo comparativo (con registratore doppia traccia) nativa per tablet 
e compatibile Windows/IOS/Android, di cui si richiede documentazione. 

 

 Le applicazioni software devono essere tutte della stessa marca per facilitare il lavoro di formazione dei 
docenti, per aumentare il livello di sincronizzazione degli strumenti, e per gestire presso un unico soggetto 
tutta l’assistenza necessaria per tutta al durata dell’abbonamento. 

 
 
Si richiede inoltre che per motivi di maggiore affidabilità nella futura assistenza e aggiornamenti, il prodotto deve 
essere realizzato e assistito in Italia da ditta Italiana, si richiede pertanto come allegato il relativo certificato ISO 
dell’azienda che comprovi di essere in possesso di Certificazione ISO 9001 : 2015 per “Progettazione e produzione di 
apparati elettronici e informatici e sviluppo software” e la certificazione CCIA della ditta corrispondente che si 
propone come produttore dei sistemi. 

 

 

 

 


