Allegato 1 - CAPITOLATO TECNICO
Apparati richiesti
Quantità
14

14

14

1

3

DESCRIZIONE
TABLET 10,2 POLLICI
Tablet con sistema operativo tipo iOS di primaria marca internazionale
• Display 10.2” IPS risoluzione 2160x1620 multitouch, luminosità 500 nit
• Processore tipo A10 64 bit 1 GHz
• Memoria interna 128 GB
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/AC MIMO
• Sensore touch ID
• Fotocamera posteriore: 8MP, Autofocus, Rilevamento dei volti, Sensore BSI (backside
illumination), Obiettivo a cinque elementi, Filtro IR ibrido, Apertura diaframma ƒ/2.4
• Fotocamera anteriore: 1,2MP, Video HD a 720p
• Videochiamate FaceTime su Wi-Fi, Rilevamento dei volti, Sensore BSI (backside illumination)
• Connettore Lightning, batteria ricaricabile agli ioni di litio.
COVER IN SILICONE PER TABLET 10,2 POLLICI
Cover in silicone per la protezione da cadute accidentali, con copertura per display, ripiegabile per
sostenere il tablet sul tavolo.
Incluso vano per eventuale penna elettronica.
SOFTWARE DI GESTIONE MDM PER TABLET 10,2 POLLICI
Software di gestione MDM per dispositivo, senza costi annuali di sottoscrizione.
Licenza perpetua legata al dispositivo.
ARMADIO DI RICARICA MOBILE PER 36 NOTEBOOK
Dotato di:
• 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. L’anta anteriore apribile a 270°
• Ruote con freno
• Impugnatura ergonomica che rende agevole lo spostamento dell'intera unità
• Parte superiore del trolley ricarica completamente piana per consentire l’utilizzo come
supporto per proiettore, stampante o scanner
• Unità di ricarica realizzata su 3 livelli da 12 dispositivi per ripiano per un totale di n. 36
dispositivi.
• Porta RJ45 che permette la connessione in rete del Power Management System
• Due ventole per la circolazione forzata di aria e feritoie per la circolazione naturale dell'aria
• Carico Massimo 2500W
• Alloggiamenti 3x12 (36 totali).
MOBILE ROUTER HOTSPOT
• Connessione veloce con supporto della connettività 4g fdd/tdd-lte
• Velocità di trasferimento dati: 150 Mb al secondo
• Intefacce: WiFi, USB
• Standard per comunicazioni wireless: 802.11a/b/g/n/ac
• Possibilità di connessione di almeno 10 dispositivi wireless in contemporanea
• Durata della batteria fino a 8 ore in modalità operativa
• Possibilità di gestire limiti di trasferimento dati e di controllo dei dispostivi connessi
• Supporto di tutti gli operatori in Italia

E-mail : baic84400d@istruzione.it E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it

Sito Web: http://www.el7montellosantomauro.edu.it
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