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CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO 
PER IL CENTRO DI CULTURA MUSICALE DELLE AREE INTERNE 

 
 
 

PARTE PRIMA 

 
Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la posa in opera di apparecchiature audio e 
video per i locali destinati ad ospitare il “Centro di cultura musicale delle aree interne” nel Comune di Calitri 
(provincia di Avellino) al Corso Garibaldi. Le operazioni di fornitura, installazione e montaggio delle 
apparecchiature dovranno essere effettuate secondo quanto prescritto negli articoli che seguono. Le 
quantità e le specifiche sono quelle riportate di seguito. 
 
Art. 2 – OFFERTA ECONOMICA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e secondo le 
Linee Guida n° 4 di attuazione del predetto D. Lgs. n° 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
Delibera n° 1097 del 26/10/2016, con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, previa consultazione 
di operatori individuati sulla base di apposita indagine di mercato effettuata con una specifica 
manifestazione di interesse. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente. 
 
Art. 3 – DOCUMENTI 
L’appalto per la fornitura e posa in opera di apparecchiature audio video per i locali destinati ad ospitare il 
“Centro di cultura musicale delle aree interne”, nel Comune di Calitri (provincia di Avellino) al Corso 
Garibaldi, è composto dai seguenti documenti: 
Elaborato 1 – “Capitolato Prestazionale” (il presente documento); 
Elaborato 2  – “Disegni esecutivi planimetrie arredate”. 
 
Art. 4 – QUANTITÀ DELLA FORNITURA, SPECIFICHE E MODALITÀ DI POSA IN OPERA 
La quantità e la tipologia delle apparecchiature audio video è quella indicata nella parte seconda del 
presente Capitolato “Norme tecniche d’appalto”. Per quanto concerne le specifiche tecniche e la modalità 
di posa in opera si rimanda alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato (artt. 11, 12, 13) e 
all’Elaborato 2  – “Disegni esecutivi planimetrie”. 
 
Art. 5 – LUOGO DELLA FORNITURA E TEMPI DI ESECUZIONE 
La fornitura deve essere consegnata e posata in opera presso l’immobile, “Centro di cultura musicale delle 
aree interne” (ex Cinema Rossini) nel Comune di Calitri (provincia di Avellino) al Corso Garibaldi, previo 
accordo telefonico o comunicazione tramite fax al Comune di Calitri – Area Tecnica – all’attenzione del 
Responsabile del Procedimento geom. Giuseppe Fusco. 
Il termine per l'esecuzione dei lavori, inteso come fornitura e posa in opera delle apparecchiature audio 
video, è stabilito in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ordine, ad avvenuta 
approvazione dell'aggiudicazione. 
 



3 

Art. 6 – IMPORTO DELLA FORNITURA 
Il prezzo a base d’appalto da sottoporre a ribasso per la fornitura e posa in opera degli arredi ammonta 
complessivamente ad euro 25.710,00 (venticinquemilasettecentodieci euro e zero centesimi) oltra IVA 
come per legge. 
 
Art. 7 – FINANZIAMENTO 
La fornitura e posa in opera delle apparecchiature audio video per i locali destinati ad ospitare il “Centro di 
cultura musicale delle aree interne” nel Comune di Calitri (provincia di Avellino) al Corso Garibaldi è 
finanziata dalla Regione Campania a mente del POR FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.10 “la cultura 
come risorsa”. 
 
Art. 8 – PAGAMENTI 
Il pagamento avverrà a saldo in un’unica soluzione dopo l’emissione della relativa fattura, ad intervenuta 
verifica della corretta e regolare fornitura e montaggio delle apparecchiature audio e video, previa verifica 
della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC e dopo l’accredito a favore del Comune di 
Calitri da parte della Regione Campania degli appositi fondi. 
 
Art. 9 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 
Sono ammessi a candidarsi soltanto i soggetti che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal D.Lgs. n. 50/2016. Nel dettaglio sono 
ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, aventi i 
seguenti requisiti: 
1) Requisiti di ordine generale e di idoneità morale, capacità tecnico-professionale: 

a. assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti; 
b. iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di che trattasi. 

2 ) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
c. dichiarazione di possedere un'adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato annuo 

medio per forniture e montaggio di arredi realizzato nel triennio 2013/2015 non inferiore ad  euro 
25.710,00. 

I concorrenti che partecipano singolarmente o associazioni o consorziati o in qualunque forma, debbono 
aver regolarmente adempiuto ai versamenti contributivi, anche dei propri dipendenti e collaboratori. 
 
Art. 10 – OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
Le ditte che invitate alla selezione, al fine di una corretta formulazione dell’offerta, dovranno 
obbligatoriamente effettuare un sopralluogo nei locali interessati all’appalto e verificare le dimensioni degli 
stessi per l’alloggiamento delle attrezzature. 
Farà pertanto parte della documentazione di gara l’attestato di “presa visione dei luoghi” rilasciato dal 
Responsabile del Procedimento ed una dichiarazione con la quale la Ditta confermi di aver preso visione del 
luogo in cui deve avvenire la fornitura e di essere a perfetta conoscenza del progetto e delle condizioni e 
delle problematiche alle quali è subordinata la fornitura e posa in opera degli arredi.  La presa visione potrà 
avvenire dalle ore 10.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì (escluso il sabato).  
Ogni chiarimento circa il bando potrà essere richiesto all’Ufficio Tecnico (Contatto: geom. Giuseppe Fusco – 
Responsabile del Procedimento – Tel. 0827 318721). Si precisa che alla presa visione dei luoghi saranno 
ammessi esclusivamente: 
- il legale rappresentante dell'impresa; 
- un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega. 
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Art. 11 – MODALITA’ DI ORDINAZIONE E ONERI DI FORNITURA 
Come stabilito dall’art. 5 del presente Capitolato, l’appaltatore disporrà di 20 (venti) giorni naturali, 
consecutivi e continui, a partire dalla data dell’ordine, per l’esecuzione del lavoro, nonché per le altre 
operazioni franche di ogni spesa (imballo, trasporto, scarico ed installazione compresi).  
Sono a totale carico dell’impresa appaltatrice i seguenti oneri: 
 fornitura consegna, imballo, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, montaggio in opera, collegamento 

emessa in funzione delle apparecchiature, sgombero e smaltimento degli imballaggi e/o materiali di 
scarto, pulizia dei locali dopo il montaggio. Tutte le prestazioni devono essere eseguite a “regola 
d’arte”; 

 l’utilizzo di personale tecnicamente preparato ed adeguato per numero all’entità del lavoro stesso ed al 
termine di consegna; 

 tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di 
passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera 
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, etc. e quanto occorre per consegnare la 
fornitura in perfetta regola d’arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per tutti gli 
oneri che la ditta dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti nell’elenco descrittivo 
degli articoli; 

 l’adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità fisica dei 
dipendenti, dei collaboratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; 

 il rispetto di tutti gli obblighi verso i dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.  La ditta 
appaltatrice esonera sin d’ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare 
da omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, 
da ogni violazione o errata applicazione della normativa su richiamata; 

 le apparecchiature, una volta installate, andranno accuratamente puliti e protetti sino alla consegna 
alla Amministrazione; 

 la ditta, completata l’installazione, dovrà lasciare i locali nelle stesse condizioni preesistenti. Non dovrà 
pertanto abbandonare carte, imballaggi e materiali estranei di qualsiasi genere; gli imballaggi dovranno 
essere costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o in materiale riciclato e non dovranno contenere 
sostanze chimiche quali CFCs, HCFCs, tricloroetano. La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere al 
ritiro ed all’avvio al riciclaggio degli stessi, allo smaltimento degli eventuali materiali di risulta ed alla 
pulizia dei locali dopo l’allestimento; 

 nel caso di danneggiamento alle opere edili ed impiantistiche, la ditta dovrà provvedere con proprio 
personale specializzato al ripristino a regola d’arte delle stesse. 

 
Art. 12 – FATTURE E BOLLE DI CONSEGNA 
Le fatture dovranno essere inviate in originale a: Comune di Calitri, Via Roma n. 2 –  83045 Calitri (AV) – 
Codice Fiscale - Partita Iva 00218950640 e dovranno contenere l’indicazione del numero e data delle bolle 
di consegna. 
La consegna delle apparecchiature audio e video deve essere accompagnata da una distinta o documento 
di trasporto in duplice copia, sottoscritta dall’Amministrazione Contraente (Stazione Appaltante) e 
riportante, di norma e salvo diverso accordo: 
- l’indicazione dell’Amministrazione Contraente; 
- l’indicazione della struttura destinataria della fornitura; 
- l’esatta indicazione degli articoli consegnati; 
- le relative quantità; 
- la data di consegna; 
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- l’assenza di vizi apparenti. 
Una copia della distinta è trattenuta dalla Stazione Appaltante. In ogni caso la sottoscrizione della distinta 
non equivale ad accettazione incondizionata della merce, che sarà viceversa, sottoposta ai controlli ed alle 
accettazioni secondo quanto disciplinato nel presente Capitolato. 
 
Art. 13 – CARATTERISTICHE E REQUISITI 
Le apparecchiature dovranno presentare le seguenti caratteristiche tecniche generali: 

 esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo; 
 provvisti di regolare marcatura “CE” prevista dalle norme vigenti; 
 alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia; 
 muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell’Unione Europea; 
 conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. 

L’Operatore economico dovrà garantire la conformità della Soluzione oggetto di abilitazione alle normative 
CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, 
regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai fini della 
sicurezza degli utilizzatori. 

In particolare deve rispettare: 
 Requisiti di sicurezza stabiliti nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
 Requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con 

Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
 Requisiti di sicurezza (es.: IMQ) e di emissione elettromagnetica (es.: FCC) certificati da Enti 

riconosciuti a livello europeo; 
 Disposizioni del D.P.R. 547/55; 
 Disposizioni del D.Lgs. 277/91; 
 Disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del d.lgs. 152/2006 e ss.m.i, ivi incluso il d.lgs. n. 

205/2010; 

Laddove previsto dalla normativa vigente, la Soluzione dovrà essere corredata dalle schede di dati di 
sicurezza compilate in conformità alla Direttiva CE 91/155/CEE del 5 marzo 1991, pubblicata nella GUCE 22 
marzo 1991 n. L76, recepita con DM 28 gennaio 1992 emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il 
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ed il Ministero del Lavoro 
e successive modifiche ed integrazioni. 

Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno produrre, unitamente alle schede tecniche per ogni 
elemento di attrezzatura audio e video offerta, la certificazione che attesti la rispondenza delle attrezzature 
proposte alle norme, prestazioni e livelli indicati nel capitolato, a pena di esclusione dalla procedura 
stessa. 

Le ditte sono libere di presentare l’attestazione di rispondenza a tutte le norme, oltre quelle sopra 
elencate, che ritengono opportuno. Le certificazioni di conformità alle norme vigenti sopra richiamate 
devono essere rilasciate da un Istituto legalmente riconosciuto. 

Art. 14 – SUBAPPALTO 
Il subappalto è regolato ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. 
 
Art. 15 – PENALITÀ 
La ditta aggiudicataria è soggetta alla penale pari allo 0,2% giornaliero sull’importo di aggiudicazione in caso 
di ritardata consegna per ogni giorno di ritardo dopo il termine contrattualmente stabilito. 
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Raggiunto un controvalore di penale pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, il contratto potrà essere 
dichiarato risolto e la ditta aggiudicataria chiamata a risarcire i danni che l'Amministrazione appaltante avrà 
subito. 
Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che per imprevedibili circostanze di 
effettiva forza maggiore. 
La fornitura e relativa installazione si intenderanno ultimate quando risulteranno effettuati tutti gli 
adempimenti contrattuali, compreso lo sgombero dei locali da tutti i materiali ed attrezzature di proprietà, 
eventuali imballi compresi. 
 
Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La stazione appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nell’esecuzione delle forniture, dell’installazione 
e quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di liquidare a 
suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, le forniture per la parte di esse regolarmente eseguita, 
qualunque sia il loro importo complessivo e di addebitare alla ditta aggiudicataria il maggior onere che 
graverebbe sulla amministrazione per la nuova aggiudicazione di completamento delle forniture e relativo 
montaggio e il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti. 
 
Art. 17 – ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E COLLAUDO FINALE 
L’ultimazione della fornitura ed installazione, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dalla 
ditta aggiudicataria al referente dell’Amministrazione, il quale procederà, dandone congruo preavviso, alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio con la ditta stessa, redigendo apposito verbale se le prestazioni 
saranno riscontrate regolarmente compiute e funzionanti. 
Solamente dopo la constatazione dell’accettabilità delle forniture, si redigerà il verbale di collaudo 
attestante il loro compimento e si definirà la reale data di ultimazione lavori. 
 
Art. 18 – CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente a 
giudicare il Foro di Avellino. 
 
Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 
dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità a partecipare alla procedura di affidamento di 
cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria 
dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
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PARTE SECONDA 
NORME TECNICHE D’APPALTO 
 
Si riportano nel seguito le quantità e le specifiche tecniche delle attrezzature da fornire e installare. 
Qualora nella descrizione di alcune attrezzature siano stati utilizzati, a mero scopo esemplificativo, nomi di 
modelli specifici, resta inteso che è ammessa la fornitura di attrezzature analoghe, equivalenti e con 
caratteristiche superiori ai medesimi. 
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RIPRODUZIONE AUDIO 

TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA  QUANTITÀ 
   
SINTOAMPLIFICATORE MULTICANALE PER APPLICAZIONI A/V. 205W X 9 CANALI SU 
6 OHM CON STADI DI POTENZA A DISCRETI A LARGABANDA, TRANSISTOR DHCT: 

 DDSC HD con AL24 processing. 
 Collegamento WiFi a doppia antenna e Bluetooth. 
 Airplay e DLNA streaming. 
 DSD e AIFF streaming. 
 Upscaling a 1080p e 4K Ultra HD. 
 Controllo tramite App iPhone/iPad/Android. 
 Spotify Connect. 
 Dolby Atmos (5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4, 9.1.2). 
 Dolby True HD e DTS HD Master. 
 Decodificatore Dolby Digital, Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, DTS, DTS-ES, 

DTS NEO:X 11.1 e DTS 96/24. 
 Audyssey DSX. 
 Auto Setup tramite microfono in dotazione con nuovo stand e circuito 

MultiEQ-XT32/LFC Audyssey (Pro ready). 
 Audyssey Dynamic Volume and Dynamic EQ. 
 Ingresso USB frontale. 
 8 ingressi (1 sul frontale) e 3 uscite HDMI 3D (2 in parallelo e 1 per Zona 2), 

supporto 4K Ultra HD e 4:4:4: risoluzione colore. 
 2 ingressi component. 
 Ingresso Phono. 
 13.2 Pre out. 
 2 Pre out sub. 
 Zona 2 pre out. 
 3 sorgenti in 3 zone. 
 Connettore ethernet. 
 2 ingressi ottici E 2 coassiali. 
 Pure direct. 
 Uscita cuffia. 
 RS-232. 
 Certificazione isf. 
 Internet Radio e Sintonizzatore AM/FM stereo digitale RDS. 

 1 

   
MIXER AUDIO: 

 4  canali microfono / linea mono 
 uscite L / R 
 HPF- 75Hz 18dB /oct  filtro high-pass 
 indicatore a led di  picco di saturazione del canale 
 2 Ausiliari (1 pre / 1 post) 
 2 XLR e jack canali stereo anche per collegare 1 microfono; entrambi con 

volume separato 
 + 48V alimentazione phantom 
 equalizzatori a 3 bande su canali mono: High and Low , Mid (picco) 
 equalizzatori 2-band su canali stereo: alto e basso  
 Processore Built-in per effetti digitali con 99 effetti e possibilità di mute 

 1 



9 

quando si collega un monitor esterno 
 2-TRK IN / OUT tramite pin-jack per registrare / riprodurre assegnabili su 

Main e uscite Control Room 
 Uscita Phones con il volume e Control Room 
 Elettronicamente uscite jack elettronicamente bilanciate L / R 
 potenziometri rotativi 
 alimentazione di rete 

   
CASSA ACUSTICA A DIFFUSORE PASSIVO 2 VIE 15", 250 W CONTINUI, 500 W 
PROGRAMMA, 1000 W PICCO:  

 Tipologia diffusore: 2 vie passivo 
 Sistema: 1 x 15", 1 x 1" 
 Copertura nominale (H x V): 100° x 60° 
 Guida d'onda ruotabile: no 
 Range di frequenza (-10 dB): 38 Hz - 20 kHz 
 Risposta in frequenza (±3 dB): 50 Hz - 18 kHz 
 Frequenze Crossover: 1,9 kHz 
 Potenza diffusore continua (100 h): 250 W 
 Potenza diffusore programma (2 h): 500 W 
 Potenza diffusore picco: 1000 W 
 Sensibilità (@ 1 m): 98 dB 
 SPL picco: 128 dB 
 Impedenza nominale: 8 Ohm 
 Connessioni: speakON 4 poli / Jack 6,3 mm 
 Sistema di fissaggio: 5 punti di sospensione M10, foro di supporto 36 mm 

 2 

   
CASSA ACUSTICA SISTEMA DI DIFFUSORE BASS REFLEX A 2 VIE PASSIVO CON 
WOOFER DA 200 MM E 25 MM AD ALTA FREQUENZA: 

 Woofer da 200mm personalizzato ad alta efficienza ad alta escursione 
 tweeter Personalizzato 25 millimetri a compressione 
 Crossover interno progettato per la massima resistenza aLLE vibrazione 
 Driver protetto contro sovraccarico e acustica feedback 
 Risposta in frequenza piatta sopra l'angolo di dispersione intero 
 Pannello ingressi con 2™ Neutrik Speakon NL-4 connettori e collegamenti 
 Configurazione: 2 vie 
 Alimentazione a lungo termine (AES) 80 w 
 Potenza di breve termine (IEC 268-5) 320 W 
 Impedenza nominale: 8 Ohm 
 Risposta in frequenza: @-6dB 70Hz-20 kHz 
 Bassa frequenza woofer: 1x8 "- 1, 5 " bobina Ø 
 Driver ad alta frequenza: 1x1 "+ corno - 1 " bobina Ø 
 Sensibilità (@1W/1m): 96 dB 
 Max SPL: 118/121 dB 
 Dispersione: H x V 90 ° x 60 ° 
 Frequenza di crossover: 3kHz 
 HP filtro raccomandato: 50Hz - 24dB oct 
 Connettori di ingresso: 2 x speakon 

 6 

   
SISTEMA DI MICROFONI WIRLESS UHF: 
Sistema wireless con 4 canali indipendenti in UHF. Ricevitore montabile in rack 19" 

 1 
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con 4 uscite XLR separate o un’uscita jack misto. 
 Uscite singole o miste 
 Doppia antenna a montaggio frontale 
 Fornito di 4 trasmettitori (microfoni) codificati a colore 
 montabile in rack da 19”(1U) 
 Alimentazione 12 - 18Vdc 800mA con adattatore (in dotazione) 
 Batterie 8 x AA (incluse) 
 Frequenza portante 863.42, 864.99, 864.30 e 863.01 MHz 
 Stabilità 10ppm 
 Rapporto S/N > 105dB 
 THD < 0,5% @ 1kHz 
 Immagine di rifiuto 85dB tipico 
 Campo di azione di 60m (max) 
 Uscita Impedenza 2,2 k ohm 
 Livello di uscita: bilanciato 0-400mv, sbilanciato: 0-200mv 
 Connettori DC in, 4 x XLRM, presa jack 6,3 mm 

   
MICROFONO CARDIOIDE DIREZIONALE DINAMICO: 

 Direttività: supercardioide 
 Risposta in frequenza: 70 - 20.000 Hz 
 Sensibilità: 2,6 mV/Pa (-52 dBV rif. a 1 V/Pa) 
 Livello di pressione acustica limite per un coefficiente di distorsione 

armonica di 1% / 3%: 147 / 156 dB SPL 
 Livello di pressione acustica equivalente: 18 dB(A) secondo DIN 45412 
 Impedenza elettrica a 1000 Hz: ≤ 600 ohm 
 Impedenza di carico raccomandata: ≥ 2000 ohm 
 Connettore: XLR a 3 poli 

 2 

   
SISTEMA DI PROCESSORE ANTILARSEN O SOPPRESSORE DI FEEDBACK PER 
MICROFONI: 
Processore antilarsen ad 1 o 2 canali che consentono di attenuare ed eliminare 
l’effetto di rientro acustico derivante dai diffusori audio e dai microfoni presenti in 
sala. Caratteristiche principali: 

 Individuazione ed eliminazione feedback in meno di 1 secondo 
 Rapida e semplice installazione 
 Risoluzione dei filtri: 1 Hz 
 Risoluzione digitale a 20 e 24-bit 
 Connessioni in ingresso ed uscita: connettori XLR e/o jack da 6,3mm (¼) 
 8 o 12 filtri notch digitali indipendenti per canale 

 1 
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RIPRODUZIONE VIDEO 

TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA  QUANTITÀ 
   
VIDEOPROIETTORE PROFESSIONALE 4K DA SOSPENSIONE 

 Caratteristiche principali. 
 Pannello di visualizzazione/Dimensione: dispositivo D-ILA 0,7” (1980 x 1080 

pixel) x 3 (n° totale di pixel: circa 6,22 milioni) 
 Lente di proiezione: 2,0 x lente zoom motorizzata (da 1,4:1 a 2,8:1), zoom e 

focalizzazione motorizzate 
 Lampada sorgente di luce: Lampada al mercurio al altissima pressione da 

230 W 
 Dimensioni dello schermo: all’incirca da 60” a 200” (formato televisivo 

16:9) 
 Risoluzione di visualizzazione: 3480 x 2160 pixel, in 3D 1920 x1080 pixel 
 Terminale di ingresso: ingressi video a componenti; ingresso HDMI; 

ingresso sub D 15 pin VGA 
 Terminale di ingresso: terminale trigger; sincronizzazione 3D 
 Terminale di controllo: terminale a controllo esterno cablato; terminale 

remoto (telecomando); terminale lano con spina RJ-45 
 Requisiti di alimentazione: CA da 110 a 240 V, 50/60 Hz 
 Fornitura di staffa di montaggio a sospensione e minuteria. 

 1 

   
VIDEOPROIETTORE PORTATILE: 
Specifiche Di Tecnologia 
Sistema di proiezione: Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD Pannello LCD 0,61 pollici 
con MLA (D9) 
Immagine 

 Color Light Output 2.300 lumen 
 White Light Output 2.300 lumen 
 Risoluzione Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 
 Rapporto di contrasto 40.000 : 1 
 Lampada ETORL, 230 W, 4.000 h Durata, 5.000 h Durata (in modalità 

Risparmio energetico) Correzione trapezoidale Automatico verticale: ± 30 °, 
Manuale orizzontale ± 30 ° 

Ottica 
 Rapporto di proiezione 1,32 – 2,15:1 
 Zoom Manuale 
 Dimensioni immagine 30 pollici - 300 pollici 
 Distanza di proiezione grandangolare 0,9 m - 8,9 m ( 100 pollici schermo) 
 Distanza di proiezione teleobiettivo 1,4 m - 14,5 m ( 100 pollici schermo) 
 Distanza focale 18 mm - 29 mm Messa a fuoco Manuale 

Connettività 
 Interfacce RS-232C, Ingresso VGA, Ingresso Composite, USB 2.0 tipo A, USB 

2.0 tipo B, HDMI 1.4, Ingresso Component 
Funzionalità Avanzate 

 1 
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 3D Attivo  
   
SCHERMO PER PROIEZIONE CON BORDI MOTORIZZATO, CON TELA VISION-WHITE 
390X219 CM 16:9 (DISCESA TELO POSTERIORE, MOTORE A DESTRA, CON 
INTERRUTTORE) 

 Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri di alta qualità e con 
testate di chiusura piatte e lineari.  

 Motore elettrico professionale, conforme alla direttiva bassa tensione 
2006-95-CE e compatibilità elettromagnetica 2004-108-CE; con possibilità 
di regolazione dei finecorsa sia in salita che in discesa (regolazione standard 
già realizzata in fase di produzione); con possibilità di bloccaggio della 
discesa del telo anche ad altezze intermedie; posizione motore a destra; 
azionamento ad interruttore. 

 Bordatura perimetrale di alta qualità per una maggiore precisione del 
perimetro della proiezione.  

 Telo bianco ottico classico (Vision-White) lavorazione goffrata; Angolo di 
visione fino a 150°; Guadagno luminoso 1.2 max; Spessore 410 MY; 
Certificato ignifugo B1; Lavabile; area di proiezione 390 x 219 cm; base di 
proiezione 390 cm; formato 16:9 HD 

 1 

   
SCHERMO PORTATILE CON CORNICE RIPIEGABILE 150" (345X202CM) 16:9 

 MODELLO Con cornice a montaggio rapido 
 SPECIFICHE TECNICHE Cornice realizzata in estruso di alluminio anodizzato 

al naturale e doppia nei modelli più grandi. Il fissaggio del telo alla struttura 
avviene rapidamente grazie ai bottoni a pressione. lo schermo è regolabile 
in altezza tramite i montanti forniti in dotazione. 

 TIPOLOGIA TELO Kit di 2 tele: fronte + retro 
 DENOMINAZIONE TELO Soft-White + Retro 
 SPECIFICHE TECNICHE DEL TELO Telo proiezione frontale (Struttura in PVC 

satinato; Visione fino a 150°; Gain max 1.2) + Telo retroproiezione (Grigio 
traslucido; Superficie "pebbled"; Visione fino a 140°; Gain max 1.2) 
entrambi ignifughi classe M1 7201-96, lavabili ed esenti da cadmio 

 AREA DI PROIEZIONE 399x225 
 BASE DI PROIEZIONE 399,00 cm 
 FORMATO Formato 16:9 HD 
 CARATTERISTICHE Bordatura perimetrale 
 IN DOTAZIONE Struttura a cornice, Telo da proiezione frontale, Telo da 

retroproiezione, Custodia per teli, Coppia di montanti regolabili, Valigia 
rigida professionale con profili rinforzati, rotelle e maniglie per il trasporto 

 
 

1 

   
MIXER PROFESSIONALE AUDIO/VIDEO A 4 CANALI 

 Crossfader separati audio e video (linkabili) 
 Effetti video: mosaico, strobo, freeze, paint e invert 
 4 canali audio stile DJ con gain, eq 3 bande 
 Ingressi Video: 4 compositi e 4 super video 
 Out Video: 2 compositi, 2 S-Video, 4 monitor 
 Funzione di dissolvenza automatica da tasto 
 Crossfader rimpiazzabili con controllo slope 
 Ingressi audio: 7 stereo (2 phono) e 2 mic 
 Uscite Audio: Master XLR e RCA, Booth 
 Phono/line/Mic, DVD/line, DVD/line, phono/line 
 Effetti multipli simultanei 

 1 
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 Joystick per applicazione effetti video 
 Uscita cuffie su Jack da ¼ e 1/8 

 
ULTERIORI SPECIFICHE 

INGRESSI AUDIO 
Linea: impedenza di ingresso 10Kohm; 80mV rms sensibilità per l'uscita 0 dBm  
Microfono: impedenza di ingresso 600ohm sbilanciato; 1.7mV rms sensibilità per 
l'uscita 0 dBm; 300mV rms ingresso max  
Phono: impedenza di ingresso 47Kohm; 1.0mV rms sensibilità @ 1 KHz per l'uscita 
1.22V 

USCITE AUDIO  
Linea: max 7 V RMS 
Cuffia: 0.5W in 47 ohm  
Distorsione: Meno dello 0,01%  
Rapporto segnale-rumore (potenza massima || JIS-A ponderato): Linea Meglio di 
90 dB; Microfono migliore di 88 dB; Phono migliore di 83dB  
Risposta in frequenza: Linea 20Hz-20KHz ± 0,5 dB; Microfono 20Hz-15KHz ± 0,5 dB; 
Phono ± 1 dB   
Canale EQ: Bassi: + 12 / -32dB @ 60Hz; Medi: + 12 / -32dB @ 1.2KHz; Alti: + 10 / -
20dB @ 15KHz 
DJ Mic EQ: Bassi  ± 10 dB @100 Hz; Alti ± 10 dB @15 Khz 

INGRESSI VIDEO 
composito di ingresso (4): 1.0 Vp-p 75 ohm NTSC (/ SECAM PAL) segnale composito 
Ingresso Pin-jack Y / C segnale video (4) Y: 1,0 Vp-p 75 ohm, Mini Din connettore a 4 
pin 
Segnale C 0,3 Vp-p 75 -ohm 

USCITE VIDEO 
Uscita composita Monitor (4): 1.0 Vp-p 75 ohm NTSC segnnale composito 
Uscita Pin-Jack Composite Monitor (2) 1.0 Vp-p 75 ohm NTSC (PAL/SECAM) segnale 
composito 
Uscita Pin-Jacks Y / C segnale video (2) Y signal 1,0 Vp-p 75 ohm 
Segnale C 0,3 Vp-p 75 ohm 
   
LETTORE REGISTRATORE VIDEO BLU-RAY: 
Tipi di media 

 Tipi di dischi supportati: BD-R, BD-RE, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, 
DVD-R, DVD-RW 

 Formato di riproduzione: Video Blu-Ray, CD audio 
Archiviazione 

 Disco rigido integrato capacità hard disk 1000 GB 
Video 

 Compatibilità 3D; Full HD; Modalità video supportate 1080p; Registrazione 
video; Upscaling video; Formato 16:9 

Audio 
 Formato audio integrato: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Surround, 

Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio 
 Sistema audio 7.1 

Formati file 
 Formati video supportati: AVCHD, DIVX, MKV, MPEG2, MPEG4, WMV 
 Formati audio supportati: AAC, LPCM, MP3, WAV 
 Formati immagini supportati: JPG, MPO 

 1 
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Display 
 Display incorporato tipologia display VFD 

Collegamento in rete 
 Wi-Fi; Collegamento ethernet LAN 

Prestazione 
 Scansione progressiva; Consumer Electronics Control (CEC) Anynet+; 

Modalità di riproduzione Normale, Zoom 
Ergonomia 

 Electronic Programme Guide (EPG); Smartphone remote support 
Connettività 

 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45); HDMI; Quantità porte USB 2.0; Uscita 
audio digitale ottico; Common interface Plus (CI+) 

Gestione energetica 
 Tensione di ingresso AC 220 - 240 V; Consumi (modalità stand-by) 1 W; 

Consumi 33 W. 
   
SMART TV LED 50" FULL HD 
DISPLAY 
Dimensioni schermo: 127 cm (50") 
Tipologia HD: 4K Ultra HD 
Compatibilità 3D: No 
Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel 
Tecnologia display: LED 
Formato: 16:9 
Regolazioni formato schermo: 4:3, 16:9, Zoom 
Risoluzioni grafiche supportate: 3840 x 2160 
Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED 
Tecnologia di interpolazione del movimento: PMI (Picture Mastering Index) 
Dimensioni schermo (cm): 124,46 cm 
Forma dello schermo: Piatto 
PMI (Picture Mastering Index):1200 
SINTONIZZATORE TV 
Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 
TV SMART 
Smart TV: Si 
Sistema operativo incluso: Web OS 
Versione sistema operativo: 3.0 
Timeshift: Si 
AUDIO 
Altoparlanti incorporati: Si 
Numero di altoparlanti: 2 
Potenza in uscita (RMS): 20 W 
Modalità audio: Gioco, Film, MUSICA, Sport, Standard 
Formato audio integrato: DTS 
Tecnologie di decodifica audio: DTS-HD 
CONNETTIVITÀ 
Porte HDMI 2.0 
Porte Ethernet LAN (RJ-45) 

 2 
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Porte USB 2.0 
Ingresso video composito 
Uscita audio digitale ottico 
Uscite per cuffie: 1 
Porte RS-232 
Porte RF 
Common interface Plus (CI+) 1.3 
Consumer Electronics Control (CEC): SimpLink 
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): Si 
COLLEGAMENTO IN RETE 
Wi-Fi 
Collegamento ethernet LAN 
Standard Wi-Fi: IEEE 802.11n 
Wi-Fi Diretto 
Miracast 
Browsing 
CARATTERISTICHE DI GESTIONE 
Electronic Programme Guide (EPG) 
Periodo di programmazione 
Timer di spegnimento 
Smart modes: Cinema, Risparmio energetico, Gioco, Foto, Sport, Standard, Vivace 
Modalità ECO 
Firmware aggiornabile tramite USB 
PRESTAZIONE 
Dimmeraggio locale 
Funzione Televideo 
Funzione sottotitoli 
Formati video supportati: H.265 
Numero di core del processore: 4 
Registrazione USB 
ERGONOMIA 
Montaggio standard VESA: Si 
Interfacce con montaggio VESA: 300 x 300 mm 
GESTIONE ENERGETICA 
Classe efficienza energetica: A+ 
Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V 
Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz 
CERTIFICATI DI SICUREZZA 
Certificato DLNA: Si 
Rispetta le leggi Ecogreen: Si 
   
TV MONITOR LED 22” A COLORI 
Porte USB 2.0 
Altoparlanti incorporati 
Adattatore AC/DCi 
Dimensioni schermo 54,61 cm (21.5") 
Porte VGA (D-Sub) 

 1 
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Colori del display 16,77M 
Rapporto di contrasto (dinamico) 5000000:1 
Ingresso audio per PC 
Rapporto di contrasto 600:1 
Dot Pitch 0.24795 x 0.24795 mm 
Angolo di visualizzazione (verticale) 160° 
Formato 16:9 
Ingresso video composito 
Interfacce con montaggio VESA 75 x 75 mm 
Presa Scart 
Porta HDMI 
Componenti video (YPbPr/YCbCr) 
Classe efficienza energetica A 
Full HD 
Luminosità schermo 200 cd/m² 
Potenza in uscita (RMS) 10W 
HDCP 
Sintonizzatore TV integrato 
Display LED 
Risoluzione 1920 x 1080 Pixels 
Numero di altoparlanti 2 
Telecomando 
Formato del segnale digitale DVB-C, DVB-T 
Montaggio standard VESA 
Risoluzioni grafiche supportate1920 x 1080 (HD 1080) 
   
VIDEOCAMERA AVCHD HD/SD CON SENSORE CMOS 
GENERALE 
Formato di registrazione (video): HD 

 Compatibile con formato MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 
Formato di registrazione (video): SD 

 DV (AVI) 
Formato di registrazione (audio): HD 

 PCM lineare a 2 canali, 16 bit, 48kHz / Dolby Digital a 2 canali, 16 bit, 48 kHz 
Formato di registrazione (audio): SD 

 PCM lineare a 2 canali, 16 bit, 48 kHz 
Frame rate di registrazione (PAL): HD 

 PS (28 Mbps) 1920 x 1080/50P, 16:9 
 FX (24 Mbps) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9 
 FH (17 Mbps) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9 
 HQ (9 Mbps) 1280 x 720/50p, 16:9 

Frame rate di registrazione (PAL): SD 
 DV (25 Mbps) 720 x 576/50i, 16:9, 4:3 

Frame rate di registrazione (NTSC): HD 
 PS (28 Mbps) 1920 x 1080/60P, 16:9 
 FX (24 Mbps) 1920 x 1080/60i, 30p, 24p, 16:9, 1280 x 720/60p, 16:9 
 FH (17 Mbps) 1920 x 1080/60i, 30p, 24p, 16:9, 1280 x 720/60p, 16:9 
 HQ (9 Mbps) 1280 x 720/60p, 16:9 

Frame rate di registrazione (NTSC): SD 

 1 



17 

 DV (25 Mbps) 720 x 576/60i, 16:9, 4:3 
Durata di registrazione/riproduzione 

 Circa 145 min. (supporto interno, PS, LPCM) 
 Circa 170 min. (supporto interno, FX, LPCM) 
 Circa 225 min. (supporto interno, FH, LPCM) 
 Circa 380 min (supporto interno, HQ, LPCM) 
 Circa 140 min. (supporto interno, DV, LPCM) 

OTTICA 
Montaggio obiettivo 

 Fissa 
Rapporto zoom 

 12x (ottico), servoassistito/manuale 
Lunghezza focale 

 f = 2,9 - 34,8 mm 
equivalente a f = 26,8 - 321,6 mm su obiettivi 35 mm (16:9) 
equivalente a f = 32,8 - 393,6 mm su obiettivi 35 mm (4:3) 

Diaframma 
 F1.8 - F3.4 - selezionabile automatica/manuale 

Messa a fuoco 
 Selezionabile AF/MF, da 10 mm a ∞ (Wide), da 800 mm a ∞ (Tele) 

Stabilizzatore dell’immagine 
 ON (Standard/ACTIVE)/OFF selezionabile, movimento dell'ottica 

Diametro del filtro 
 M37 mm 

SEZIONE TELECAMERA 
Sensore 

 Sensore CMOS Exmor R tipo 1/3,95 (4,6 mm) retroilluminato 
Sensore (quantità dipixel) 

 circa 6.590.000 pixel 
Elementi effettivi dell’immagine 

 circa 6.140.000 pixel (16:9)/circa 4.600.000 pixel (4:3) 
Illuminazione minima 

 1,4 lux (impostazione MAN: velocità otturatore 1/25 sec., diaframma F1.8, 
guadagno 33 dB) [PAL] 1,6 lux (impostazione MAN: velocità otturatore 1/30 
sec., diaframma F1.8, guadagno 33 dB) [NTSC] 

 0,7 lux (impostazione MAN: velocità otturatore 1/12 sec., diaframma F1.8, 
guadagno 33 dB) [PAL] 0,8 lux (impostazione MAN: velocità otturatore 1/15 
sec., diaframma F1.8, guadagno 33 dB) [NTSC] 

Velocità dell’otturatore 
 1/6 - 1/10.000 [PAL] 1/8 - 1/10.000 (1/6 - 1/10.000 in modalità di 

registrazione a 24p) [NTSC] 
Bilanciamento del bianco 

 Preimpostazione (per interni, per esterni, impostazione del range del 
colore: 2.300-15.000 K) Onepush A, B, Auto selezionabile 

Guadagno 
 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, selezionabile automatica 

INPUT/OUTPUT 
Uscita composita 

 BNC (x1), PAL o NTSC a seconda del modello 
Uscita audio 

 Pin RCA 
USB 

 mini AB® USB 2.0 Hi-speed/mass-storage/Host 
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Uscita cuffie 
 Mini jack stereo φ 3,5 mm (x1) 

Uscita altoparlante 
 Mono 

Ingresso DC 
 Jack DC 

Remoto 
 Mini jack stereo φ 2,5 mm (x1) 

Uscita HDMI 
 Tipo A (x1) 

Supporto accessori 
 Supporto multi-interfaccia (x1), piede fisso (x2) 

MONITORAGGIO 
Viewfinder 

 OLED da 1 cm (0,39") con circa 1,44 milioni di punti 
Monitor LCD integrato 

 7,5 cm (3") con circa 921.000 di punti. 
MICROFONO INCORPORATO 
Microfono incorporato 

 Microfono a condensatore electret stereo omnidirezionale 
SUPPORTI 
Memoria interna 

 Memoria Flash da 32GB 
LUCE LED integrata 
Intensità luminosa 

 1 m / Circa 200 lx, 0,5m / Circa 800 lx 
Angolo di illuminazione 

 Circa 30° 
Temperatura del colore 

 Circa 5.500K 
WiFi 
Formato supportato 

 IEEE 802.11 b/g/n 
Banda di frequenza 

 Larghezza di banda 2,4 GHz 
Sicurezza 

 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 
NFC 

 Conformità tag NFC Forum tipo 3 
   
KIT SATELLITARE PER RICEVERE CANALI IN CHIARO “FREE TO AIR” 
Kit composto da parabola satellitare, decoder, staffe e illuminatore 

 1 
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ATTREZZATURE  ACCESSORIE 

TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA  QUANTITÀ 
   
SISTEMA DI SICUREZZA WIRELESS (antifurto) 
Kit Antifurto wirless con centralina, 4 sensori volumetrici e 2 sensori per porte e 
finesrtre, telecomando e sirena esterna. 

 1 

   
RACK METTALLICO 
Con ruote e ripiani 
Porta posteriore metallica con serratura 
Porta anteriore in vetro con serrattura 

 1 

 


