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ATTREZZATURE RICHIESTE PER IL 

LABORATORIO DI CHIMICA DI BASE E AMBIENTALE  
 

N. 3 NOTEBOOK i5 COMPLETO DI SOFTWARE WINDOWS 10PRO    
Processore Intel Core i5-7200U (3 MB di cache, fino a 3,1 GHz) 
Memoria RAM 8 GB  a 2.400 MHz da Memoria DDR4 
Disco rigido SATA da 1 TB a 5.400 rpm 
Scheda grafica Intel HD 
Display FHD (1.920x1.080) da 15,6"  antiriflesso con retroilluminazione a LED 
Unità ottica DVD RW con caricamento a vassoio (lettura e scrittura DVD/CD) 
Porte: 1 VGA, 1 uscita HDMI, 1 RJ-45, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 
Slot per lettore di schede SD 
Connettività sia Wireless che Bluetooth 
Sistema operativo Windows 10 Pro (64 bit) completo di licenza 
 
 
 
N. 1 KIT DIDATTICO CHIMICA DI BASE    
Il kit deve permettere di eseguire i seguenti esperimenti riguardanti: La densità dei solidi, La dilatazione 
termica, Sublimazione e brinamento, Fusione e solidificazione, Estrazione con solvente, Cristallizzazione, 
Distillazione, Cromatografia,  Legge di Lavoisier 1, Legge di Lavoisier 2, Legge di Proust, Combustione del 
magnesio, L’acqua di cristallizzazione, Formazione di rame metallico, Formazione precipitati, Formazione di 
complessi, Formazione di un  gas, Reazione acido base, Titolazione acido base. 
Il kit dovrà contenere:  bilancia elettronica portata 200g, sensibilità 0,1g,  cronometro, un portaprovette,  
almeno 6 provette 16x100 mm  con tappo e   4 provette 16x160 mm  con tappo,  imbuto plastica polveri,  
imbuto plastica,  un beute 100 ml,  2 becher 200 ml,  un vetro d’orologio,  bottiglia plastica da 100 ml,   
provetta piccola plastica,  provetta grande plastica, .2 siringa 10 ml ,  tappo con foro,  tappo con raccordo,  
tubetto in gomma,  pipetta in plastica 2 ml, una confezione palloncini,  spruzzetta, almeno 5 vaschette in 
plastica,  spazzolino, una confezione cartina indicatrice di pH,  colonna con gel di silice,  anello in gomma,  
fiala di iodio,  fiala con paradiclorobenzene e termometro,  block-notes, occhiali di sicurezza e guanti in 
lattice, base con asta,  pinza,  serie campioni cilindrici per densità,  buretta 10 ml,  bruciatore ad alcol, 
almeno  3 contagocce in plastica da 1ml +  3 contagocce in plastica  da 3ml,   bacchetta di vetro, spatola in 
acciaio, spatola a cucchiaino, pinzetta anatomica,  pinza in legno, pinza per becher in acciaio inox,  supporto 
con coccodrillo, crogiolo in porcellana,  accendino,  almeno 5 tappi in gomma e 5 rondelle metalliche,  
almeno 10 cannucce trasparenti,  scheda plastificata per legge di Proust,  una confezione carta da filtro. 
Reagenti che devono essere forniti in dotazione: acido cloridrico 1 m,  idrossido di sodio 1 m, solfato rameico 
pentaidrato, soluzione nitrato di piombo, soluzione potassio ioduro, carbonato di sodio, acido citrico, 
colorante alimentare, soluzione fenolftaleina, acetone, etere di petrolio, soluzione iodo iodurata, cloruro di 
sodio, ammoniaca, paglietta d’acciaio, magnesio in striscia. 
Dotato di guida alle esperienze per l’alunno ed il professore, in italiano, per la realizzazione delle esperienze. 
 
N. 1 KIT DIDATTICO CHIMICA DEL CIBO  
Il kit consente di realizzare esperimenti sui seguenti argomenti: La struttura e composizione delle proteine; 
La coagulazione del bianco d’uovo cambia la sua composizione; La solubilità dei grassi; Gli olii vegetali; 
Produzione di saponi; La composizione dei grassi; La produzione di margarina; Rilevazione di grassi con 
coloranti; Rimozione di macchie di grasso; Rilevazione di metanolo; Il tannino nel tea; La caffeina nelle 
bevande; Agenti attivi nel pepe; I carboidrati; La solubilità dei carboidrati; La rilevazione di glucosio con 
soluzione di Fehling; Proprietà riducenti del glucosio; Fruttosio; Lattosio; Rilevazione di amido; Amido della 
patata; Composizione di amido; Glutine del grano; La pectina; Decomposizione dell’amido durante la 
digestione; Rilevazione di vitamina; Trattamento dell’acqua da bere; Anidride carbonica; Ammoniaca nella 
liquirizia; I fosfati nella carne; Rilevazione di nitriti nella carne; Imbrunimento enzimatico; Emulsionanti; 
Catalasi. 
Il set consiste dei seguenti componenti Piatto di porcellana 100 ml - Morsetto universale - Sostegno ad 
anello - Reticella spargifi amma ceramica - Spatola con doppio cucchiaio - Termometro -10 – 250°C - 
Pinzette diritte smussate - Beuta Erlenmeyer 100 ml collo stretto - Pinze in acciaio inox - Basamento con 
asta - Bottiglia di lavaggio - Pinza clip inox due dita - Provette diametro 16 mm, lunghezza 160 mm - Pipette 
con tettarelle - Asta in vetro per agitazione - Spazzola per provette - Supporto per provette - Bicchiere in 
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vetro alto 400 ml - Bicchiere forma bassa 250 ml - Bacinella in plastica - Bicchiere forma bassa da 100 ml - 
Tappi in gomma - Cilindro graduato 10 ml - Cilindro graduato 100 ml - Pinza in legno per provette - Pinza in 
acciaio inox - Perle per ebollizione - Lente d’ingrandimento - Vetro orologio diametro 100 mm - Imbuti per 
filtrazioni - Bruciatore bunsen autonomo con cartuccia - Bilancia 300 gr, 0.01 gr - Mortaio con pestello - 
Guanti in lattice - Occhiali di protezione - Rotolino indicatore di pH - Carta da fi ltro in dischi piani diametro 
150 mm - Carta da fi ltro in dischi piegati diametro 150 mm; 
Il set contiene i seguenti reagenti chimici: Etanolo puro 95% - Acido acetico puro - Acetone - Etere di petrolio 
40-60°C - Alcool denaturato - Idrossido di sodio - Acido stearico - Solfato acido di potassio - Reagente di 
Schiff - Cloruro di sodio - Sudan III - Ossido di magnesio - Permanganato di potassio - Acido orto-fosforico 
85% - Acido solforico 96% - Acido ossalico cristallino - Soluzione di Fehling I - Soluzione di Fehling II - 
Polvere di gelatina - Ioduro di potassio - Ninidrina - D(+) glucosio - Amido solubile - Soluzione di nitrato 
d’argento 5% - Soluzione ammoniacale 25% - Soluzione metilene blu - D-fruttosio laevulose - Resorcina - 
Acido cloridrico 25% - Acido citrico - D (+)- saccarosio - L ( +) – acido ascorbico cristallino - 2,6 – 
diclorofenolo indofenolo - Carboni attivi granulari - Cloruro di ferro III 6-hydr - Metil rosso - Idrossido di calcio 
- Indicatore liquido di pH - Cloruro d’ammonio - Acido nitrico - Molibdato d’ammonio - Trisodio fosfato 12-
hydr - Nitrato, nitrito tester - Perossido d’idrogeno 30% 
Dotato di guida alle esperienze per l’alunno ed il professore, in italiano, per la realizzazione delle esperienze. 
 
 
N. 1 KIT ALCANI - ALCHENI - ALCHINI   
La sperimentazione relativa agli alcani deve riguardare la preparazione del metano da acetato di sodio e 
idrossido di sodio, le reazioni di combustione del metano in condizioni di difetto di ossigeno gassoso ed in 
condizione di ossidazione completa, la verifica della scarsa reattività di metano, esano (scarsa ossidazione 
degli stessi in reazioni di ossido riduzione) e le prove comparative di miscibilità e solubilità. Disponendo di 
più alcani o di loro derivati (es. tetracloruro di carbonio, cloroformio) deve essere possibile effettuare prove 
per verificare la miscibilità di tali composti. Tali prove si dovranno poter eseguire anche con altri solventi 
apolari (es. benzene) o polari (es. acqua, etanolo). Prove di solubilità si dovranno effettuate sciogliendo un 
alcano solido (paraffina) in uno liquido e provando a sciogliere nello stesso sostanze di tipo molecolare (es. 
iodio, saccarosio) o ionico (es. cloruro di sodio). 
La sperimentazione relativa agli alcheni deve riguardare l’ossidazione a glicol dell’1-ottene, l’addizione di 
bromo all’1-ottene,   prove comparative di miscibilità e solubilità. Deve essere possibile verificare il 
comportamento con prove di miscibilità da effettuarsi con altri idrocarburi o derivati (es. esano, benzene, 
tetracloruro di carbonio, cloroformio) e con solventi polari (es. acqua o etanolo). Prove di solubilità 
nell’alchene potranno essere effettuate con un alcano solido (paraffina) e con sostanze di tipo molecolare 
(es. iodio, saccarosio) o ionico (es. cloruro di sodio). 
La sperimentazione relativa agli alchini deve riguardare la preparazione dell’acetilene (etino) dal carburo 
di calcio e l’addizione di bromo all’acetilene (etino). 
Componenti che devono essere forniti per eseguire gli esperimenti:   Metano, Esano, Benzina, 
Permanganato di potassio sol. 0.001 M, Idrossido di sodio in perle e sol. 4 M, Acetato di sodio, Acido 
solforico sol. 1:5, Acqua di bromo satura, Benzene, Cloroformio, Tetracloruro di carbonio , Iodio, Saccarosio, 
Cloruro di sodio, Idrossido di bario sol. 1 %, Etanolo,  1-ottene,    Idrossido di sodio sol. 1 M, ,  Etanolo,  
Iodio bisublimato, Carburo di calcio, Fenolftaleina sol. 1 %,  Paraffina,  Vetreria 
Dotato di guida alle esperienze per l’alunno ed il professore, in italiano, per la realizzazione delle esperienze. 
 
 
N. 1 KIT DIDATTICO IDROCARBURI    
La sperimentazione relativa agli idrocarburi deve riguardare le reazione di nitrazione del benzene e le prove 
comparative di miscibilità e solubilità di areni e altre sostanze: disponendo di diversi areni liquidi, di esano (o 
altro alcano liquido), di alcool etilico e di acqua deve essere possibile effettuare prove crociate di miscibilità. 
Analoghe prove crociate di solubilità devono essere effettuate tra areni solidi (es. naftalene o fenolo) e i 
solventi già citati. Prove di solubilità in areni liquidi devono essere eseguite con varie sostanze solide quali 
un alcano solido (es. paraffina), sostanze molecolari (es. iodio) o ionico (es. cloruro di sodio) 
Componenti che devono essere forniti per eseguire gli esperimenti: Benzene,  Toluene,  Fenolo, Naftalene,  
Esano,  Etanolo,  Iodio,  Cloruro di sodio,  Paraffina,  Acido nitrico sol. 65 %,  Acido solforico sol 95 %,  
Idrossido di sodio sol. 4 M,  Vetreria 
Dotato di guida alle esperienze per l’alunno ed il professore, in italiano, per la realizzazione delle esperienze. 
 
 
N. 1 KIT DIDATTICO ANALISI DEL SUOLO   
Il kit dovrà consentire di misurare il pH, l’azoto, il fosforo, il potassio contenuti nel suolo tramite via 
colorimetrica. Il kit dovrà contenere le soluzioni e i reagenti necessari per eseguire le  analisi almeno 25 
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volte. Dovrà essere fornito un manuale in italiano con parte introduttiva teorica sulla vita del suolo e delle 
piante, oltre ai protocolli di analisi. 
Dotato di guida alle esperienze per l’alunno ed il professore, in italiano, per la realizzazione delle esperienze. 
 
N. 1 KIT DI SPERIMENTAZIONE ANALISI ACQUE    
Questo kit deve permettere di  valutare la qualità dell’acqua, fornendo i test per controllarne i parametri 
fondamentali: alcalinità, cloruri, durezza, solfiti, ferro e pH. 
Il kit deve essere fornito di manuale di sperimentazione e deve includere tutte le soluzioni e i reagenti 
necessari per l’esecuzione di 100 analisi per ogni parametro, un pHmetro tascabile e una valigetta. 
Tutti i reagenti per le titolazioni devono essere prestandardizzati e pronti all’uso. 
Dotato di guida alle esperienze per l’alunno ed il professore, in italiano, per la realizzazione delle esperienze. 
 
N. 2 AGITATORE MAGNETICO RISCALDANTE    
L’Agitatore e riscaldatore digitale  con velocità e temperatura facilmente selezionabili tramite manopole. La 
struttura deve essere in ABS con classe di protezione IP21/IP42. Deve avere il piatto in acciaio inox con 
trattamento in ceramica.  La velocità deve essere regolabile fino a 1500rpm(giri al minuto) e la temperatura 
selezionabile da 50C° a 280C°. Il display deve essere LCD digitale a LED. 
 
 
N. 3 BILANCIA DIGITALE   
Portata: 1000 g. Sensibilità: 0,01 g . Linearità: ± 0,03 g.  Riproducibilità: 0,02 g. Dimensioni del piatto: Ø 130 
mm (b).   Display LCD con retroilluminazione. Bilancia di precisione a cella di carico. Unità di peso 
selezionabili: g,ct,oz,lb,dwt,GN,pcs, tex, Ne.  Interfaccia RS232 per la connessione a computer, stampanti o 
periferiche. Calibrazione esterna. Peso di Calibrazione esterno. Tara automatica sull’intera portata. Funzione 
contapezzi.  Pesata in percentuale.  Alimentatore  AC 6V/100mA. Funzionamento a batterie  Temperatura di 
esercizio 0 - 40 °C.   Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili.  
 
 
N. 1 BANCO PER LAVAGGIO CON VASCA E SGOCCIOLATOIO 
Dimensioni 900x750x900mm – h 1450mm   

- Struttura portante in acciaio tubolare a sezione rettangolare di 60x30x2mm,parete tecnica chiusa ad 
un ripiano in lamiera pressopiegata antigocciolo,verniciata con polveri epossidiche applicate con 
metodo elettrostatico ed essiccate a forno previo sgrassaggio, fosfatazione epassivazione ecologica. 
Piedini inferiori regolabili in plastica. 

- Vasca in gres porcellanato ed uno sgocciolatoio, completo di troppopieno e sifone in moplen. 
- Miscelatore per acqua fredda con bocca girevole e comando a gomito. 
- Armadietto realizzato con pannelli di conglomerato spessore mm.18 biplaccato in laminato plastico, 

avente due ante. 
- Linee di scarico in polietilene PE HD  + sifoni ispezionabili; compreso l’allaccio all’impianto di scarico 

con tubo polietilene d=40mm a una distanza di circa 1,5 metri 
- Linee d’alimentazione fluidi in PVC diametro mm 16 + raccorderie; compreso l’allaccio all’impianto 

idricocon tubo d=16mm a una distanza di circa 1,5 metri 
 
 
 
 
N. 2 BANCO A PARETE CON VETRINA PENSILE 
Dimensioni: 1800x750x900mm – h 1750mm 

- Struttura portante anteriore: fissata all’unita tecnologica composta di spalle a “C” rovesciate in 
profilati d’acciaio sezione 60x30 spessore mm 2.0 trattati con verniciatura epossidica sp.80 micron; 
traversi sezione 60x20 spessore mm 2. con verniciatura epossidica sp.80 micron; applicati alle 
spalle tramite speciali profili con viteria occultata, resistenza al carico > a 200 Kg/m2. 

- Composto da: 1 Basamento metallico con piedini regolabili in pvc. · 1 Parete tecnica con vetrina 
pensile. · 1 Pannello copriservizio in nobilitato plastico classe.• 2  ripiano in vetro con colonne 

- Piano di lavoro in bilaminato plastico, spesso 25 mm, con supporto in conglomerato legno-resine 
classe 1, bordatura perimetrale in ABS arrotondato. 

- Servizi elettrici a banco: Quadro elettrico, grado di protezione IP65, autoestinguenti secondo UL94 
grado V-0, certificati secondo norme CEI. • 1  modulo con 4 prese UNEL 2P+T 10/16A – 220V, 
coperchio a molla IP44. 
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N. 1 SERIE VETRERIA E ACCESSORI   
Il set deve comprendere:  
N° 2 Beaker vetro borosilicato 100ml d=50mm       
N° 2 Beaker vetro borosilicato 250ml d=70mm        
N° 2 Beute vetro borosilicato 100ml         
N° 2 Beute vetro borosilicato 250ml         
N° 50 Provette vetro d=16mm         
N° 12 Tappi in gomma d inferiore 18mm        
N° 12 Tappi in gomma d inferiore 30mm        
N° 2 Rack porta provette polipropilene per provette da 50ml, 15ml, 1,5ml    
N° 4 Bottiglie spruzzette per lavaggio in polietilene 250ml      
N° 2 Imbuto vetro borosilicato d=60mm        
N° 3 Imbuto polipropilene d=80mm         
N° 4 Capsule di evaporazione in porcellana con becco 60ml      
N° 5 Spatole a due estremità acciaio inox 18/10 l=150mm      
N° 5 Spatola con cucchiaio polipropilene l=150mm       
N° 10 Bacchette di agitazione in vetro l=200mm       
N° 5 Pinzette in polimetilpentene PMP l=115mm       
N° 3 Pinza per crogiolo acciaio 18/10 l=300mm       
N° 20 Retine spargifiamma rete acciaio disco centrale ceramico 160mm    
N° 4 Sostegno treppiede acciaio per bruciatore h=250mm      
N° 4 Supporto treppiede con asta stativo acciaio l=600mm      
N° 4 Sostegno per imbuti con morsetto d=70mm       
N° 20 Occhiali di sicurezza conformi CE EN166 EN170       
N° 4 Navicelle di pesata quadrate 100ml        
N° 2 Termometri capillare smaltato riempimento rosso resistente acidi e alcali -10+150°C l=300mm   
N° 10 Ancorette magnetiche per agitatore l=25mm d=8mm      
N° 2 Palloni a fondo tondo vetro borosilicato 100ml       
N° 3 Anelli di supporto per palloni in sughero pressato d int. 30mm     
N° 2 Imbuti separatori tipo Squibb vetro borosilicato 250ml      
N° 10 Cilindri graduati polipropilene 100ml        
N° 2 Matracci tarati vetro borosilicato con tappo 100ml      
N° 5 Pipette graduate vetro 20ml         
N° 4 Bruciatore bunsen compreso di cartuccia ricambiabile gas butano  
 
 
N° 1 ACCESS POINT WIRELESS 
access point dual-band wireless, velocità di trasferimento dati fino a 1.2Gbps (300Mbps sulla banda a 
2.4GHz e 867 Mbps sulla banda a 5GHz). Modalità root, bridge wireless point-to-point WDS, bridge wireless 
point-to-multipoint WDS e client wireless. 4 porte Gigabit Ethernet, supporta un numero massimo di 128 
client contemporanei e include 2 antenne esterne rimovibili da 3 dBi. Completo di alimentatore e manuali di 
installazione in italiano. 
 
 
N° 1 STAMPANTE A4 LASER COLOR   
Stampante Multifunzione A4 Laser Colore - Stampa/Copia/Scanner - 18ppm nero / 4 ppm colore - 600x600 
dpi - Cassetto carta da 150 fogli - 128 MB - TONER INCLUSO (700pag.) - Win/Mac - USB 
 
 
N° 1 FOTO-VIDEOCAMERA 360° WIFI 15 Mpx    
Foto-video camera con doppio obbiettivo per riprese fino a 360°. Sensore CMOS 15Mpx  X2 , possibilità di 
usare scheda MicroSD ad alta capacità; Risoluzione registrazione video360° (3840 x 1920)@30fps; 
Capacità batteria standard1350 mAh; durata batteria fino a 160 min in registrazione singola (Single 
1920x1080@30fps), 140 min min in registrazione doppia Dual 2560x1280@30fps); treppiede dedicato; 
possibilità di trasferimento file a PC; possibilità di gestione da cellulare tramite applicativo dedicato; 
possibilità di connessione ad un dispositivo mobile tramite diverse tecnologie; possibilità di download  
applicativo dedicato per la gestione del dispositivo; formato video 16:9. 
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N° 1 LIM COLLABORATIVA MULTIUTENTE 
Formato: 88” 16:10 
Superfice con cancellazione a secco 
Compatibilità Windows, Mac, Linus 
Tecnologia touch infrarossi 
Multitouch almeno 10 contemporanei sia penna che dito 
Risoluzione non inferiore a 32000x32000px 
Connettività USB 2.0 plug&play 
Tasti di scelta rapida: 2 fasce laterali da 20 tasti ciascuna 
Velocità di tracciamento <6m/s 
Alimentazione USB 4,6/5V 
Dotazioni: - n. 1 Vassoio portapenne - n. 1 cavo USB - n. 1 kit per il montaggio a parete - n. 3 penne - n. 1 
asta telescopica - n. 1 cancellino – n. 1 coppia Speaker  integrati da 50W RMS con controllo volume, 
telecomando per il controllo remoto del volume –  Serie cavi di alimentazione e connettività di lunghezza 
adeguata alla connessione al PC su cattedra  - staffe e accessori per l’installazione 
 
SOFTWARE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
 

• Software gratuito, in italiano, specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività 
didattiche; versione liberamente utilizzabile (online oppure offline) per consentire la fruizione dei file 
creati con l'applicativo a tutti gli utenti anche in contesti in cui la LIM non è presente; 
personalizzazione della interfaccia grafica in modalità differenziate per l’utilizzo in funzione del grado 
di ordine scolastico; gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo gratuito e senza limitazione 
temporale, il software deve includere la funzione di verifica  della disponibilità di nuovi aggiornamenti 
sul sito del produttore e l'installazione degli stessi; prevedere una sezione di help per l'utente, in 
modalità offline in lingua italiana; accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a 
corredo del software di gestione della LIM, ed in opzione scaricabili gratuitamente da apposite 
librerie , in lingua italiana su portale web gestito direttamente dal produttore; compatibilità Windows; 
MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04 

• Software gratuito di collaborazione ed interazione, in italiano, con le seguenti caratteristiche minime: 
Permettere la connessione alla LIM di tablet e dispositivi compatibili con sistemi Android, iOS e 
Windows - Preveda un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali tra  
insegnanti della stessa scuola - Preveda una home page di classe dove l’insegnante può postare 
messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe e allegare file da condividere con gli 
alunni - Permettere di inviare contenuti multimediali ai device degli alunni – Permettere agli studenti 
di scaricare gratuitamente, sui propri dispositivi, l’app del produttore che consenta agli utenti di 
interagire alle attività - Permette di inviare domande ai dispositivi, test strutturati come le prove di 
verifica e l’invio dei compiti -  Permette ad alcuni o tutti gli studenti previa abilitazione da parte  
docente di lavorare contemporaneamente in modalità collaborativa sulla stessa lezione - Archivio 
illimitato di lezioni e file nel cloud. 

 
MANUALISTICA: Per tutte le componenti del Kit  fornire  manuali  in lingua italiana e help in linea in lingua 
italiana all’interno dell’applicazione. 
GARANZIA 5 anni 
 
 
N° 1 VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRA CORTA 
Specifiche tecniche minime: 
Tipo di dispositivo: Proiettore 3LCD  
Luminosità: 3000 lumen ANSI 
Rapporto di contrasto: 4000:1 
Risoluzione: 1280 x 800 (WXGA) 
Rapporto d'aspetto nativo: 16:10 
Rapporto di proiezione: 0,36 : 1 
Zoom: 1,4 x Zoom Digitale 
Obiettivo: Obiettivo a brevissima distanza 
Ciclo di vita lampada: 8000 Modo Eco / 5000 Modo Normale / 4000 Modo Massima Luminosità 

 

PON FSRE 2014/2020 LABORATORI INNOVATIVI 2 – Laboratorio di Chimica 6 
 

 



Ingresso video: RGB,video composito (NTSC,SECAM,PAL,PAL-N,PAL-M,NTSC 4.43,PAL 60,NTSC 
3.58),LAN 
Modalità video: 480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p 
Altoparlanti: 1 x 20 (mono) 
Alimentazione: 120/230 V c.a. (50/60 Hz) 
Serie cavi di alimentazione e connettività di lunghezza adeguata alla connessione al PC su cattedra   
Staffe e accessori per l’installazione  
Manuali tecnici e d’uso in italiano 
 
    
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott. Massimo Mocci 

 
                 Firmata digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesse 
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