
PON FSRE 2014/2020 LABORATORI INNOVATIVI – Laboratorio di Elettronica 1 

 

ALLEGATO “B” 

 

 

CAPITOLATO DI GARA 

LABORATORI INNOVATIVI 

PROGETTO P35/1 - LABORATORIO DI ELETTRONICA 

CODICE: 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-46 

CIG: 7733696FD1 

CUP:  F57D17000060007 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PON FSRE 2014/2020 LABORATORI INNOVATIVI – Laboratorio di Elettronica 2 

 

ATTREZZATURE RICHIESTE PER IL 

 

LABORATORIO DI ELETTRONICA 
 
 
N° 6 INTERFACCIA DI MISURA MULTIFUNZIONE WiFi USB  
Unità compatibile con i moduli richiesti, che deve includere un set di strumenti virtuali, interfaccia per 
inserimento guasti e modifica parametri, collegata a PC tramite WiFi. L’unità deve presentare sul fronte le 
boccole da 2 mm e i vari connettori per gli strumenti virtuali di misura. L’ elaborazione dei segnali, i parametri 
di misura, l’inserimento guasti e la visualizzazione dei valori e dei grafici devono venire gestiti mediante un 
Personal Computer collegato all’unità mediante Wi-Fi. Set strumenti interni: Frequenzimetro 0.1Hz – 1 MHz 
con ingresso analogico e ingressi TTL; Analizzatore stati logici 8ch TTL, pattern 1024 bytes; Oscilloscopio 2 
ch AC/DC, 5 gradini ampiezza da 20 a 500mV, campionamento 100Khz a 40Mhz; Multimetri con misura 
AC/DC, 400mV /4V / 40V / 80V, 200mA, 8A, resistenza 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MOhm; Generatore 
pattern Digitale, 8ch; Generatore forme d’onda 0,1 Hz – 1MHz, V.out ± 10Vpp e uscita TTL, Regolazione di 
offset, amp. Freq.: Inserimento di minimo 24 guasti; Interfaccia a PC di tipo WiFi. 
 
N° 6 SCHEDA INTERFACCIA CIRCUITI DC di BASE  
Modulo per l’apprendimento teorico-sperimentale-pratico, la modifica dei parametri circuitali e l’inserimento 
dei guasti completo di sinottico serigrafato, punti di test e di interconnessione, modifiche ai circuiti tramite 
jumpers, simulazione guasti. Il modulo deve permettere il svolgere seguente programma di formazione:  
corrente elettrica CC, commutatori e relè; fonti di alimentazione e strumenti di misura: il voltmetro, 
l’amperometro, l’ohmetro, il multimetro; elettricità, unità di misura e simboli; la forza elettromotrice la 
differenza di potenziale;  effetti della corrente elettrica nel corpo umano, misure di sicurezza;  legge di Ohm;  
circuiti resistivi serie, parallelo: corrente, tensione e misura della resistenza;  le leggi di Kirchhoff: calcolo dei 
valori di tensione, corrente e resistenza di un circuito;  teorema di Thevenin: calcolo della f.e.m. equivalente 
e della resistenza serie;  teorema di Norton: calcolo della corrente equivalente e della resistenza parallelo; 
principio di sovrapposizione degli effetti; reostati e potenziometri; potenza in corrente continua;  
trasferimento di potenza;  teorema di Kennelly. Software interattivo multimediale dedicato. 
 
N° 6 SCHEDA INTERFACCIA CIRCUITI DC COMPLESSI  
Modulo per esaminare i vari tipi di sensori e i sistemi di regolazione P.I.D. (Sensori di luminosità: 
fotoresistenza, fotodiodo, fototransistor - Sensori di temperatura: termistore NTC, termistore PTC, termo 
resistenza - Il controllo automatico: riferimento, nodo sommatore, controllore, trasduttore e segnale di 
reazione – Controllo ad anello aperto - Controllo ad anello chiuso - Controllore PID - Controllo automatico di 
luminosità  Controllo automatico di temperatura).Software interattivo multimediale dedicato. 
 
N° 6 SCHEDA INTERFACCIA CIRCUITI AC   
Modulo per l’apprendimento teorico-sperimentale-pratico, la modifica dei parametri circuitali e l’inserimento 
dei guasti completo di sinottico serigrafato, punti di test e di interconnessione, modifiche ai circuiti tramite 
jumpers, simulazione guasti. Il modulo deve permettere di svolgere il seguente programma di formazione: 
Campi magnetici; Campi elettrici ed elettromagnetici; Capacità e condensatori; Induttanze ed induttori; 
Circuti c.a. resistivi e capacitivi; Circuiti induttivi in corrente alternata; Circuiti RLC; Risonanza serie e 
parallelo; Potenza in corrente alternata; Il trasformatore; L’autotrasformatore; Motori elettrici in cc; Il motore 
elettrico come generatore di energia. Software interattivo multimediale dedicato. 
 
N° 6 SCHEDA INTERFACCIA ELETTRONICA BASE  
Modulo per l’apprendimento teorico-sperimentale-pratico, la modifica dei parametri circuitali e l’inserimento 
dei guasti completo di sinottico serigrafato, punti di test e di interconnessione, modifiche ai circuiti tramite 
jumpers, simulazione guasti. 
Il modulo deve permettere il svolgere seguente programma di formazione: meccanismo di conducibilità, 
drogaggio dei semiconduttori, portatori di carica maggioritari e minoritari; la giunzione P-N: correnti di 
diffusione, di campo e barriera di potenziale;  giunzione P-N polarizzata direttamente e inversamente;  
effetto valanga; effetto Zener;  caratteristiche del diodo: conduzione diretta ed inversa, corrente nel diodo in 
funzione della tensione applicata, rilievo della caratteristica volt-amperometrica;  raddrizzatori: a presa 
centrale, a doppia semionda, a ponte di Graetz; filtri di livellamento: filtro capacitivo, Induttivo, LC, CLC e 
CRC;  duplicatore di tensione;  circuiti limitatori: prove a vuoto e a carico; circuiti di fissaggio;  diodo Zener, 
resistenza differenziale, stabilizzazione di tensione al variare del carico, stabilizzazione della tensione di 
uscita al variare della tensione di ingresso;  transistor UJT: generatore di onda triangolare e di onda quadra;  
il PUT: applicazioni del PUT, circuito divisore di frequenza;  l’SCR: corrente di mantenimento IH, innesco e 
spegnimento tramite collegamento anodo-gate e anodo-catodo, caratteristiche d’innesco;  DIAC e TRIAC: 
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caratteristica del DIAC, generatore di impulsi, conduzione bidirezionale del TRIAC. Software interattivo 
multimediale dedicato. 
 
N° 6 SCHEDA INTERFACCIA ELETTRONICA COMPLESSA: Transistor e loro polarizzazioni 
Sistema per l’apprendimento teorico-sperimentale-pratico, la modifica dei parametri circuitali e l’inserimento  
dei guasti con sinottico serigrafato, punti di test e di interconnessione, modifiche ai circuiti tramite jumpers, 
inserimento guasti su più schede. Il sistema deve permettere di svolgere il seguente programma di 
formazione: Transistor NPN e PNP; Guadagno statico del transistor; Curve caratteristiche; Transistor ad 
effetto di campo JFET; Il MOSFET; Circuito amplificatore con JFET, generatore di corrente costante e 
circuito amplificatore; Componenti optoelettronici; Trasduttori di temperatura; Connessione dei transistor; 
Polarizzazione del transistor; Zone di funzionamento del transistor; Circuito di polarizzazione con una sola 
alimentazione; Classi di funzionamento: classe A, B, C; Stabilizzazione del punto di riposo; Parametri di 
stabilità. Software interattivo multimediale dedicato. 
 
N° 6 SCHEDA INTERFACCIA ELETTRONICA COMPLESSA: Circuiti amplificatori di tensione e di 
potenza  
Sistema per l’apprendimento teorico-sperimentale-pratico, la modifica dei parametri circuitali e l’inserimento 
dei guasti con sinottico serigrafato, punti di test e di interconnessione, modifiche ai circuiti tramite jumpers, 
inserimento guasti su più schede. Il sistema deve permettere di svolgere il seguente programma di 
formazione: Parametri caratteristici per piccoli segnali; Caratteristiche di un amplificatore ad emettitore 
comune in funzione dei parametri “h”; Calcolo dei parametri di polarizzazione; Misura dell’amplificazione e 
dell’effetto della capacità di ingresso; Misura delle resistenze d’ingresso e d’uscita; Inseguitore di emettitore; 
Amplificatore a doppio carico; Accoppiamento RC; Accoppiamento a trasformatore; Accoppiamento diretto; 
Accoppiamento a Darlington; Connessioni Cascode e Bootstrap; Amplificatore differenziale; Amplificatori in 
classe A; Amplificatori in classe B; Amplificatori a simmetria complementare; Amplificatori in classe C. 
Software interattivo multimediale dedicato. 
 
N° 6 SCHEDA INTERFACCIA TECNICA DIGITALE DI BASE   
Modulo per l’apprendimento teorico-sperimentale-pratico, la modifica dei parametri circuitali e l’inserimento 
dei guasti completo di sinottico serigrafato, punti di test e di interconnessione, modifiche ai circuiti tramite 
jumpers, simulazione guasti. Il modulo deve permettere il svolgere seguente programma di formazione: 
Codificatori e decodificatori; Display Driver e display a 7 segmenti; Parametri tipici delle famiglie logiche; 
Sommatori, comparatori e selettori BCD; Famiglia logica TTL; Famiglia logica CMOS; Flip-flops, circuiti 
sequenziali; Algebra di Boole; Interfaccia CMOS-TTL; Interfaccia TTL-CMOS; Circuiti logici combinatori; 
Registri a scorrimento. Software multimediale interattivo dedicato. 
 
N° 6 SCHEDA INTERFACCIA TECNICA DIGITALE EVOLUTA   
Il trainer deve prevedere i seguenti tipi di conversione A/D: convertitore A/D a doppia rampa, convertitore 
A/D ad approssimazioni successive e convertitore A/D di tipo  FLASH  convertitore D/A monolitico ad 8 bit. 
Il range di ingresso e di uscita commutabili deve essere 0 ÷ +8V e -8V ÷ +8V con visualizzazione a led e 
barra di led dei segnali di ingresso e uscita. Possibilità di inserire guasti / modifiche dei parametri circuitali.  
Software multimediale interattivo dedicato. 
 
N° 6 BOX DI SUPPORTO ALLE SCHEDE INTERFACCIA 
 
N° 6 PROTOBOARD INTERFACCIA CON ACCESSORI  
Il modulo deve permettere l’implementazione diretta da parte del docente di sezioni circuitali relative ad altri 
moduli sopra richiesti. Il modulo deve permettere l’analisi teorica e la sperimentazione dei seguente principali 
argomenti: Oscillatori Meissner, Hartley e Colpitts; Multivibratori, oscillatori, filtri attivi ed operazionali; 
Registri a scorrimento a 4 bit; Decodificatori e driver per display a 7 segmenti o multiplexer e de multiplexer; 
Generatori di forme d’onda; Regolatori di tensione con UJT, SCR, DIAC e TRIAC; Raddrizzatori a singola e 
doppia semionda; Reti logiche sequenziali con flip-flop RS, D, JK, JK Master-Slave e Latch; Circuiti con 
amplificatori operazionali; Porte OR-AND-NOR-NAND-NOT a componenti discreti e a circuiti integrati e reti 
logiche combinatorie; Contatori binari e decadici; Amplificatori: differenziali, a larga banda, selettivi, in classe 
C, a simmetria complementare; Alimentatori stabilizzati a componenti discreti e a circuiti integrati; 
Multivibratori astabile, monostabile e bistabile. 
 
N° 1 LIM INTERATTIVA MULTMEDIALE 
LIM con software incluso. Possibilità di scrittura: con dita, penna o qualsiasi altro oggetto, Sistema Infrarossi, 
Diagonale 83”, misura dello schermo in mm 1631 x 1223 (A), Superficie magnetica, Certificati: FCC Class B, 
CE, VCCI Class A, Multi-touch fino a dieci utenti simultanei, Software incluso e presente su supporto DVD, 
insieme alla documentazione, Staffe per montaggio a parete incluse, Cavo USB da 5 mt in dotazione, 
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Utilizzo di un dito o qualsiasi oggetto ,Grande area interattiva, Dieci tocchi simultanei per collaborare,  
Caratteristiche multi-touch intuitive, Superficie magnetica, Leggera con superficie in acciaio, Design 
implementato delle staffe per una facile installazione a parete, Stylus pen inclusa con la lavagna,  Software 
(DVD-ROM), Supporto di differenti OS: Windows, Mac,Ubuntu ,Barra strumenti personalizzabile, Varietà di 
inchiostri e di penne digitali ,Esportazione note in vari formati file ,Accesso diretto a Internet, Google 
immagini, Importazione files Microsoft Office, Supporta IWB formato file comune (CFF) per la condivisione di 
contenuti educativi, Funzione Remote Conference inclusa.; Videoproiettore 0.55” XGA DC3 DMD chip DLP® 
- 3400 ANSI Lumens - Contrasto 20,000:1 - Risoluzione Nativa XGA 1024 x 768 -rapp.proiez. 0.617:1 -
Durata Lampada: Eco+/Dynamic/Eco/Bright/Education cycle 7000/6500/6000/4000/8000 (hrs)- HDMI , 2 x 
VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Mic in (shared with Audio in 2), Audio Out 
3.5mm, VGA Out, RS232, USB mouse/service, RJ45 - 3D -  staffa inclusa. 
 
N° 1 PC DESKTOP i5 Windows 10 Pro Monitor 21”  
Intel Core i5 6400 (2.70 GHz) 6 MB L2 cache;8 GB DDR-4 (2133 MHz) 1x8 GB; SSD 2.5" SATA 3 250 GB; 
Nvidia GT710 (64 bit) 2 GB VGA + DVI + HDMI; DVD-RW 16X 48X dual layer; Design Mini-Tower (dim. 
360H x 190L x 420P mm.);1 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO NAT. ACADEM.;MONITOR LED 21,5" 16:9  
MULTIMEDIALE, VGA + DVI-D. 
 
N° 6 PC All-in one 21” Intel i3 7100 
Personal computer All in one, monitor 21,5” full HD antiriflesso,; Processore I3-7100T;RAM DDR-4 4GB; 
Hard disk 500GB; windows 10; 2 USB 2.0 - 4 USB 3.0; 2 jack audio e speakers stereo 2 x 3 W; webcam 2.0 
Megapixel oscurabile; HD Graphics fino a 1760 MB con 1 uscita DP e 1 HDMI; 2 x Gigabit (10/100/1000 
Mb/s) PXE; Wifi 802.11 b /g /n. 
 
N° 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE A4 LASER COLOR  
Stampante laser color multifunzione. Velocità di stampa: Fino a 18ppm Nero, fino 4 ppm colore; qualità di 
stampa fino a 2400x600 dpi bn/colore; LCD 2 righe;128 MB; vassoio carta 150 fogli; formati A4, A5, A6, B5 
(JIS), B5 (ISO), cartolina; scansione 1200dpi;tipi supporti Normale, sottile, spessa, cartoncini, pre-stampata, 
riciclata, Bond, etichette, Cotton, colorata, lucida; fronte/retro manuale; Porta Hi-Speed USB 2.0 
 
N° 1 FRESA 4 ASSI PER INCISIONI 
Fresa a 4 assi con box di controllo, in lega alluminio completa con cavo collegamento a PC, attrezzi e 
utensili, cavo alimentazione ; Area lavoro 27,5 x 28,5 x 6 cm ; piano lavoro 32 x 53 cm;  pinza 
ER11/3,175 mm; Deflessione radiale 0,03 mm; incisione max 5,5 cm; 0,05 mm precisione ripetizione; 
mandrino controllo tipo pulse-width modulation 500-8000 rpm; 7 cm max dim. pezzo; Intaglio 300-2500 
mm/min secondo materiali. 
 
N° 5 OSCILLOSCOPIO DIGITALE 100 MHz  
Oscilloscopio digitale a due canali dedicato alle esigenze di laboratorio nell’ambito educazionale, dotato di 
una interfaccia facile ed intuitiva e display da 5,7 pollici a colori. Due modalità di campionamento, processo 
delle forme d’onda rapido e funzioni trigger avanzate. Larghezza banda DC-100MHz(-3d B), impedenza 
ingresso 1MΩ, risoluzione verticale 8bit, massima tensione ingresso 300V, range offset 2mV/div ~ 50mV/div: 
±0.4V; 100mV/div - 500rr1V/div: ±i4V; 1V/div - 5V/div: ±40V; 10V/div: ±300V, processo forme d’onda +,— ,x, 
FFT, Fl-Trms, Zoom FFT, TRIGGER sorgenti CH1, CH2, EXT, Line, modalità NORMAL, AUTO, TV, 
SINGLE, PULSE WIDTH, EDGE; Modalità X/Y con sfasamento di fase ±3° a 100KHz; SAMPLE RATE in 
tempo reale  1Gsa/s max., equivalente 25Gsa/s max., modalità acquisizione normale/picco/media 
10ns(500ns/div ~ 50s/div); Misure tensione Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vh, Vb, Vmax, Vmin, Rise 
Preshoot/Overshoot, Fall Preshoot/Overshoot; Misura Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, 
Negative Width, Duty Cycle precisione ±2%; Autosetup di v/div e t/div livello trigger automaticamente.; 
salvataggio fino a 15 setup di misura e 15 forme d’onda; compensazione segnale sonde misura  da 5% a 
95%; Interfaccia USB; Display 5,7” colori, grata divisioni 8x10, 234x320 dots; Alimentazione AC 100 -240V; 
fornito con 2 sonde misura 100Mhz 10:1/1:1 selezionabile; Software gratuito scaricabile dal sito del 
produttore. 
 
N° 5 ALIMENTATORE STABILIZZATO 2x30V + 5V  
Alimentatore stabilizzato tre uscite; 2 ch variabili; 1ch fisso; Corrente regolabile; possibilità  connessioni 
uscite serie/parallelo; effetto carico CV≤1×10-4+3mV, CC≤2×10-4+3mA; uscita fissa 5Vdc 3A; protetto 
contro sovraccarico; ripple CV≤1mVrms; CC≤3mArms ;display separati; uscite regolabili 2x 0-30Vdc 3A. 
 
N° 4 GENERATORE DI FUNZIONI   20MHz   
Generatore di funzioni da 0,1Hz a 25 MHz sintetizzato, singola uscita + Sync con modulazioni; forme d'onda: 
sinusoidale, quadra, triangolare, rampa, rumore, arbitraria. Segnali arbitrari con campionamento di 20 
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MS/sec ris. 10 bit, memoria 4 K punti, frequenza di ripetizione 10 Mhz. Ampiezza da 1mVpp a 10 Vpp su 50 
ohm, tempo di salita/discesa <= 25 ns, controllo duty-cycle da 1 a 99%.Modulazioni AM/FM/FSK, Sweep & 
contatore di frequenza. Impostazione dei parametri delle forme d'onda tramite tastiera numerica & manopola 
di selezione, indicazione di tutti i parametri su display LCD. Il software di editing delle forme d'onda arbitrarie 
contiene non solo strumenti di disegno della forma d'onda, ma anche una vasta gamma di funzioni di editing 
della forma d'onda. Le forme d'onda più comunemente usate, tra cui Rayleigh, gaussiana, rumore, pseudo 
ternaria, bipolare AMI, Manchester, Manchester differenziale, RS-232, e NRZ; Memoria ARB 4 kpts max; 
Arbitraria Quada, Rampa, Sinusoidale, rumore; amp. Max 20 Vpp; modulazione FSK-AM-FM. 
 
N° 6 STAZIONE SALDANTE 48W  
Stazione saldante, potenza  48W , temperatura regolabile 150/480°C, stilo saldante con manico in plastica 
isolante, alimentazione 230Vac, classe isolamenti I, completo di cavo alimentazione. 
 
N° 6 TAVOLO DA LABORATORIO   
Deve essere costituito da telaio portante e gambe in tubolare di acciaio, piedini regolabili in altezza, piano di 
lavoro in legno bilaminato con spigoli smussati, tutte le parti metalliche verniciate a forno con trattamento 
antiruggine. Dimensioni circa 2000x1000x860 mm. 
Deve essere completo di torretta di alimentazione bifronte, posizionata al centro del tavolo, con 4 prese 
universali 230V – 10/16 A per lato e 1 presa rete LAN per lato, boccole 0-24 Vca e 0-24 Vcc dotate di LED.  
Realizzazione delle condurrture e collegamento alla rete esistente. 
 
N° 6 ALIMENTATORE STABILIZZATO 
L’unità di alimentazione dovrà avere non meno di cinque uscite di cui almeno una regolabile e tre stabilizzate 
protette da sovraccarico e cortocircuito, per fornire le giuste alimentazioni richieste dai moduli sperimentali. 
Pannello frontale con serigrafia chiara indicante tutte le varie uscite, disponibili con boccole da due mm in 
vari colori per facilitarne il corretto collegamento, LEDs per indicazione presenza tensione nelle varie uscite. 
È richiesta la possibilità di avere uscite di tensione tramite cavetti polarizzati di tipo DIN. Uscite: +30Vdc; 
Specifiche tecniche: Uscita stabilizzata +5Vdc, 2A protezione elettronica da sovraccarichi e cortocircuito; 
Uscita filtrata protetta da fusibile, 4A: “2A per contemporaneo con l’uscita (+12Vdc, 2A: -12Vdc,2A)”; Uscita 
A regolabile stabilizzata 1,3Vdc ÷ 24Vdc, 1A protezione elettronica da sovraccarichi e cortocircuito; Uscita su 
connettore polarizzato protetta da fusibile 24-0-24Vac, 0.5°; Uscita protetta con fusibile 24Vac,4A: “2A per 
uso contemporaneo con l’uscita (+5Vdc,2A)”; Uscita stabilizzata +12Vdc, 2A: -12Vdc,2A protezione 
elettronica da sovraccarichi e cortocircuito.   
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