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SCHEDA TECNICA - ALLEGATO C   

Strumentazione tecnica e attrezzature per la didatt ica per la realizzazione di un laboratorio 

di grafica per l’Istituto di Istruzione Superiore “ Giovanni Maria Angioy” nell'ambito del 

progetto G 3LPJ (Green learning, Green People, Green Jobs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato C alla  
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Descrizione quantità 

iMac 27”  
Processore 3,2GHz  
Archiviazione 1TB 
• Processore Intel Core i5 quad-core a 3,2GHz 
• Turbo Boost fino a 3,6GHz 
• 8GB di memoria (2 x 4GB), espandibile fino a 32GB  
• Disco rigido da 1TB1 
• AMD Radeon R9 M380 con 2GB di memoria video 
• Display Retina 5K P3 5120x2880 

32 

Software Adobe Creative Cloud licenza quinquennale  32 

Stampante laser jet quadricromia CMYK formato A3 14 ppm (es. HP laser -jet pro 
M277DW) 

2 

Scanner formato A3 2400x4800dpi  2 

Stampante 3D con motore ottico, laser 250mW, galvan ometro, piano di stampa 
145x145x175mm, pulizia automatica, tank rimovibile e riscaldabile, sistema automatico 
di rimescolamento della resina, display touchscreen , connettività wireless e wi-fi (es. 
FormLabs Form2) 

2 

Scanner 3D precisione 20 -40 µm, telecamera con risoluzione 3.1MPX,  sorgente  
luminosa LED, software Optical RevEng (es. Cronos 3D) 

2 

Tavoletta grafica elettromagnetica 38x25cm, 5080 lp i, 2048 livelli di pressione, 
connettività wireless, USB, (es. Wacom Intuos Pro) 

26 

Mazzetta di colori Pantone (varie)  20 

Unità di archiviazione SATA 3GByte/s, 10TByte, conn ettività Ethernet (es. Seagate NAS 
Pro 2-Bay) 

2 

Fotocamera Reflex digitale da 20,2 megapixel con sensore full -frame + EF 24 -105mm 
f/3.5-5.6 IS STM (tipo Canon 6D) 

2 

Obiettivo 50mm f1.4 (attacco Canon)  2 

 Obiettivo zoom 24 -70 f2.8 ( attacco Canon)  2 
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Obiettivo zoom 70 -300 f4-5.6 (con attacco Canon)  2 

Videocamera digitale da spalla ultra hd 4K (es. Pan asonic hc -x1000) 2 

Stabilizzatore steadycam fotocamere 1 -3.5kg, contrappeso 16 dischi 80gr (es.  Flycam 
Steadycam 3000)  

2 

Cavalletto professionale tripod , testa a sfera, 4 sezioni, 142cm in fibra di carbo nio, con 
borsa (es. Manfrotto MKBFRC4-BH) 

2 

Fondali fotografici 200x300cm (1bianco, 1nero, 1gri gio, 1blu, 1rosso)  5 

Kit supporto fondali per fondali fotografici 200x30 0cm 2 

Pinze per aggancio fondali  12 

Pannelli riflettenti Ø110cm (1bianco, 1oro, 1argent o) 3 
Illuminatore al quarzo luce continua 800W, 3200°K  2 
Lampada per illuminatore al quarzo luce continua 80 0W 3200°K  4 

Softbox Ø120cm  1 

Illuminatore al quarzo luce fluorescente 800W, 5400 °K  1 
Lampada per illuminatore al quarzo luce fluorescent e 800W 3200°K  3 

Laminatore fronte -retro 25mm, 1200Watt, regolabile con pedaliera elet tronica, rullo 
Ø130mm rivestito in silicone antiadesivo, piani di lavoro in acciaio antigraffio, 
riavvolgitore (es. Binder 1600 F2) 

1 

Plotter da taglio, motore servo controllato, forza di taglio 350gf,  funzione taglio 
ripetuto, taglio di diversi materiali e spessori, s upporto porta rotolo, software di 
gestione con interfaccia LCD, funzione di taglio pa ssante, sensore ottico e crocini di 
registro, supporto per file bmp, jpg, stx, ai, eps,  plug-in per Adobe Illustrator (es. 
Roland Camm-1GS-24) 

1 

Stampante/Doratrice a caldo  
(300 Watt) termografica digitale con hardware dedic ato, controllo pneumatico a 
pressione stabile, spostamento automatico della tes tina, testina termica traslante a 
300dpi, slot scheda SD, interfaccia di rete, (es. B inder Blazer Foil 3050C) 

1 
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Tagliacarte p rofessionale automatica elettromeccanica,  
(1700 Watt) controllo elettronico della squadra con  misurazione digitale, 8 stazioni 
programmabili, 9 misure per stazione, avanzamento e  arresto con regolazione 
micrometrica, funzione di espulsione sfrido, segnal atore ottico di taglio, lame con alto 
contenuto di carbonio (es. Binder IB670A) 

1 

Cucitrice elettrica a blocco e a quaderno,  
(500 Watt) comando a pedale elettrico, cucitura a p unto piatto 6mm, protezione 
antinfortunistica, morsettiera per aggancio sul tav olo (es. Binder Cucirapid) 

1 

Perforatrice Cordonatrice semi -automatica, (500 Watt)  
 controllo della cordonatura e della perforazione c on plc, luce di 450mm, 
movimentazione tramite motore con sensori di centra tura, programmi memorizzabili, 
display touch in italiano (es. Binder Gpm 450SA) 

1 

Sagomatrice cartonati elettrica, larghezza di lavor o 440mm, per spessori fino a 1,5mm, 
controllo tramite pedale (es. Binder Cyclos C-Press  440 

1 

Brossuratrice con 4 riscaldatori autonomi, disco gr ecatore ad alta velocità, (es. Binder 
IB JB1) 

1 

Macchina per serigrafia A2 600dpi ecologica con acc essori telai, cornici, tessuti (es. 
GoccoPro QS200) 

1 

Proiettore DLP 300Ansi Lumen con kit montaggio a so ffitto  2 

Mouse  
Dimensioni standard con cavo 

32 

 


