
 

 

 

 

Piano di potenziamento delle infrastrutture digitali 2020-2021 

 

1 - Premessa 
Questo documento illustra il progetto di ammodernamento delle infrastrutture informatiche 
disponibili nelle strutture didattiche di Ateneo, e nasce dalle improrogabili necessità del loro 
rinnovo. Il progetto include, oltre all’ammodernamento delle aule, anche quello dei laboratori 
informatici e dei centri linguistici. 

 

2 – Descrizione dello stato attuale dei sistemi e della necessità 
del loro aggiornamento 
Allo stato attuale, l’Ateneo si avvale, per l’erogazione della didattica in presenza, di circa 200 
aule, di una quindicina di laboratori informatici e di un centro linguistico, dislocati sulle tre sedi 
di Vercelli, Novara, Alessandria. La maggior parte delle infrastrutture informatiche presenti in 
queste aule è stata progettata e realizzata nei primi anni del 2000. La progettazione dell’epoca 
non fu né organica né condivisa fra le strutture delle allora facoltà. Solo alcuni elementi degli 
impianti sono simili e questa disomogeneità ha limitato, e ancora limita, la possibilità di 
interazione tra aule diverse, sia dello stesso edificio che, a maggior ragione, tra edifici diversi, 
anche in sedi diverse. Data la situazione emergenziale attuale e la presenza di corsi di laurea 
sdoppiati su più sedi, per certi aspetti, sarebbe invece fortemente auspicabile poter contare 
sull’interazione tra gli impianti delle aule e il suo raggiungimento rappresenta uno degli obiettivi 
fondanti di questo progetto.  

L’attuale configurazione informatica delle aule multimediali si basa sulla gestione dei segnali 
audio in digitale mediante protocollo Cobranet su impianti Audia con trasmissione dei segnali 
su cavi ethernet in categoria 5e, sulla trasmissione dei segnali video e VGA in analogico, 
sull’amplificazione audio mediante preamplificatori e amplificatori locali, sulla presenza di 
microfoni da tavolo e sulla diffusione audio stereo, sulla presenza di Prese VGA e di corrente da 
tavolo nonché sulla presenza del videoproiettore. 

Inoltre, nelle aule più importanti (aula magna Disit, aula magna Perrone, etc) sono presenti 
computer dedicati, telecamere di ripresa brandizzate, ingressi aux e VGA ausiliari atti a gestire 
segnali in ingresso provenienti da dispositivi diversi (fra cui lavagne elettroniche, microscopi, 
lettori dvd, etc.), schermi touch screen con remotizzazione e controllo degli impianti di sala, 
quali tende, schermi, altri dispositivi di input, proiettori. 

In un numero molto limitato di casi, alcuni di questi impianti possono combinare i segnali audio 
e video delle varie aule fra loro, permettendo di trasmettere la lezione in un’altra sala in 
“combining”. Questo sistema ha permesso in diverse strutture di dare flessibilità all’occupazione 
delle aule, gestire i guasti in maniera più snella, rispondere rapidamente a necessità di grandi 



 

 

 

 

capienze senza intervenire strutturalmente sugli edifici. Generalmente i segnali in questi casi 
vengono convogliati in una matrice audio e in una matrice video con tecnologia analogica. Nello 
spirito di questo progetto, queste eccezioni dovrebbero invece diventare la regola, permettendo 
il ‘combining’ anche tra edifici diversi anche di sedi diverse. 

Le tecnologie audio, video ed informatiche in 20 anni sono cambiate moltissimo. Come esempio 
semplice e immediato basta ricordare che lo standard di registrazione e proiezione attuale in 
digitale è di 4096×2048 pixel, mentre nei primi anni 2000 le migliori telecamere avevano 
risoluzione 640x480 pixel. Standard tecnologici così elevati sono ormai alla portata della 
maggior parte dei dispositivi consumer, compresi tablets e telefoni cellulari. Da qui quindi 
l’obsolescenza degli impianti multimediali attuali presenti nelle nostre aule. Nonostante quindi 
la lungimiranza dei primi anni 2000 abbia permesso di utilizzare fino ad oggi con successo gli 
impianti esistenti, è chiaro che l’elevato costo di manutenzione di impianti ormai obsoleti, la 
mancanza di pezzi di ricambio nuovi o usati per far fronte a guasti e l’impossibilità di 
aggiornamenti tecnologici e informatici, rende la situazione particolarmente bisognosa di 
interventi urgenti. 

Data quindi questa situazione di obsolescenza, si ritiene necessario procedere verso il rinnovo 
degli impianti multimediali del maggior numero di aule possibili e, in seconda battuta, al rinnovo 
dei laboratori informatici e delle infrastrutture del centro linguistico. L’aggiornamento ha anche 
lo scopo di abbattere i costi di manutenzione, di mettersi al pari con le nuove tecnologie, con 
l’obiettivo di migliorare la didattica e affrontare i prossimi anni con una struttura audio, video e 
informatica di ultima generazione. 

E’ inoltre indispensabile munirsi di software per l’accesso agli edifici, per permettere la gestione 
Covid, software per la remotizzazione di Gestione password, e voto elettronico 

 

3 – Progetto definitivo nuove Aule 
00.00 Area di intervento  

Aggiornamento multimediale di n. 14 AULE DIDATTICHE: 

UPO - NO01 Novara Via E. Perrone 18 - Facoltà di Economia e Medicina 

Edificio A (NO01/A) 

Edificio C (NO01/C) 

Sono identificati i seguenti sistemi di allestimento tecnologico / multimediale  

100 Audio 

200 Video 

300 Lighting 

400 Sistema di Controllo 



 

 

 

 

500 Accessori AV 

600 Rack 

700 Networking  

800 Servizi 

900 Software | Documentazione 
  

UPO NOVARA - NO01/A 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

AULA 102          

AULA 105          

AULA 106          

AULA 107          

AULA 108          

AULA 110          

AULA 112          

AULA 202          

AULA 204          

AULA 205          

AULA 206          

 

UPO NOVARA - NO01/C 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

AULA CS01          

AULA CS02          

AULA CS03          

Aggiornamento multimediale di n.10 AULE DIDATTICHE + n.1 AULA MAGNA: 

UPO - NO02 Novara L.go Donegani 2 - Dipartimento Scienze del Farmaco 

Sono identificati i seguenti sistemi di allestimento tecnologico / multimediale  

100 Audio 

200 Video 



 

 

 

 

300 Lighting 

400 Sistema di Controllo 

500 Accessori AV 

600 Rack 

700 Networking  

800 Servizi 

900 Software | Documentazione 
 

UPO NOVARA - NO02 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

AULA A1          

AULA A2          

AULA A3          

AULA A4          

AULA B1          

AULA B2          

AULA B3          

AULA B4          

AULA B5          

AULA B6          

AULA MAGNA          

 

Aggiornamento multimediale di n.4 AULE DIDATTICHE: 

UPO - AL01 Alessandria DIGSPES Via C.Cavour 84 - Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali 

 

Sono identificati i seguenti sistemi di allestimento tecnologico / multimediale  

100 Audio 

200 Video 

300 Lighting 



 

 

 

 

400 Sistema di Controllo 

500 Accessori AV 

600 Rack 

700 Networking  

800 Servizi 

900 Software | Documentazione 
 

UPO ALESSANDRIA - AL01 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

AULA 201          

AULA 208          

AULA 209          

AULA 210          

 

Aggiornamento multimediale di n.12 AULE DIDATTICHE + n.1 AULA MAGNA: 

UPO - AL02 Alessandria DISIT V.le Teresa Michel 11- Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica 

 

Sono identificati i seguenti sistemi di allestimento tecnologico / multimediale  

100 Audio 

200 Video 

300 Lighting 

400 Sistema di Controllo 

500 Accessori AV 

600 Rack 

700 Networking  

800 Servizi 

900 Software | Documentazione 
 

UPO ALESSANDRIA - AL02 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

AULA 101          



 

 

 

 

AULA 102          

AULA 103          

AULA 104          

AULA 105          

AULA 201          

AULA 202          

AULA 203          

AULA 204          

AULA 205          

AULA 206          

AULA 207          

AULA MAGNA          

 

Aggiornamento multimediale di n.3 AULE DIDATTICHE + n.1 AULA MAGNA: 

UPO - VC07 Vercelli S.GIUSEPPE Piazza Sant'Eusebio 5 - Dipartimento di Studi Umanistici 

Sono identificati i seguenti sistemi di allestimento tecnologico / multimediale  

100 Audio 

200 Video 

300 Lighting 

400 Sistema di Controllo 

500 Accessori AV 

600 Rack 

700 Networking  

800 Servizi 

900 Software | Documentazione 
 

UPO VERCELLI - VC07 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

AULA D11          



 

 

 

 

AULA MAGNA 2          

AULA 4          

AULA 5          

 

Aggiornamento multimediale di n.1 AULA MAGNA: 

UPO - VC05 Vercelli S.ANDREA Via G.Ferraris 116 - Dipartimento di Studi Umanistici 

Sono identificati i seguenti sistemi di allestimento tecnologico / multimediale  

100 Audio 

200 Video 

300 Lighting 

400 Sistema di Controllo 

500 Accessori AV 

600 Rack 

700 Networking  

800 Servizi 

900 Software | Documentazione 
 

UPO VERCELLI - VC05 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

AULA MAGNA (CRIPTA)          

 

00.02 Oggetto del Progetto Multimediale per Assegnazione Lavori  

Il presente documento (20-P006-E-AV-DDP-02-a-00) descrive il Progetto Esecutivo 
comprendente sia i requisiti tecnologici sia quelli di integrazione estetici/architettonici richiesti 
per la fornitura, l’installazione e la messa in opera dell’allestimento multimediale delle Aule 
didattiche da parte del Fornitore che verrà prescelto dalla Stazione Appaltante.  
 
Si richiede la realizzazione dei sistemi Audio | Video | Luci | Networking |Controllo presso le sedi 
di:  

Novara Via E. Perrone 18 > NO01/A e NO01/C;  

Novara L.go Donegani 2 > NO02;  

Alessandria (DIGSPES) Via C.Cavour 84 > AL01; 

Alessandria (DISIT) V.le Teresa Michel 11 > AL02; 



 

 

 

 

Vercelli (S.Giuseppe) P.zza S.Eusebio 5 > VC07;  

Vercelli (S.Andrea) Via G.Ferraris 116 > VC05. 

 

Si sottolinea che l’installazione di alcuni apparati tecnologici dovrà essere integrata con l’arredo 
e/o con la struttura architettonica delle sale, di conseguenza è richiesto un interfacciamento con 
la Stazione Appaltante e la DL per la definizione di tutti i particolari funzionali all’installazione 
delle apparecchiature multimediali. 

 

01.01 Messa in opera Progetto Esecutivo e Progetto Costruttivo  

Le prescrizioni del documento in oggetto e dei documenti di dettaglio (schemi funzionali, 
planimetrie con predisposizioni apparati, computo metrico) che definiscono il Progetto 
Esecutivo delle Aule didattiche, sono il risultato di molteplici confronti con la Committente | 
Stazione Appaltante.                  
 
Si consiglia pertanto al Fornitore/Installatore di rispettare le linee guida indicate nel Progetto 
Esecutivo. 

La Committente | Stazione Appaltante richiederà a fine lavori da parte dell’Installatore | 
Appaltatore la realizzazione documentale del Progetto Costruttivo. 

 

Caratteristica Primaria del Progetto 

Si richiede la totale integrazione e condivisione dei contenuti, dei contributi e delle risorse con 
il resto delle aule presenti nei Campus, siano esse interne alla struttura, che provenienti 
dall’esterno attraverso il circuito network dell’Università.  

 

Descrizione Generale Progetto Esecutivo per tipologia di Sala 

 
Aula Didattica  

Per le Aule Didattiche si richiede la messa in opera del progetto esecutivo dell’impianto 
multimediale Audio-Video-Controllo per uso didattico in cui sono richieste le seguenti 
specifiche:  

Web-conference (per uso con PC di sala e/o PC personale) mediante l’uso di telecamera e 
microfoni di sala 

Presentazioni audio-video per eventi di didattica locale e a distanza tramite sistema di 
Videoproiezione e ripresa video con telecamera  

Gestione e controllo automatizzato di sala mediante Touch screen da tavolo 



 

 

 

 

Registrazione e streaming audio-video dei contenuti 

Room combining, bi-direzionalità audio-video over IP con le altre aule del Campus universitario 
(tramite LAN) e con altre sedi remote (tramite WLAN) 

Le Aule Didattiche saranno dotate di una “Matrice di Presentazione Video” con ingressi e uscite 
video (più audio per embedding e de-embedding) che permettono il routing dei segnali video 
4K con funzione di scaler; la parte audio sarà gestita da un DSP Audio con funzione di AEC 
(acoustic echo cancellation) in grado pilotare i microfoni di sala e con capacità di room 
combining dei segnali audio; la gestione dei sistemi multimediali delle aule sarà garantita 
attraverso un sistema di controllo esterno interfacciato con un Touch Panel da tavolo da 
collocare sulla cattedra vicino la postazione del relatore. 

La ripresa video sarà affidata a una telecamera PTZ (con funzione di autotracking dove 
richiesto), collegata tramite segnale HD-SDI ad un convertitore HD-SDI/HDMI che a sua volta 
sarà collegato ad un convertitore HDMI-USB. La telecamera avrà dei preset pre-impostati per le 
riprese del relatore e del contenuto (ad es. scrittura su lavagna) e sarà anche controllabile da 
Touch Panel per inquadrature “custom”. 

Un apparato di streaming/recording sarà dedicato alla registrazione e della messa in rete su 
Web dei contenuti audio-video. Un Encoder e un Decoder su IP a bassa latenza si occuperanno 
di gestire il room combining Video tra le aule all’interno del Campus universitario.  
 
Per la gestione dei sistemi di Webconference (Skype, Teams, Zoom ecc...) è previsto un PC fisso 
di sala ma sarà inoltre possibile per il relatore usare un notebook personale; in entrambe le 
configurazioni, un apparato di acquisizione audio-video invierà ai PC tramite connessione USB 
3.0 il segnale audio (del microfono) e video (della telecamera) di sala.  
L’aggiornamento multimediale delle aule dovrà tenere conto del riutilizzo di alcuni apparati 
esistenti (speaker, amplificatori, microfoni, videoproiettori, schermi di proiezione…ecc) che 
sono riportati nella descrizione specifica di ogni Aula. 

Aula Magna 

Per le Aule Magne si richiede la messa in opera del progetto esecutivo dell’impianto 
multimediale Audio-Video-Controllo-Luci (dove richiesto) per uso sia didattico sia di gestione 
eventi (lauree, conferenze, assemblee, presentazioni ecc..) in cui sono richieste le seguenti 
specifiche: 

Web-conference (per uso con PC di sala e/o PC personale) mediante l’uso delle telecamere e dei 
microfoni di sala  

Presentazioni audio-video per eventi locali e a distanza tramite sistema di Videoproiezione e 
ripresa video con telecamere 

Gestione e controllo automatizzato di sala mediante Touch screen da tavolo (per controlli base); 
il controllo più “specifico” è invece affidato alla postazione regia di sala 

Registrazione e streaming audio-video dei contenuti 



 

 

 

 

Room combining, bi-direzionalità audio-video over IP con le altre aule del Campus universitario 
(tramite LAN) e con altre sedi remote (tramite WLAN). 

Le Aule Magne saranno dotate di una Matrice Video con ingressi e uscite video (più audio per 
embedding e de-embedding) che permettono il routing dei segnali video 4K, un Mixer di 
Presentazione Video con funzione di scaler e gestione multi-finestra, un mixer video dedicato ai 
segnali delle telecamere, un sistema di presentazione audio-video WiFi; la parte audio sarà 
gestita da un DSP Audio con funzione di AEC (acoustic echo cancellation) in grado pilotare i 
microfoni di sala e con capacità di room combining dei segnali audio; la gestione dei sistemi 
multimediali dell’aula sarà garantita attraverso un sistema di controllo esterno interfacciato con 
due Touch Panel da tavolo da collocarsi uno sul tavolo relatori e l’altro sul tavolo della regia. 

Le riprese video saranno affidate a una o più telecamere PTZ (anche con funzione di 
autotracking dove richiesto), collegate tramite segnale HD-SDI ad un mixer video che a sua volta 
sarà collegato al Presenter mixer e alla matrice video di sasla. Le telecamere saranno controllate 
manualmente dal Camera Controller nella postazione regia ma potranno anche essere gestite 
con dei preset pre-impostati sul Touch Panel di controllo.  

Un apparato di streaming/recording sarà dedicato alla registrazione e della messa in rete su 
Web dei contenuti audio-video. Un Encoder e due Decoder su IP a bassa latenza si occuperanno 
di gestire il room combining Video tra le aule all’interno del Campus universitario.  
 
Per la gestione dei sistemi di Webconference (Skype, Teams, Zoom ecc...) è previsto un PC fisso 
di sala ma sarà inoltre possibile per il relatore usare un notebook personale; in entrambe le 
configurazioni, un apparato di acquisizione audio-video invierà ai PC tramite connessione USB 
3.0 il segnale audio (del microfono) e video (della telecamera selezionata) di sala.  
L’aggiornamento multimediale delle aule dovrà tenere conto del riutilizzo di alcuni apparati 
esistenti (speaker, amplificatori, microfoni, videoproiettori, schermi di proiezione…ecc) che 
sono riportati nella descrizione specifica di ogni Aula. 

 

Descrizione Generale Progetto Esecutivo Specifica per ciascuna Aula 

 

Aula 102 (NO01/A UPO Novara - edificio A 1° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°6 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°3 amplificatori audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 desktop document camera 



 

 

 

 

-n°1 PC desktop + monitor Touch Full HD 

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 24 canali audio bilanciati di cui 8IN, 8OUT e 8 canali 
selezionabili sia come ingressi che come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di 
sala; il DSP deve avere anche la capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°3 Videoproiettori con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete. 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232.   

-n°1 distributore HDMI 1:4 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°3 trasmettitori extender HDMI-HDBaseT su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°1 streamer/recorder a due canali, risoluzione FullHD 1080@60p, streaming H.264, memoria 
interna SSD 80GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, 3 input digitali HDMI+Audio. 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°3 schermi di proiezione tensionati con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Gli schermi devono essere dotati di modulo di controllo per salita/discesa 
gestibile tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore. 



 

 

 

 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 espansione sistema di controllo su IP dotato di n.8 relè   

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack.  

 

Aula 105 (NO01/A UPO Novara - edificio A 1° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°4 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°2 amplificatori audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 desktop document camera 

-n°2 Videoproiettori con tecnologia a lampada, luminosità 4.200 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI e VGA, porta LAN di controllo. I proiettori 
sono già installati con l’opportuna staffa di montaggio a soffitto; richiedono cablaggio CAT6 per 
trasporto segnale video e controllo 

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 



 

 

 

 

coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232  

-n°1 distributore HDMI 1:4 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°2 trasmettitori extender HDMI-HDBaseT su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°2 ricevitori extender HDBaseT-HDMI su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio. 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°2 schermi di proiezione tensionati con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Gli schermi devono essere dotati di modulo di controllo per salita/discesa 
gestibile tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR   

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici  

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 



 

 

 

 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack.  

 

Aula 106 (NO01/A UPO Novara - edificio A 1° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°2 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°1 amplificatore audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 desktop document camera 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia a lampada, luminosità 4.200 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI e VGA, porta LAN di controllo. Il proiettore è 
già installato con l’opportuna staffa di montaggio a soffitto; richiede cablaggio CAT6 per 
trasporto segnale video e controllo.  

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232   

-n°1 ricevitore extender HDBaseT-HDMI su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio. 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 



 

 

 

 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°1 schermo di proiezione tensionato con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Lo schermo deve essere dotato di modulo di controllo per salita/discesa gestibile 
tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè) 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack.  

 

Aula 107 (NO01/A UPO Novara - edificio A 1° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°2 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°1 amplificatore audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 desktop document camera 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia a lampada, luminosità 4.200 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI e VGA, porta LAN di controllo. Il proiettore è 



 

 

 

 

già installato con l’opportuna staffa di montaggio a soffitto; richiede cablaggio CAT6 per 
trasporto segnale video e controllo 

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232   

-n°1 ricevitore extender HDBaseT-HDMI su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°1 schermo di proiezione tensionato con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Lo schermo deve essere dotato di modulo di controllo per salita/discesa gestibile 
tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè) 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 



 

 

 

 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR   

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici  

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack.  

 

Aula 108 (NO01/A UPO Novara - edificio A 1° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°2 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°1 amplificatore audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 desktop document camera 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia a lampada, luminosità 4.200 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI e VGA, porta LAN di controllo. Il proiettore è 
già installato con l’opportuna staffa di montaggio a soffitto; richiede cablaggio CAT6 per 
trasporto segnale video e controllo 

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 



 

 

 

 

coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232  

-n°1 ricevitore extender HDBaseT-HDMI su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°1 schermo di proiezione tensionato con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Lo schermo deve essere dotato di modulo di controllo per salita/discesa gestibile 
tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè) 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR  

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici  

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack.  

 



 

 

 

 

Aula 110 (NO01/A UPO Novara - edificio A 1° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°2 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°1 amplificatore audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 desktop document camera 

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232   

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 



 

 

 

 

- n°1 schermo di proiezione tensionato con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Lo schermo deve essere dotato di modulo di controllo per salita/discesa gestibile 
tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR   

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici  

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack.  

 

 

Aula 112 (NO01/A UPO Novara - edificio A 1° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°2 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°1 amplificatore audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 desktop document camera 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia a lampada, luminosità 4.200 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI e VGA, porta LAN di controllo. Il proiettore è 
già installato con l’opportuna staffa di montaggio a soffitto; richiede cablaggio CAT6 per 
trasporto segnale video e controllo 

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 



 

 

 

 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232 

-n°1 ricevitore extender HDBaseT-HDMI su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°1 schermo di proiezione tensionato con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Lo schermo deve essere dotato di modulo di controllo per salita/discesa gestibile 
tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè) 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 



 

 

 

 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack.  

 

Aula 202 (NO01/A UPO Novara - edificio A 2° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°6 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°3 amplificatori audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 desktop document camera 

-n°1 PC desktop + monitor Touch Full HD 

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 24 canali audio bilanciati di cui 8IN, 8OUT e 8 canali 
selezionabili sia come ingressi che come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di 
sala; il DSP deve avere anche la capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°3 Videoproiettori con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232   

-n°1 distributore HDMI 1:4 con supporto alla risoluzione 4K@60p 



 

 

 

 

-n°3 trasmettitori extender HDMI-HDBaseT su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°1 streamer/recorder a due canali, risoluzione FullHD 1080@60p, streaming H.264, memoria 
interna SSD 80GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, 3 input digitali HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°3 schermi di proiezione tensionati con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Gli schermi devono essere dotati di modulo di controllo per salita/discesa 
gestibile tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè) 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR  

-n° 1 espansione sistema di controllo su IP dotato di n.8 relè 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack.  

 

Aula 204 (NO01/A UPO Novara - edificio A 2° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°4 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°2 amplificatori audio (2x120W-4 Ohm) 



 

 

 

 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 desktop document camera 

-n°1 PC desktop + monitor 24” Full HD 

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°2 Videoproiettori con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232  

-n°1 distributore HDMI 1:4 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°2 trasmettitori extender HDMI-HDBaseT su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio. 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°2 schermi di proiezione tensionati con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 



 

 

 

 

installazione. Gli schermi devono essere dotati di modulo di controllo per salita/discesa 
gestibile tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR   

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici  

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack. 

 

Aula 205 (NO01/A UPO Novara - edificio A 2° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°4 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°2 amplificatori audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

-n°1 desktop document camera 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 



 

 

 

 

-n°2 Videoproiettori con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232  

-n°1 distributore HDMI 1:4 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°2 trasmettitori extender HDMI-HDBaseT su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio. 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°2 schermi di proiezione tensionati con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Gli schermi devono essere dotati di modulo di controllo per salita/discesa 
gestibile tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR   

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici  

La dotazione Network dovrà comprendere: 



 

 

 

 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack. 

 

Aula 206 (NO01/A UPO Novara - edificio A 2° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°4 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°2 amplificatori audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

-n°1 desktop document camera 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°2 Videoproiettori con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232  

-n°1 distributore HDMI 1:4 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°2 trasmettitori extender HDMI-HDBaseT su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 



 

 

 

 

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio. 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°2 schermi di proiezione tensionati con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Gli schermi devono essere dotati di modulo di controllo per salita/discesa 
gestibile tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR   

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici  

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack. 

 

NETWORK (NO01/A UPO Novara - edificio A 1° e 2° Piano) 

La dotazione Network dell’edificio A in cui sono collocate le Aule del Campus comprenderà:  

-n° 2 switch di rete con 24 porte 1Gb PoE+ (480W), layer3 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP+ a 10GB e configurazione in stacking. 

N.B. Uno switch sarà collocato nell’armadio Rack del locale tecnico di piano al 1° Piano e uno 
nell’armadio rack del locale tecnico al 2° Piano. I due locali tecnici saranno interconnessi tra loro 
mediante collegamento in CAT6A o fibra ottica; dove già previsto è possibile sfruttare il 
cablaggio esistente dell’infrastruttura di rete del Campus tra i locali tecnici di piano. 



 

 

 

 

Gli switch 24P saranno collegati agli switch installati in ogni aula attraverso cablaggio CAT6A; 
dove già previsto è possibile sfruttare il cablaggio esistente dell’infrastruttura di rete del 
Campus tra aula e locale tecnico di piano. Gli switch 24P di piano sono dedicati alla gestione 
dell’infrastruttura multimediale del Campus con particolare riguardo per il room-combining 
dello streaming video su IP.  

-n° 1 sistema di controllo con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR e doppia 
porta di rete per la gestione di apparati collegati a due reti LAN. Il sistema di controllo sarà 
collegato su una porta LAN ad uno degli switch 24P sopra elencati, mentre la seconda porta LAN 
sarà collegata al network già esistente del Campus universitario. 

 

Aula CS01 (NO01/C UPO Novara - edificio C Piano interrato) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°6 cabinet speaker (100Volt) già montati a soffitto  

-n°1 amplificatore audio con mixer integrato (1x200W-100Volt) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack + microfono lavalier 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

-n°1 desktop document camera 

-n°4 Videoproiettori con tecnologia LASER, 3.500 lumen, risoluzione WUXGA  

-n°2 schermi di proiezione motorizzati  104” (230x130cm in formato 16:9) 

-n°2 schermi di proiezione motorizzati  90” (200x113cm in formato 16:9) 

-n°2 Monitor 65” con risoluzione Full-HD a parete 

-n°1 Presenter Video con scaler 8IN-4OUT con sistema di controllo incorporato 

-n°1 Touch panel di controllo 

-n°1 coppia di encoder/decoder video su IP 

-n°1 distributore HDMI 1:8 completo di tutti gli extender HDMI-HDBaseT necessari per 
collegamento a proiettori e monitor 

-n°1 Monitor 24” (ritorno video al tavolo relatore) 

-n°1 PC desktop + monitor 24” Full HD 

-n°1 switch LAN 24P PoE 

-n°1 armadio rack di sala 

 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 



 

 

 

 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio. 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dell’armadio Rack 19”di sala esistente; l’attività comprende, qual’ora necessario, il ri-
cablaggio interno dell’ armadio rack. 

 

Aula CS02 (NO01/C UPO Novara - edificio C Piano interrato) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°6 cabinet speaker (100Volt) già montati a soffitto  

-n°4 speaker da incasso (100Volt) già montati nel controsoffitto  

 

-n°1 amplificatore audio con mixer integrato (1x200W-100Volt) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack + microfono lavalier 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

-n°1 desktop document camera 

-n°4 Videoproiettori con tecnologia LASER, 3.500 lumen, risoluzione WUXGA  

-n°2 schermi di proiezione motorizzati  104” (230x130cm in formato 16:9) 

-n°2 schermi di proiezione motorizzati  90” (200x113cm in formato 16:9) 

-n°2 Monitor 65” con risoluzione Full-HD a parete 



 

 

 

 

-n°1 Presenter Video con scaler 8IN-4OUT con sistema di controllo incorporato 

-n°1 Touch panel di controllo 

-n°1 coppia di encoder/decoder video su IP 

-n°1 distributore HDMI 1:8 completo di tutti gli extender HDMI-HDBaseT necessari per 
collegamento a proiettori e monitor 

-n°1 Monitor 24” (ritorno video al tavolo relatore) 

-n°1 PC desktop + monitor 24” Full HD 

-n°1 switch LAN 24P PoE 

-n°1 armadio rack di sala 

 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio. 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dell’armadio Rack 19”di sala esistente; l’attività comprende, qual’ora necessario, il ri-
cablaggio interno dell’ armadio rack. 

 

Aula CS03 (NO01/C UPO Novara - edificio C Piano interrato) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 



 

 

 

 

-n°6 cabinet speaker (100W-8 Ohm) già montati a soffitto  

-n°1 amplificatore audio (4x200W-4 Ohm) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack + microfono lavalier 

-n°2 microfoni gooseneck con base di supporto da tavolo 

-n°1 desktop document camera 

-n°4 Videoproiettori con tecnologia LASER, 3.500 lumen, risoluzione WUXGA  

-n°2 schermi di proiezione motorizzati  104” (230x130cm in formato 16:9) 

-n°2 schermi di proiezione motorizzati  90” (200x113cm in formato 16:9) 

-n°2 Monitor 65” con risoluzione Full-HD a parete 

-n°1 Presenter Video con scaler 8IN-4OUT con sistema di controllo incorporato 

-n°1 Touch panel di controllo 

-n°1 coppia di encoder/decoder video su IP 

-n°1 distributore HDMI-HDBT 1:8 completo di tutti i ricevitori extender HDBaseT-HDMI 
necessari per collegamento a proiettori e monitor 

-n°1 Monitor 24” (ritorno video al tavolo relatore) 

-n°1 PC desktop + monitor 24” Full HD 

-n°1 switch LAN 24P PoE 

-n°1 armadio rack di sala 

 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 distributore HDMI 1:4 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 



 

 

 

 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dell’armadio Rack 19”di sala esistente; l’attività comprende, qual’ora necessario, il ri-
cablaggio interno dell’ armadio rack. 

 

NETWORK (NO01/C UPO Novara - edificio C Piano interrato) 

La dotazione Network dell’edificio C in cui sono collocate le Aule del Campus comprenderà:  

-n° 1 switch di rete con 24 porte 1Gb PoE+ (480W), layer3 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP+ a 10GB e configurazione in stacking. 

N.B. Lo switch sarà collocato nell’armadio Rack del locale tecnico di piano. Il locale tecnico di 
piano dell’edificio C risulta già interconnesso con i locali tecnici dell’edificio A mediante 
collegamento in fibra ottica; è possibile quindi sfruttare il cablaggio esistente dell’infrastruttura 
di rete del Campus tra i locali tecnici dei vari edifici. 

 

Aule A1-A2-A3-A4 (NO02 UPO Novara - DSF Piano Terra) 

L’adeguamento multimediale delle Aule dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti 
che saranno integrati con i nuovi dispositivi: 

- n°1 schermo di proiezione con salita/discesa motorizzata, telo bianco senza bordi neri (base 
schermo 240 cm); la salita/discesa del telo sarà gestibile tramite sistema di controllo di sala  

-n°2 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°4 speaker da incasso (100Volt) già montati nel controsoffitto  

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack e microfono lavalier 

-n°1 desktop document camera 

-n°1 armadio rack (dietro la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 24 canali audio bilanciati di cui 8IN, 8OUT e 8 canali 
selezionabili sia come ingressi che come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di 
sala; il DSP deve avere anche la capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 amplificatore audio (4x120W-4 Ohm/4x120W-100V) 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 



 

 

 

 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO) con funzione di autotracking del relatore. La connessione del segnale video alla 
telecamera avverrà mediante cavo coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di 
relativa staffa per installazione a parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232   

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore. 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dell’armadio Rack 19”esistente dietro al tavolo relatore; l’attività comprende, 
qual’ora necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack.  

 



 

 

 

 

Aule B1-B2-B3-B4-B5-B6 (NO02 UPO Novara - DSF Piano Terra) 

L’adeguamento multimediale delle Aule dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti 
che saranno integrati con i nuovi dispositivi: 

 -n°4 speaker da incasso (100Volt) già montati nel controsoffitto  

-n°1 amplificatore audio (2x120W-100V) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack e microfono lavalier 

-n°1 desktop document camera 

-n°1 armadio rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232   

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 



 

 

 

 

- n°1 schermo di proiezione tensionato con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 124” 
(274x154 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Gli schermi devono essere dotati di modulo di controllo per salita/discesa 
gestibile tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore. 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dell’armadio Rack 19”esistente sotto al tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack.  

 

Aula Magna (NO02 UPO Novara - DSF Piano Terra) 

L’adeguamento multimediale dell’ Aula Magna dovrà tenere conto dei seguenti apparati già 
esistenti che saranno integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°2 cabinet speaker 12” (attivi) già montati a soffitto  

-n°2 cabinet speaker 15” (attivi) già montati nelle nicchie sulle pareti laterali  

-n°2 subwoofer (attivi) già montati nelle nicchie sulle pareti laterali 

-n°2 cabinet speaker 5” (attivi) montati a soffitto ai lati del tavolo relatori 

-n°3 cabinet speaker 5” (attivi) montati nel tavolo verso i relatori 

-n°3 radiomicrofoni con trasmettitore body pack e microfono lavalier/headset 

-n°3 radiomicrofoni a gelato con rispettivi ricevitori 

-n°2 antenne radio complete di distributori d’antenna per i ricevitori dei radiomicrofoni 

-n°3 videoproiettori con tecnologia LASER, 5.500 lumen, risoluzione WUXGA 

-n°1 desktop document camera 

-n°3 torrette per connessioni AV al tavolo relatori 



 

 

 

 

-n°2 armadi rack (nel locale tecnico dedicato) 

-n°1 armadio rack (sotto il tavolo relatori) 

-n°1 armadio rack (a lato della postazione regia in sala) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio “Master” modulare in grado di gestire fino a 256x256 canali, dotato di almeno 
12 canali di INPUT bilanciati, 16 canali di OUT bilanciati e scheda di espansione audio DANTE 
64x64 canali; alloggiamento per 8 schede di espansione segnali audio IN/OUT analogici e audio 
su protocolli digitali (DANTE, AES/EBU, COBRANET) 

-n° 1 DSP Audio Expander dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come 
ingressi che come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP Expander 
deve avere anche la capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n° 1 Mixer Audio digitale con 16IN/8OUT microfonici, 16 fader + master audio motorizzati, con 
interfaccia audio DANTE 64x64 canali 

-n°2 monitor audio attivi 5” per tavolo regia (ai lati del mixer audio) 

-n°5 microfoni gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO) con funzione di autotracking del relatore. La connessione del segnale video alla 
telecamera avverrà mediante cavo coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di 
relativa staffa per installazione a soffitto; installazione a fondo sala sopra postazione regia 

-n°2 Telecamere PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alle telecamere avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. Le telecamere saranno dotate di relative staffe per installazione 
a parete; installazione sulle pareti esterne ai lati del tavolo relatori 

-n°1 camera controller su IP per gestione delle telecamere; installazione sul tavolo regia  

-n°1 Matrice Video HDMI 16x16 con audio de-embedding; risoluzione 4K@60p, 16 ingressi 
HDMI, 16 uscite HDMI (per il routing dei segnali video), 4 uscite audio stereo analogico e digitale 
S/PDIF; controllabile via LAN e RS232   

-n°7 trasmettitori extender HDMI-HDBaseT su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°4 ricevitori extender HDBaseT-HDMI su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°1 Mixer Video Seamless di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding su scheda 
DANTE; risoluzione 4K@60p, 10 ingressi digitali (HD-SDI/HDMI/DP/), 2 uscite scalate 
indipendenti (simultanee HDMI-HD-SDI), 1 uscita di preview (HDMI/HD-SDI) per gestione dei 
segnali video multi-finestra, controllabile via LAN e RS232   



 

 

 

 

-n°1 Mixer Video HD-SDI; risoluzione 4K@30p, 10 ingressi 6G-SDI, 3 uscite AUX 6G-SDI, 1 uscita 
di preview, 2 uscite Program, 1 uscita multiview, per gestione dei segnali video delle telecamere, 
controllabile via LAN e RS232   

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@30p, 8 ingressi digitali (HDMI/DP/HDBaseT), 2 uscite scalate indipendenti 
(simultanee HDMI-HDBaseT)  per il routing dei segnali video, controllabile via LAN e RS232; 
installazione nel rack sotto al tavolo relatori   

-n°2 trasmettitori extender HDMI-HDBaseT su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@30p 

-n°2 ricevitori extender HDBaseT-HDMI su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@30p 

-n°1 distributore HDMI 1:4 con supporto alla risoluzione 4K@60p; per monitor tavolo relatori 

-n°1 streamer/recorder a due canali, risoluzione FullHD 1080@60p, streaming H.264, memoria 
interna SSD 80GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, 3 input digitali HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°2 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 presenter video WiFi, risoluzione 4K@60p, fino a 4 finestre contemporanee 

-n°2 convertitori di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°3 Monitor 24”Full HD; per preview tavolo relatori 

-n°3 Monitor 24”Full HD; per preview tavolo regia 

-n°1 Monitor 75” 4K, 500 cd/m2; monitor informativo fuori sala completo di staffa da parete 

-n°2 mini PC desktop 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°1 schermo di proiezione tensionato con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Lo schermo deve essere dotato di modulo di controllo per salita/discesa gestibile 
tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

- n°2 schermi di proiezione tensionati con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 110” 
(244x137 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Gli schermi devono essere dotati di modulo di controllo per salita/discesa 
gestibile tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè).  N.B. i due schermi saranno montati 
su due sistemi di movimentazione a pantografo già esistenti (muovono i teli verso il centro della 
sala sul piano orizzontale in modo ma mantenerli in asse con i videoproiettori). La 
movimentazione dei due pantografi sarà gestita (come gli schermi) dal sistema di controllo di 
sala.  



 

 

 

 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore. 

-n°3 placche di connessione HDMI da integrare alle torrette presenti sul tavolo relatori 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 espansione sistema di controllo su IP dotato di n.8 relè 

-n° 2 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala, uno sul tavolo relatore e il 
secondo sul tavolo regia di sala) 

-n° 2 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Luci dovrà comprendere: 

- n°12 fari sagomatori compatti LED RGB 60Watt completi di alette direzionali con innesto su 
binario EUTRAC; controllo su protocollo DMX, IN/OUT su connettore XLR-5 poli 

- n°1 splitter DMX, 1IN-4OUT su connettori XLR-3/5 poli 

- n°2 binari EURAC, lunghezza 2 metri (fronte tavolo relatori) 

- n°2 binari EURAC, lunghezza 1 metro (retro tavolo relatori) 

- n°1 player recorder DMX, IN/OUT su connettore XLR-5 poli; compatibile protocollo ART-NET 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 2 switch di rete con 24 porte 1Gb PoE+ (390W), layer3 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 10GB 

-n° 2 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno degli armadio Rack 19”esistenti; l’attività comprende, qual’ora necessario, il ri-
cablaggio interno degli armadi rack.  

 

NETWORK (NO02 UPO Novara - DSF Piano Terra) 

La dotazione Network dell’edificio C in cui sono collocate le Aule del Campus comprenderà:  

-n° 1 switch di rete con 24 porte 1Gb PoE+ (390W), layer3 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP+ a 10GB. 

N.B. Lo switch sarà collocato nell’armadio Rack del locale tecnico di piano e sarà collegato agli 
switch installati in ogni aula attraverso cablaggio CAT6A; dove già previsto è possibile sfruttare 
il cablaggio esistente dell’infrastruttura di rete del Campus tra aula e locale tecnico di piano. Lo 



 

 

 

 

switch 24P di piano è dedicato alla gestione dell’infrastruttura multimediale del Campus con 
particolare riguardo per il room-combining dello streaming video su IP.  

-n° 1 sistema di controllo con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR e doppia 
porta di rete per la gestione di apparati collegati a due reti LAN. Il sistema di controllo sarà 
collegato su una porta LAN allo switch 24P sopra citato, mentre la seconda porta LAN sarà 
collegata al network già esistente del Campus universitario. 

 

Aula 201 (AL01 UPO Alessandria - DIGSPES, 2° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno integrati con i nuovi dispositivi: 

- n°1 schermo di proiezione con salita/discesa motorizzata, telo bianco senza bordi neri (base 
schermo 200 cm); la salita/discesa del telo sarà gestibile tramite sistema di controllo di sala  

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°2 speaker da incasso (100W-16 Ohm/20W-100V) da montare nel controsoffitto  

-n°1 amplificatore audio (2x30W-4 Ohm/1x60W-100V) 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Il 
videoproiettore dovrà essere montato sul supporto esistente (su trave in acciaio) 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232   

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 



 

 

 

 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

-n°1 armadio rack 12U 600x600 (a fianco della cattedra) 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno di un armadio Rack 19” da 12 unità da collocare di fianco al tavolo relatore; è 
compresa l’attività di cablaggio interno del rack. 

  

Aula 208 (AL01 UPO Alessandria - DIGSPES, 2° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

- n°1 schermo di proiezione con salita/discesa motorizzata, telo bianco senza bordi neri (base 
schermo 400 cm); la salita/discesa del telo sarà gestibile tramite sistema di controllo di sala  

-n°2 cabinet speaker (100W-8 Ohm) già montati a parete ai lati dello schermo   

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack e microfono lavalier 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore a gelato e ricevitore 

-n°1 desktop document camera 

-n°1 PC desktop + monitor Touch Full HD 

-n°1 armadio rack (dietro la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 



 

 

 

 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 24 canali audio bilanciati di cui 8IN, 8OUT e 8 canali 
selezionabili sia come ingressi che come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di 
sala; il DSP deve avere anche la capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°4 speaker da incasso (20W-100Volt) da montare nel controsoffitto  

-n°1 amplificatore audio (4x120W-4 Ohm/4x120W-100V) 

-n°3 microfoni gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO) con funzione di autotracking del relatore. La connessione del segnale video alla 
telecamera avverrà mediante cavo coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di 
relativa staffa per installazione a parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232   

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore. 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Network dovrà comprendere: 



 

 

 

 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dell’armadio Rack 19”esistente a lato del tavolo relatori; l’attività comprende, 
qual’ora necessario, il ri-cablaggio interno dell’armadio rack. 

 

Aule 209 e 210 (AL01 UPO Alessandria - DIGSPES, 2° Piano) 

L’adeguamento multimediale delle Aule dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti 
che saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°2 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto 

-n°4 speaker da incasso (100Volt) già montati nel controsoffitto a fondo sala  

-n°2 amplificatori audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack e microfono lavalier 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore a gelato e ricevitore 

-n°2 Videoproiettori con tecnologia a lampada, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+VGA con porta LAN di controllo. I 
videoproiettori sono già montati a soffitto con le apposite staffe; va fornito cablaggio CAT6A per 
trasporto segnale video e controllo 

-n°1 armadio rack (dietro la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 24 canali audio bilanciati di cui 8IN, 8OUT e 8 canali 
selezionabili sia come ingressi che come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di 
sala; il DSP deve avere anche la capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°3 microfoni gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO) con funzione di autotracking del relatore. La connessione del segnale video alla 
telecamera avverrà mediante cavo coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di 
relativa staffa per installazione a parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@30p, 8 ingressi digitali (HDMI/DP/HDBaseT), 2 uscite scalate indipendenti 
(simultanee HDMI-HDBaseT) + 2 uscite HDMI (non scalate) per il routing dei segnali video, 
controllabile via LAN e RS232; sistema di controllo incorporato, controlli su IP, RS232/422/485, 
contatti logici, relè, IR 



 

 

 

 

-n°2 trasmettitori extender HDMI-HDBaseT su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@30p 

-n°3 ricevitori extender HDBaseT-HDMI su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@30p 

-n°1 distributore HDMI 1:4 con supporto alla risoluzione 4K@60p; per monitor tavolo relatori 

-n°1 streamer/recorder a due canali, risoluzione FullHD 1080@60p, streaming H.264, memoria 
interna SSD 80GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, 3 input digitali HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop 

-n°3 monitor 24” Full HD 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°2 schermi di proiezione tensionati con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Gli schermi devono essere dotati di modulo di controllo per salita/discesa 
gestibile tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore. 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore); sistema 
di controllo incorporato nella Matrice di Presentazione AV di sala 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dell’armadio Rack 19”esistente a lato del tavolo relatori; l’attività comprende, 
qual’ora necessario, il ri-cablaggio interno dell’armadio rack. 

 

NETWORK (AL01 UPO Alessandria - DIGSPES, 2° Piano) 

La dotazione Network dell’edificio in cui sono collocate le Aule del Campus comprenderà:  



 

 

 

 

-n° 1 switch di rete con 24 porte 1Gb PoE+ (480W), layer3 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP+ a 10GB e configurazione in stacking. 

N.B. Lo switch sarà collocato nell’armadio Rack del locale tecnico di piano e sarà collegato agli 
switch installati in ogni aula attraverso cablaggio CAT6A; dove già previsto è possibile sfruttare 
il cablaggio esistente dell’infrastruttura di rete del Campus tra aula e locale tecnico di piano. Lo 
switch 24P di piano è dedicato alla gestione dell’infrastruttura multimediale del Campus con 
particolare riguardo per il room-combining dello streaming video su IP.  

-n° 1 sistema di controllo con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR e doppia 
porta di rete per la gestione di apparati collegati a due reti LAN. Il sistema di controllo sarà 
collegato su una porta LAN allo switch 24P sopra citato, mentre la seconda porta LAN sarà 
collegata al network già esistente del Campus universitario. 

 

Aule 101 e 102 (AL02 UPO Alessandria - DISIT, 1° Piano) 

L’adeguamento multimediale delle Aule dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti 
che saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°2 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°8 speaker da incasso (50W-8 Ohm) già montati nel controsoffitto  

-n°1 amplificatore audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 amplificatore audio (4x80W-4 Ohm) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 desktop document camera 

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 24 canali audio bilanciati di cui 8IN, 8OUT e 8 canali 
selezionabili sia come ingressi che come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di 
sala; il DSP deve avere anche la capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 



 

 

 

 

coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete. 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232.   

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°1 schermo di proiezione tensionato con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Lo schermo deve essere dotato di modulo di controllo per salita/discesa gestibile 
tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore. 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack.  

 

Aule 103-104-105 (AL02 UPO Alessandria - DISIT, 1° Piano) 



 

 

 

 

L’adeguamento multimediale delle Aule dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti 
che saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°2 cabinet speaker (180W-6 Ohm) già montati a soffitto  

-n°4 speaker da incasso (50W-8 Ohm) già montati nel controsoffitto  

-n°1 amplificatore audio (2x120W-4 Ohm) 

-n°1 amplificatore audio (4x80W-4 Ohm) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 desktop document camera 

-n°2 armadi rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 24 canali audio bilanciati di cui 8IN, 8OUT e 8 canali 
selezionabili sia come ingressi che come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di 
sala; il DSP deve avere anche la capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete. 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232.   

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 



 

 

 

 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°1 schermo di proiezione tensionato con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Lo schermo deve essere dotato di modulo di controllo per salita/discesa gestibile 
tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore. 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei 2 armadi Rack 19”esistenti sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno degli armadi rack.  

Aule 201-202-203-204-205-206-207 (AL02 UPO Alessandria - DISIT, 2° Piano) 

L’adeguamento multimediale delle Aule dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti 
che saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°6 speaker da incasso (20W-100 Volt) già montati nel controsoffitto  

-n°1 amplificatore audio (2x120W-100 Volt) 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack headset/lavalier 

-n°1 armadio rack (sotto la cattedra) 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 



 

 

 

 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete. 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232.   

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 mini PC desktop + monitor 24” Full HD 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°1 schermo di proiezione tensionato con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 138” 
(305x172 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Lo schermo deve essere dotato di modulo di controllo per salita/discesa gestibile 
tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore. 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 



 

 

 

 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dell’armadio Rack 19”esistente sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno dell’ armadio Rack.  

 

Aula Magna (AL02 UPO Alessandria - DISIT, 1° e 2° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’ Aula Magna dovrà tenere conto dei seguenti apparati già 
esistenti che saranno integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°8 cabinet speaker 2x8” (250W-8 Ohm), suddivisi in configurazione line array 4+4 Left/Right, 
già montati nelle nicchie ai lati dello schermo  

-n°4 amplificatori audio (2x450W-8 Ohm), già montati nel Rack retro palco 

-n°4 cabinet speaker 6” (100W-8 Ohm) già montati nella pedana palco  

-n°1 amplificatore audio (4x80W-4 Ohm), già montato nel Rack retro palco 

-n°4 subwoofer 2x12” (300W-4 Ohm), suddivisi in configurazione 2+2 Left/Right già montati 
nelle nicchie ai lati dello schermo 

-n°2 amplificatori audio (2x750W-4 Ohm), già montati nel Rack retro palco 

-n°3 column speaker 4x3” (120W-4 Ohm) montati nel Foyer di ingresso dell’Aula Magna ai lati 
dei monitor Video informativi 

-n°1 amplificatore audio (4x80W-4 Ohm), già montato nel Rack retro palco 

-n°2 monitor audio attivi 5” per tavolo regia (da collegare al mixer audio) 

-n°4 radiomicrofoni con trasmettitore body pack e microfono lavalier/headset 

-n°4 radiomicrofoni a gelato con rispettivi ricevitori 

-n°2 antenne radio complete di distributori d’antenna per i ricevitori dei radiomicrofoni 

-n°1 sistema conference composto da n°6 basi da tavolo (tavolo relatori+podio) e n°2 basi per 
taduttori in cabina di traduzione, completo di pannelli IR; il tutto già installato e funzionante  

-n°1 sistema di induzione audio per audiolesi, installato con spira a pavimento sotto le sedute  

-n°1 videoproiettori con tecnologia LASER, 12.000 lumen, risoluzione WUXGA 

- n°1 schermo di proiezione fisso (600x338 cm in formato 16:9)  

-n°6 Monitor 24”Full HD (preview tavolo relatori+podio) 

-n°1 desktop document camera 

-n°5 torrette per connessioni AV al tavolo relatori + n°1 torretta 1 al podio 

-n°2 armadi rack (nel locale tecnico regia al 2°piano, affacciato sull’Aula Magna tramite vetrata) 

-n°1 armadio rack (retro palco) 



 

 

 

 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio “Master” modulare in grado di gestire fino a 256x256 canali, dotato di almeno 
16 canali di INPUT bilanciati, 12 canali di OUT bilanciati e scheda di espansione audio DANTE 
64x64 canali; alloggiamento per 8 schede di espansione segnali audio IN/OUT analogici e audio 
su protocolli digitali (DANTE, AES/EBU, COBRANET) 

-n° 1 DSP Audio Expander “Slave” modulare, con alloggiamento per 4 schede di espansione 
segnali audio IN/OUT analogici, configurato con 16 OUT microfonici bilanciati (per 
collegamento con amplificatori audio esistenti nel Rack retro palco)  

-n° 1 DSP Audio Expander “Slave” dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia 
come ingressi che come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala (per la 
gestione dei segnali audio al tavolo relatori+podio); il DSP Expander deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67  

-n° 1 Mixer Audio digitale con 16IN/8OUT microfonici, 16 fader + master audio motorizzati, con 
interfaccia audio DANTE 64x64 canali 

 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO) con funzione di autotracking del relatore. La connessione del segnale video alla 
telecamera avverrà mediante cavo coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di 
relativa staffa per installazione a soffitto; installazione a fondo sala sopra postazione regia 

-n°4 Telecamere PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO), zoom 30X, ottica wide 60°. La connessione del segnale video alla telecamera 
avverrà mediante cavo coassiale per standard HD-SDI. Le telecamere saranno dotate di relative 
staffe per installazione a parete; telecamere per riprese palco, posizionamento come da disegno 
layout di sala 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO), zoom 12X, ottica wide 72°. La connessione del segnale video alla telecamera 
avverrà mediante cavo coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa 
staffa per installazione a parete; telecamera per ripresa controcampo, posizionamento sotto 
schermo principale 

-n°1 camera controller su IP per gestione delle telecamere; installazione sul tavolo regia  

-n°1 Matrice Video HDMI 16x16 con audio de-embedding; risoluzione 4K@60p, 16 ingressi 
HDMI, 16 uscite HDMI (per il routing dei segnali video), 4 uscite audio stereo analogico e digitale 
S/PDIF; controllabile via LAN e RS232   

-n°6 trasmettitori extender HDMI-HDBaseT su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°6 ricevitori extender HDBaseT-HDMI su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@60p 



 

 

 

 

-n°1 Mixer Video Seamless di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding su scheda 
DANTE; risoluzione 4K@60p, 10 ingressi digitali (HD-SDI/HDMI/DP/), 2 uscite scalate 
indipendenti (simultanee HDMI-HD-SDI), 1 uscita di preview (HDMI/HD-SDI) per gestione dei 
segnali video multi-finestra, controllabile via LAN e RS232   

-n°1 Mixer Video HD-SDI; risoluzione 4K@30p, 10 ingressi 6G-SDI, 3 uscite AUX 6G-SDI, 1 uscita 
di preview, 2 uscite Program, 1 uscita multiview, per gestione dei segnali video delle telecamere, 
controllabile via LAN e RS232   

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@30p, 8 ingressi digitali (HDMI/DP/HDBaseT), 2 uscite scalate indipendenti 
(simultanee HDMI-HDBaseT)  per il routing dei segnali video, controllabile via LAN e RS232; 
installazione nel rack retro palco  

-n°1 switcher video HDMI-HDBT 4:1 con supporto alla risoluzione 4K@60p; per connessioni 
video INPUT dal tavolo relatori 

-n°1 distributore HDMI 1:6 con supporto alla risoluzione 4K@60p; per monitor tavolo relatori 

-n°1 streamer/recorder a due canali, risoluzione FullHD 1080@60p, streaming H.264, memoria 
interna SSD 80GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, 3 input digitali HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°2 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 presenter video WiFi, risoluzione 4K@60p, fino a 4 finestre contemporanee 

-n°2 convertitori di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°1 Monitor 49” 4K, 500 cd/m2, completo di staffa da parete; monitor area Foyer  

-n°2 Monitor 43” 4K, 500 cd/m2, completi di staffa da parete; monitor area Foyer  

-n°2 Monitor 43” 4K, 500 cd/m2, completi di staffa da parete; monitor preview sala regia  

-n°2 mini PC desktop; in sala regia per controllo apparati AVe gestione Webconference 

-n°3 Monitor 24”Full HD; per PC sala regia 

 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore. 

-n°1 cavo HDMI attivo su fibra ottica con teste/connettori removibili (lunghezza 30 metri) 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 



 

 

 

 

-n° 2 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala, uno sul tavolo relatore e il 
secondo sul tavolo della sala regia) 

-n° 3 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 3 switch di rete con 24 porte 1Gb PoE+ (390W), layer3 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 10GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno degli armadi Rack 19”esistenti; l’attività comprende, qual’ora necessario, il ri-
cablaggio interno degli armadi rack.  

 

NETWORK (AL02 UPO Alessandria - DISIT, 1° e 2° Piano) 

La dotazione Network dell’edificio in cui sono collocate le Aule del Campus e l’Aula Magna 
comprenderà:  

-n° 1 switch di rete con 24 porte 1Gb PoE+ (480W), layer3 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP+ a 10GB e configurazione in stacking. 

N.B. Lo switch sarà collocato locale tecnico principale dell’edificio (sala regia Aula Magna) e sarà 
collegato agli switch installati in ogni aula attraverso cablaggio CAT6A; dove già previsto è 
possibile sfruttare il cablaggio esistente dell’infrastruttura di rete del Campus tra aula e locale 
tecnico principale. Lo switch 24P è dedicato alla gestione dell’infrastruttura multimediale del 
Campus con particolare riguardo per il room-combining dello streaming video su IP.  

-n° 1 sistema di controllo con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR e doppia 
porta di rete per la gestione di apparati collegati a due reti LAN. Il sistema di controllo sarà 
collegato su una porta LAN allo switch 24P sopra citato, mentre la seconda porta LAN sarà 
collegata al network già esistente del Campus universitario. 

 

Aula D11 (VC07 UPO Vercelli , 1° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

- n°1 schermo di proiezione con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza bordi neri e 
base  300 cm. Lo schermo dovrà essere gestito tramite sistema di controllo di sala (contatti 
/relè)  

-n°1 PC desktop + monitor 24” Full HD 

-n°1 armadio rack (sotto la cattedra) 

 



 

 

 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

-n°2 cabinet speaker con woofer da 6,5” (100W-8 Ohm); da montare a parete in sostituzione di 
quelli esistenti  

-n°1 amplificatore audio (2x350W-4 Ohm) 

 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232  

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio. 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR   

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 



 

 

 

 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici  

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dell’ armadio Rack 19”esistente sotto il tavolo relatore; l’attività comprende, qual’ora 
necessario, il ri-cablaggio interno dell’armadio rack.  

Aula 4 (VC07 UPO Vercelli , 2° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°1 PC desktop + monitor 24” Full HD 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

-n°6 speaker da incasso con woofer 8” (20W-100Volt); da montare nel controsoffitto in 
sostituzione di quelli esistenti secondo il layout di progetto  

-n°1 amplificatore audio (2x120W-100 Volt) 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232  

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio. 



 

 

 

 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°1 schermo di proiezione tensionato con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 151” 
(335x189 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Lo schermo deve essere dotato di modulo di controllo per salita/discesa gestibile 
tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

-n°1 armadio rack 19” 600x600 da 17 unità 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR   

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici  

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dell’ armadio Rack 19” di fornitura; l’attività comprende il cablaggio interno 
dell’armadio rack.  

 

Aula 5 (VC07 UPO Vercelli , 2° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’Aula dovrà tenere conto dei seguenti apparati già esistenti che 
saranno recuperati e integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°1 PC desktop + monitor 24” Full HD 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 



 

 

 

 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 8 canali audio bilanciati selezionabili sia come ingressi che 
come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di sala; il DSP deve avere anche la 
capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°1 microfono gooseneck con base di supporto da tavolo 

-n°8 speaker da incasso con woofer 8” (20W-100Volt); da montare nel controsoffitto in 
sostituzione di quelli esistenti secondo il layout di progetto  

-n°1 amplificatore audio (2x120W-100 Volt) 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia LASER, luminosità 5.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica fissa integrata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN separata. Dovrà 
essere fornita con il videoproiettore anche l’opportuna staffa per il montaggio a soffitto 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO). La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante cavo 
coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione a 
parete 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232  

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da 6G-SDI a HDMI 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°1 schermo di proiezione tensionato con salita/discesa motorizzata, con telo bianco senza 
bordi neri ed extra drop 50cm. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 151” 
(335x189 cm in formato 16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di 
installazione. Lo schermo deve essere dotato di modulo di controllo per salita/discesa gestibile 
tramite sistema di controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

-n°1 armadio rack 19” 600x600 da 17 unità 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 



 

 

 

 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR   

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala sul tavolo relatore) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici  

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dell’ armadio Rack 19” di fornitura; l’attività comprende il cablaggio interno 
dell’armadio rack.  

 

 

Aula Magna 2 (VC07 UPO Vercelli , 1° Piano) 

L’adeguamento multimediale dell’ Aula Magna dovrà tenere conto dei seguenti apparati già 
esistenti che saranno integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°1 Videoproiettore con tecnologia a lampada, luminosità 7.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica integrata; ingressi HDMI+VGA con porta LAN separata. Il videoproiettore è 
già installato a fondo sala; richiede cablaggio CAT6A per trasporto segnale video e controllo 

-n°1 PC desktop + Monitor 24”Full HD  

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 

 -n°2 column speaker vertical array 24x1,5” (220W-8 Ohm), suddivisi in Left/Right, da 
montare ai lati dello schermo; main speaker dietro al tavolo relatori  

-n°4 column speaker vertical array 16x1,5” (160W-12 Ohm), suddivisi in in 2+2 Left/Right, da 
montare sulle pareti laterali; due linee delay speaker  

-n°3 amplificatori audio (2x300W-8 Ohm) 

-n°2 subwoofer 12” attivi (800W potenza continua) 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 24 canali audio bilanciati di cui 8IN, 8OUT e 8 canali 
selezionabili sia come ingressi che come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di 
sala; il DSP deve avere anche la capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°3 microfoni gooseneck con base di supporto da tavolo 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack e microfono lavalier/headset 

-n°1 radiomicrofono a gelato con rispettivo ricevitore 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 



 

 

 

 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO), zoom 30X. La connessione del segnale video alla telecamera avverrà mediante 
cavo coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa staffa per installazione 
a parete; installazione a fondo sala sotto videoproiettore 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@60p, 6 ingressi digitali (HDMI/DP), 2 uscite simultanee scalate (HDMI/HDBT)  
(per il routing dei segnali video), 1 uscita loop video HDMI (non scalata); controllabile via LAN 
e RS232  

-n°1 ricevitore extender HDBaseT-HDMI su CAT6 con supporto alla risoluzione 4K@30p 

-n°1 streamer/recorder a singolo canale, risoluzione FullHD 1080@30p, streaming H.264, 
memoria interna SD 32GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, ingresso HDMI+Audio. 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°1 schermo di proiezione senza cassonetto, salita/discesa motorizzata, telo bianco e bordi 
neri. La dimensione indicativa della superficie di proiezione è di 289” (640x360 cm in formato 
16:9) ma va definita previo sopralluogo per valutare gli ingombri di installazione. Lo schermo 
deve essere dotato di modulo di controllo per salita/discesa gestibile tramite sistema di 
controllo di sala (contatti /relè)  

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore. 

-n°1 armadio rack 19” da 27 unità (da installare dietro al tavolo relatori) 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala, sul tavolo relatori) 

-n° 1 PDU a 8 prese di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite LAN e/o contatti logici 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 16 porte 1Gb PoE+ (240W), layer2 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP a 1GB 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dell’ armadio Rack 19”di fornitura; l’attività comprende il cablaggio interno 
dell’armadio rack.  



 

 

 

 

 

NETWORK (VC07 UPO Vercelli , 1° e 2° Piano) 

La dotazione Network dell’edificio in cui sono collocate le Aule del Campus e l’Aula Magna 
comprenderà:  

-n° 2 switch di rete con 24 porte 1Gb PoE+ (480W), layer3 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP+ a 10GB e configurazione in stacking. 

N.B. Uno switch sarà collocato nell’armadio Rack del locale tecnico di piano al 1° Piano e uno 
nell’armadio rack del locale tecnico al 2° Piano. I due locali tecnici saranno interconnessi tra loro 
mediante collegamento in CAT6A o fibra ottica; dove già previsto è possibile sfruttare il 
cablaggio esistente dell’infrastruttura di rete del Campus tra i locali tecnici di piano. 

Gli switch 24P saranno collegati agli switch installati in ogni aula attraverso cablaggio CAT6A; 
dove già previsto è possibile sfruttare il cablaggio esistente dell’infrastruttura di rete del 
Campus tra aula e locale tecnico di piano. Gli switch 24P di piano sono dedicati alla gestione 
dell’infrastruttura multimediale del Campus con particolare riguardo per il room-combining 
dello streaming video su IP.  

-n° 1 sistema di controllo con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR e doppia 
porta di rete per la gestione di apparati collegati a due reti LAN. Il sistema di controllo sarà 
collegato su una porta LAN allo switch 24P sopra citato, mentre la seconda porta LAN sarà 
collegata al network già esistente del Campus universitario. 

 

Aula Magna - CRIPTA (VC05 UPO Vercelli , Piano interrato) 

L’adeguamento multimediale dell’ Aula Magna dovrà tenere conto dei seguenti apparati già 
esistenti che saranno integrati con i nuovi dispositivi: 

-n°2 Videoproiettori con tecnologia LASER, luminosità 6.000 Lumen, risoluzione WUXGA 
(1920x1200); ottica intercambiabile dedicata; ingressi HDMI+HDBaseT con porta LAN 
separata. I videoproiettori sono già installati nella sala; richiedono cablaggio CAT6A per 
trasporto segnale video e controllo 

 -n°6 cabinet speaker 2x4” (100W-8 Ohm), già montati sulle pareti laterali  

 -n°1 cabinet subwoofer attivo con woofer da 8” (180W-4 Ohm), posizionato a terra  

 -n°2 cabinet column speaker 2x4” (150W-8 Ohm), già montati sul fronte del tavolo 
relatori  

-n°1 PC desktop (al tavolo relatori) 

-n°5 moduli da 5 unità rack 19” inseriti nel tavolo relatori 

 

La nuova dotazione Audio dovrà comprendere: 



 

 

 

 

 -n°1 cabinet subwoofer attivo con woofer da 8” (180W-4 Ohm), posizionato a terra in 
sostituzione del 2° subwoofer esistente che risulta guasto 

-n°1 amplificatore audio (8x175W-8 Ohm) 

-n°1 amplificatore audio (2x175W-8 Ohm) 

-n° 1 DSP Audio dotato di almeno 24 canali audio bilanciati di cui 8IN, 8OUT e 8 canali 
selezionabili sia come ingressi che come uscite, porta USB per interfacciamento audio con PC di 
sala; il DSP deve avere anche la capacità di gestire il protocollo DANTE AES67 

-n°3 microfoni gooseneck con base di supporto da tavolo 

-n°1 radiomicrofono con trasmettitore body pack e microfono lavalier/headset 

-n°1 radiomicrofono a gelato con rispettivo ricevitore 

-n°1 microfono a gelato con rispettivo supporto da terra con asta microfonica 

La nuova dotazione Video dovrà comprendere: 

-n°1 Telecamera PTZ con risoluzione Full-HD 1080@60p (con uscite HDMI,HD-SDI, IP/LAN e 
ingresso AUDIO), zoom 12X, ottica wide 72°. La connessione del segnale video alla telecamera 
avverrà mediante cavo coassiale per standard HD-SDI. La telecamera sarà dotata di relativa 
staffa per installazione a parete; installazione su totem laterale davanti al tavolo relatori (in 
sostituzione della telecamera esistente) 

-n°1 Matrice di Presentazione AV con audio embedding e de-embedding; matrice video con 
risoluzione 4K@30p, 8 ingressi digitali (HDMI/DP/HDBaseT), 2 uscite scalate indipendenti 
(simultanee HDMI-HDBaseT) + 2 uscite HDMI non scalate per il routing dei segnali video, 
controllabile via LAN e RS232; installazione nel rack tavolo relatori  

-n°1 distributore video HDMI 1:4 con supporto alla risoluzione 4K@60p 

-n°1 streamer/recorder a due canali, risoluzione FullHD 1080@60p, streaming H.264, memoria 
interna SSD 80GB (espandibile), uscita HDMI scalata+Audio, 3 input digitali HDMI+Audio 

-n°1 encoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, IN/OUT HDMI + Audio 

-n°1 decoder IP con funzione KVM, risoluzione fino a 4K@30p, OUT HDMI + Audio 

-n°1 convertitore di segnale da HDMI 4K a USB 3.0 con ingresso/uscita audio stereo 

-n°2 Monitor 24”Full HD (preview tavolo relatori)  

La dotazione degli Accessori a completamento dei sistemi AV dovrà comprendere: 

- n°2 schermi trasparenti in plexiglass per retroproiezione, da fissare a soffitto mediante 
appositi sostegni con cavi d’acciaio. La dimensione degli schermi sarà di 110” (244x137 cm in 
formato 16:9).                    N.B. gli schermi vanno a sostituire quelli esistenti in formato 4:3; è 
richiesto lo smontaggio degli schermi esistenti. La distanza di installazione degli schermi, 
vincolata alle ottiche dei videoproiettori esistenti, è indicata nella planimetria con il layout della 
sala.    



 

 

 

 

-n°1 switcher USB 3.0 a 4 ingressi (con porta di controllo RS422/485) per consentire di usare la 
telecamera e i microfoni di sala per la Webconference sia da PC locale che da Notebook 
personale al tavolo relatore 

La dotazione di Gestione/Controllo dovrà comprendere: 

-n° 1 sistema di controllo di sala con controlli su IP, RS232/422/485, contatti logici, relè, IR 

-n° 1 Touch Panel 7” con supporto da tavolo (per il controllo di sala, sul tavolo relatori) 

-n° 1 stabilizzatore/condizionatore di alimentazione dotato di 11 prese elettriche IEC 230V, in 
grado di schermare eventuali interferenze elettriche e prevenire sbalzi di tensione 

-n° 1 controller di alimentazione con possibilità di schedulare l’accensione e lo spegnimento 
degli apparati collegati a rack da remoto tramite contatti logici/relè 

La dotazione Network dovrà comprendere: 

-n° 1 switch di rete con 24 porte 1Gb PoE+ (480W), layer3 completamente gestito, con 
possibilità di slot di connessione SFP+ a 10GB e configurazione in stacking. 

Lo switch 24P sarà collegato all’infrastruttura di rete esistente del Campus S.Andrea che è 
comunicante con il Campus S.Giuseppe mediante fibra ottica. Lo switch 24P è dedicato alla 
gestione degli apparti multimediali con particolare riguardo per il room-combining dello 
streaming video su IP. 

N.B. tutti i nuovi apparati multimediali che richiedono installazione a Rack saranno collocati 
all’interno dei moduli  Rack 19” già installati nel tavolo relatori; l’attività comprende il cablaggio 
interno dei moduli rack.  

 

NETWORK (VC05 UPO Vercelli , Piano interrato) 

La dotazione Network del Campus fa capo allo switch 24 porte fornito per l’Aula Magna - 
CRIPTA. 

 

 

01.02 Installazione apparati a computo  

L’installazione degli apparati descritti sopra e presenti a computo dovrà garantire la logica di 
funzionamento riportata negli schemi funzionali allegati nella documentazione di progetto.  

L’installazione comprende la stesura in campo di tutti i cablaggi necessari agli impianti 
multimediali AUDIO-VIDEO-LUCI (dove previsto) e il cablaggio degli apparati a rack, è esclusa 
l’alimentazione principale di sala (a cura della Stazione Appaltante e già presente). Per quanto 
riguarda l’infrastruttura di rete tra le Aule dei vari Campus e gli armadi rack di piano (dove 
saranno collocati gli switch 24P che mettono in comunicazione internamente tra loro le Aule di 
ciascun Campus) sarà possibile sfruttare il cablaggio in rame CAT6 esistente dove già previsto; 
qual’ora tale interconnessione non fosse presente va predisposta a cura dell’installatore.  



 

 

 

 

Gli armadi Rack di fornitura e quelli esistenti che necessitano di ri-cablaggio dovranno essere 
dotati di tutti gli accessori necessari per un lavoro eseguito secondo lo “stato dell’arte” (morsetti, 
passacavi, patch panel, canaline ecc.). Su uno dei pannelli frontali degli armadi rack di nuova 
fornitura dovranno essere presenti: interruttori magnetotermici adeguati alle apparecchiature 
installate e n° 2 prese elettriche di servizio tipo Schuko (compatibili con spina tripolare); gli 
armadi rack esistenti manterranno i pannelli elettrici come da stato attuale, fatto salvo per 
eventuale necessità di implementazione dovuta ai nuovi apparati multimediali. 

 

01.03 Specifiche di Programmazione  

Con riferimento all’elevato tasso tecnologico richiesto per l’allestimento multimediale delle Aule 
Didattiche e delle Aule Magne, sono richieste all’installatore conoscenze approfondite dei 
sistemi: Audio (piattaforma QSC-QSYS e protocollo DANTE), Video (gestione/routing dei segnali 
HDMI-HDSDI-HdBaseT, sistemi di Web-conference, streaming & recording su rete IP, software 
di gestione/routing/controllo), Programmazione del sistema di controllo di sala. 

 

01.04 Sistema di controllo  

Per le Aule Didattiche e per le Aule Magne è richiesto un sistema di controllo tramite Touch 
Panel da tavolo. Si richiede di concordare con la Stazione Appaltante tutte le funzioni 
previste/desiderate e il layout grafico prima di procedere con la programmazione dei Touch 
Panel. Il layout grafico e la logica di gestione del sistema di controllo dovranno essere presentati 
e sottoposti all’approvazione della Stazione Appaltante.    

 

01.05 Documentazione As Built  

Al termine dei lavori, e in concomitanza con il collaudo, l’impresa aggiudicataria della fornitura 
e installazione dei sistemi multimediali dovrà fornire la documentazione As Built del Progetto 
(comprensiva di layout posizionamento apparati in pianta delle aule, schemi di cablaggio 
unifilari, layout armadi rack); a tale documentazione dovranno aggiungersi i file di backup di 
programmazione di tutti gli apparati audio-video-controllo, la tabella con gli indirizzi IP di tutti 
gli apparati connessi alla rete LAN e la tabella con il settaggio delle frequenze utilizzate per i 
radiomicrofoni (dove previsti).  

N.B. Le planimetrie delle Aule saranno fornite dalla Stazione Appaltante in formato PDF; CAD-
DWG.      

 

02.01 Qualità dei componenti multimediali:  

L’accurata selezione ed integrazione dei dispositivi AV dovrà consentire il corretto confort 
comunicativo. La comunicazione audiovisiva viene ottimizzata tramite una progettazione 
puntuale con le tecnologie più consone all’architettura della location. Si richiede che le 
tecnologie proposte soddisfino totalmente i requisiti minimi indicati dai prodotti di riferimento 



 

 

 

 

riportati nel computo metrico. L’uso di apparati dotati di elevato contenuto tecnologico basati 
su software e firmware in costante aggiornamento, permetterà l’adeguamento tecnologico nel 
tempo, eliminando nei limiti del possibile la prematura obsolescenza dei sistemi multimediali 
utilizzati. 

Ergonomia e flessibilità di utilizzo: 

Tutti i sistemi multimediali dovranno essere programmabili e dovranno poter essere utilizzati 
in modalità polivalente e in grado di soddisfare diversi e multipli scenari. Il sistema di controllo 
multimediale previsto per ogni Aula dovrà essere gestito da un’interfaccia grafica GUI (Graphic 
User Interface) di facile utilizzo e di immediata comprensione anche da chi non è un Tecnico AV 
specializzato.  

Predisposizioni ed espandibilità: 

Si richiede che ogni sistema sia ad “architettura aperta” - il sistema dovrà permettere in modo 
semplice, e minimizzando cablaggi e programmazione, l’integrazione agevole ed immediata di 
nuovi dispositivi. L’architettura dei sistemi multimediali deve consentire ampliamenti che non 
implichino modifiche sostanziali alla programmazione e all’utilizzo delle Aule all’interno del 
Campus universitario.  

Integrazione: 

Tutte le componenti dei vari sistemi AV devono potersi integrare facilmente per garantire la 
massima stabilità e coerenza funzionale – si richiede che i sistemi siano in grado di generare dati 
che ne identifichino [lo stato di funzionamento e la eventuale necessità di manutenzione – sia 
essa ordinaria, sia essa straordinaria].  

Dove richiesto ed indispensabile per una semplice ed immediata gestione, il sistema A|V|C dovrà 
poter comunicare con gli altri sistemi di gestione (ad esempio con il BMS) se richiesto dalla 
Stazione appaltante.  

Questi requisiti forniscono al sistema caratteristiche di modularità e aggiornamento sia 
tecnologico sia funzionale. 

 

4 - Adeguamento piattaforma video e di videoconferenza 
Sarà inoltre necessario integrare ed armonizzare il software di videoconferenza in uso per le 
lezioni, ad oggi principalmente Meet di Google o Teams Microsoft, e di fruizione della didattica 
offline, a oggi principalmente canali YouTube, con soluzioni più avanzate e integrabili con i 
servizi di Moodle già in uso in ateneo.  

Per quanto riguarda la piattaforma video, Kaltura è ritenuta essere la più adatta, in quanto è in 
grado di fornire a tutti i componenti della comunità universitaria gli strumenti necessari alla 
realizzazione, registrazione e diffusione di contenuti multimediali, permettendo di integrare 
molto facilmente media nelle proprie attività non solo di didattica, ma anche di ricerca e di tipo 
collaborativo. Studenti, docenti e personale avranno quindi la possibilità di accedere con il 



 

 

 

 

single sign-on agli strumenti per creare, modificare, salvare, visualizzare e soprattutto 
condividere contenuti video e audio attraverso la piattaforma Moodle di Ateneo. 

A questa piattaforma sarà affiancato Zoom, il software di videoconferencing con le 
caratteristiche più avanzate attualmente disponibile. A seconda delle versioni, è possibile 
gestire fino a 1000 connessioni contemporanee.  

Sono necessari anche l’ upgrade Disco dati Kaltura e Kaltura Classroom. 

 

5 - Adeguamento applicativi gestionali 
Un altro aspetto importante è la gestione della prenotazione con l’adozione di software di 
ServicePlanning, un modulo della suite EasyAcademy di EasyStaff (attualmente in uso 
nell’Ateneo), che permette la gestione e la prenotazione on-line, anch’esso integrato con i servizi 
già esistenti in ateneo. 

 

6-Attivazione nuovo sistema di Voto remoto 
 

SkyVote Cloud è un piattaforma per il voto elettronico massivo di livello Enterprise. E’ il primo 
ed è il più sofisticato sistema on-line che abbiamo realizzato, con performance estremamente 
elevate è ad oggi la migliore piattaforma di voto elettronico in Italia. SkyVote Cloud è una 
soluzione completamente ridondata e scalabile, l’unica con infrastruttura a nodi ridondati con 
il record di voti acquisiti in un giorno e realizzata con le più avanzate e riconoscibili tecnologie 
di criptazione, privacy e sicurezza informatica. 

Tale tecnologia permette il voto per organi di governo senza all’allestimento di alcun seggio 
elettorale, garantendo l’anonimato e la gestione 

7-Gestione remota delle credenziali di autenticazione 
 

E’ stata adottata la soluzioneManageEngine ADSelfService Plus è una soluzione  che permette di 
gestire le reimpostazioni delle password da parte degli utenti finali in tutta sicurezza  e con la 
semplicità dell'interfaccia basata su Web. Grazie a questa soluzione, gli utenti dei domini 
possono eseguire in totale autonomia attività in Microsoft Windows Active Directory quali la  
reimpostazione della password, lo sblocco dell'account, l’aggiornamento dei dettagli personali 
di un profilo dipendente (numeri di telefono, ecc.). ADSelfService Plus fornisce agli utenti 
l’accesso sicuro e con un semplice clic alle applicazioni aziendali quali Office 365, Salesforce e 
G-Suite con il single sign-on (SSO) basato su Active Directory. Gli amministratori potranno 
semplificare ulteriormente il proprio lavoro automatizzando le reimpostazioni delle password, 



 

 

 

 

lo sblocco degli account, e ottimizzando al tempo stesso le spese associate alle  richieste di 
assistenza all' help desk. 

Quali problemi risolve? 

Secondo una analisi, il 30% delle query dell’helpdesk sono correlate alla  gestione di 
reimpostazione delle password e blocco account. ADSelfService Plus permette di ridurre il 
numero di ticket critici associati alle password, con un notevole risparmio di tempo dell'help 
desk, grazie a una soluzione self-service basata su Web sicura, affidabile e robusta per l'utente 
finale. Gli utenti ora possono gestire da soli le proprie password e aggiornare con facilità i 
dettagli personali in Active Directory. Il programma garantisce sicurezza durante le  
reimpostazioni autonome delle password grazie alle tecniche di autenticazione multifattore. 

 

8-sportello 4.0 
Lo Sportello Remoto è stato concepito e brevettato dallo staff tecnico di Secretel Service, per 
realizzare una ottimizzazione di processo per le aziende che hanno necessità di avere sportelli 
fisici presidiati ma sparsi sul territorio e vogliono contenere costi e ottimizzare le risorse umane. 

Lo Sportello Remoto TIPO D s (mod. da seduto) consiste in una apparecchiatura configurabile 
come un Desk consulenziale con le sembianze di un vero e proprio sportello fisico tradizionale 
con ampio schermo e vetro di protezione fra operatore utente. 

A bordo dello Sportello Remoto vengono alloggiate diverse apparecchiature atte a creare un 
vero e proprio sportello di ufficio al pubblico ma in video presenza e si utilizza stando seduti o 
nella versione H in piedi. 

Con la soluzione di Sportello Remoto®, sostanzialmente condiviso, basta un solo operatore per 
gestire fino a 4/5 sportelli sparsi sul territorio, anche di diverse province o regioni; in tale 
configurazione si eroga il servizio di sportello in maniera continuativa anche 8 ore al giorno 5 o 
6 giorni a settimana; tutto ciò direttamente dalla sede centrale dell'azienda semplicemente 
usando il proprio PC con doppio monitor. 

È possibile anche che l'operatore lavori in Smart working. 

Lo Sportello Remoto è equipaggiato con le elencate attrezzature e caratteristiche tecniche: 
monitor HD da 49 pollici, audio HD. telecamera frontale HD per la video presenza, PC interno 
Intel NUC. Scanner e stampante in formato A4. Lettore Bar code/QR code per l' individuazione 
della pratica/contribuente/cliente. Attrezzatura POS iSelf-Service integrata allo SR composta di 
: lettore ibrido di carte magnetiche e chip, lettore di prossimità NFC e tastiera con display per le 
operazioni di inserimento PIN. 

La sicurezza è garantita dalle certificazioni PCI-PTS e EMV, oltre che dalla certificazione Pago 
Bancomat per la gestione anche delle carte di debito nazionali. 

Gruppo di continuità da 1500 Va con Sw di shutdown. 
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Firma grafometrica semplice per ricevute da apporre sullo schermo touch dello sportello senza 
ausilio di altri device. 

Personalizzazione grafica dello Sportello Remoto sia all'interno che all'esterno delle fiancate in 
legno con adesivi di grande superfice dimensioni 1.00 x 1.60 e logo aziendale ripetuto anche sul 
monitor dello sportello. Personalizzazione dei cartelli in plexiglass (2 dim 20cm*20cm) per il 
sistema di gestione code Remote. Stampa a 4 colori sul dopo autorizzazione del Cliente dopo 
“visto sì stampi “. Struttura del totem in acciaio sagomato e forato al laser, verniciato a polveri 
di colore grigio chiaro e fiancate in truciolare nobilitato con dimensioni 1.10 m x 1.60 m. 

Il piano in melaminico color ghiaccio da 3 cm di spessore. 

Il sistema offerto comprende anche gestione code remote (no prenotazioni WEB) con 500 sms 
al mese. Eventuali extra verranno conteggiati a €0,06 ad sms . L’intero manufatto oltre ad essere 
totalmente in manutenzione compresa nel canone, è coperto da assicurazione kasko con 
franchigia di 250.00 oltre iva.  

Dal nolo è esclusa la carta per la stampante da acquistare a scatole intere presso lo shop Secretel 
on line. 

Ogni operatore può presidiare contemporaneamente più sportelli  garantendo la capillarità sul 
territorio senza aumentare le risorse 

Lo sportello 4.0 consente di superare i vecchi "totem" e mantiene il rapporto umano evitando 
gli assembramenti grazie alla gestione automatica della fila. 

Ad esso abbiamo inoltre associato uno sportello web del tutto simile ma senza interazioni 
dirette ma solo tramite browser 

 

9. SOFTWARE LIBRETTO DI TIROCINIO ABILITANTE  

 

1.1. Caratteristiche tecniche  

L’applicativo web LTA© è  

- interamente WEB-BASED e responsive  

- ottimizzato per l’utilizzo su smartphone & tablet  

- accessibile in qualunque momento e da qualunque luogo ove è disponibile una connessione 
internet  

- accessibile via WEB (esclusi i momenti dedicati agli interventi di manutenzione programmata)  

- protetto con connessione criptata tramite protocollo di sicurezza HTTPS  



 

 

 

 

- fornito di sistema automatico di backup dei dati, dei documenti, dei database e dell’applicativo, 
giornalieri e settimanali  

- l’applicativo risponde pienamente alle linee guida dell’AGID circa la produzione di report, in 
almeno uno dei formati previsti dalla normativa vigente: .PDF/A. Il formato scelto risponde 
maggiormente alle garanzie di conservazione che il progetto si propone, in quanto il PDF 
garantisce la fruizione dell’informazione a prescindere dalla disponibilità del software che lo 
genera. Contrariamente un metadata è sicuramente più legato allo strumento di lettura e/o alle 
competenze in grado di rappresentarlo congruamente, e lascia quindi la scuola maggiormente 
vincolata.  

 

Il servizio è erogato in modalità SaaS e sono garantite le seguenti caratteristiche minime che 
sono comunque approfondite nel dettaglio, nell’allegato alla presente offerta concernente i 
Service Level Agreement. Il software è inoltre conforme alla legislazione in materia di Privacy, 
in particolare recepisce quanto disposto dal:  

- il “GDPR Ue 2016/679”  

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

- connessi alla conservazione sostitutiva dei dati.  

 

1.2 Funzionamento del Software LTA e aderenza al Decreto n. 58/2018  

Il software LTA© risponde completamente ai requisiti previsti dalla legge. Con il software 
libretto di tirocinio è possibile gestire sia la formazione professionalizzante curriculare sia la 
formazione professionalizzante ai fini del tirocinio abilitante. E’ possibile inoltre gestire sia le 
tipologie di studenti la cui abilitazione avviene prima della laurea, sia gli studenti la cui 
abilitazione avviene a seguito del tirocinio postlaurea.  

Le utenze gestite dal software sono: 

 

a) Studenti;  

b) Tutor;  

c) Docenti Coordinatori;  

d) Segreteria.  

STUDENTI  

L’accesso sarà garantito a tutti gli studenti rientranti nell’accordo di contratto. Per ognuno sarà 
prevista un’interfaccia di inserimento, attività che varierà a seconda dell’area di riferimento del 
tirocinio, una sezione relativa alle valutazioni ricevute ed infine la possibilità di gestire anche 
attività assistenziali a distanza qualora richiesto.  



 

 

 

 

TUTOR  

L’accesso sarà garantito a tutti i Tutor coinvolti nelle rotazioni degli studenti. Per ogni tutor sarà 
gestita un’interfaccia di approvazione delle attività ed una funzionalità di votazione del singolo 
studente. Gli items della votazione sono conformi a quelli previsti dalla conferenza dei Presidi, 
tuttavia potranno essere personalizzabili.  

DOCENTI COORDINATORI  

Per tutti i docenti coordinatori dei corsi di Laurea previsti sarà fornita un’interfaccia ove sarà 
possibile controllare lo stato di avanzamento delle attività di tutti gli studenti rientranti nel 
proprio corso di Laurea e nella propria area di riferimento ed allo stesso tempo anche l’attività 
di valutazione dei tutor. Per ogni studente sarà possibile operare una valutazione definitiva e 
dichiararne l’idoneità.  

SEGRETERIE  

Sarà fornito un accesso, per ogni Area, per la segreteria. Tale accesso potrà essere generico e 
condivisile, oppure personale, collegato all’SSO di Ateneo. Con tale interfaccia si avrà il controllo 
completo su tutto il flusso di attività, ivi incluso quello derivante dalle azioni operate dagli utenti 
sopra descritti. L’utenza segreteria potrà essere abilitata a fornire l’idoneità per tutti gli studenti 
rientranti nella categoria del post-laurea e per tutti quelli che hanno accesso al libretto potrà 
inserire il decreto di abilitazione all’attività medica.  

2 MODULO IMPLEMENTAZIONE LIBRETTO DI TIROCINIO ABILITANTE INFORMATIZZATO  

Il Modulo è basato sull'implementazione del software LTA© le cui caratteristiche e funzioni 
vengono descritte al par.1.  

2.1. Implementazione del software  

L'implementazione del software LTA© per ciascun anno coinvolto dall’informatizzazione 
comprende le seguenti principali attività che verranno effettuate da personale NOMOS:  

- fornitura dell'applicativo Libretto di tirocinio informatizzato© con copertura di tutti i 
requisiti e tutte le funzioni che il Decreto prevede per n. 2 Corsi di Laurea di Medicina e 
Chirurgia, ordinario e International;  

- definizione della rete formativa, ivi inclusi i tutor relativi previsti su ogni singola U.O., 
creazione del calendario di tirocinio e definizione del flusso di lavoro;  

- creazione tabelle per dati di ritorno, in particolare saranno messe a disposizione le 
tabelle relative alle registrazioni fatte dagli studenti contenenti la rete formativa, il corso 
di Laurea, la rotazione con il tutor e l’area del tirocinio, oltre naturalmente le singole 
attività;  

- formazione e addestramento all'utilizzo dell'applicativo del personale coinvolto (Docenti 
Coordinatori, amministrativi, tutor) e degli studenti, quest'ultimi relativamente ai soli 
anni  

3 MODULO DI SEGRETERIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ  



 

 

 

 

La funzione di segreteria avrà accesso completo a tutte le informazioni relative al software, ivi 
incluse le informazioni generate dall’attività degli utenti: studenti, tutor e docenti coordinatori. 
Dall’utenza segreteria sarà possibile stampare il libretto di tirocinio sia in forma completa che 
in forma parziale comprendendo una o più valutazioni a seconda delle esigenze 
dell’amministrazione.  

Nella versione base sarà possibile attivare una sola licenza di segreteria per ogni Area di 
tirocinio. Le utenze possono essere personali o generiche, in questo caso la stessa utenza potrà 
essere usata da più operatori. Qualora sia necessario attivarne un numero maggiore, con anche 
diverse funzionalità questo sarà oggetto di eventuali change request.  

4 MODULO PER LA DEFINIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO ABILITANTE  

Il Modulo “Organizzazione Tirocinio” sarà costituito da una parte di Backend ed una di Frontend. 
Con la parte Backend sarà possibile definire l’organizzazione del tirocinio. Nel dettaglio sarà 
possibile operare un censimento delle Unità Operative Ospedaliere, definendo le seguenti 
informazioni: Azienda Ospedaliera, Presidio Ospedaliero e Unità Operativa. Su quest’ultima 
potranno essere definiti un numero max di posti disponibili per accogliere gli studenti per il 
tirocinio sia pratico valutativo sia abilitante. Potrà essere definito un intervallo temporale, delle 
date di calendario, e tra queste individuare quelle che contano ai fini dell’abilitazione. La parte 
di Frontend invece, gestita tramite un’applicazione mobile, sarà messa a disposizione 
direttamente degli utenti studenti con la quale sarà possibile operare una richiesta di 
prenotazione per uno o più slot previsti sulle singole unità operative. La prenotazione, previa 
conferma, sarà poi operativa e darà vita al turno, e quindi all’associazione Tutor – Studente.  

5 MODULO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE LTA©  

Il contratto di uso è comprensivo, per l’anno di implementazione del libretto, del servizio di 
assistenza e manutenzione. Decorsi 365 giorni dalla data di rilascio e messa in produzione 
dell’applicativo partirà il contratto di assistenza.  

5.1. Modulo di Assistenza e manutenzione ordinaria dell'applicativo  

Il servizio di assistenza è caratterizzato da:  

- assistenza agli utenti (Studenti, Tutor, Docenti coordinatori e Admin di sistema) erogata 
mediante anche un Ticketing System o assistenza guidata alla gestione degli inserimenti non 
corretti,  

o assistenza guidata alla modifica o cancellazione di dati,  

o assistenza alla configurazione dell'applicativo.  

 

 

Il servizio di manutenzione è caratterizzato da:  

- aggiornamenti per la sicurezza del software;  



 

 

 

 

- manutenzione ordinaria, in particolare o correzione di eventuali malfunzionamenti "bug" 
dell'applicativo,  

o attività di monitoraggi backup.  

o gestione del servizio di hosting.  

- aggiornamenti ordinari inerenti il miglioramento e perfezionamento delle funzioni applicative 
non oggetto di specifiche necessità del cliente,  

- aggiornamenti ordinari inerenti evoluzioni normative sul tirocinio abilitante che non 
comportino la ristrutturazione dei DB,  

- ripristino dei file e del database in caso di intrusioni o corruzione di dati.  

 

10. DOCU SIGN SISTEMA DI FIRMA PER CONTRATTI 
SPECIALIZZANDI  
 

DOCUSIGN IDENTIFY: COME SI ADATTA DOCUSIGN AI 3 STANDARD DI FIRMA ELETTRONICA 

Il meccanismo è molto semplice: appena prima di inviare il documento con DocuSign si 
dovranno decidere chi saranno le persone che andranno ad agire sul documento e quai ruoli 
avranno. Per i firmatari poi si dovrà impostare il tipo di firma (semplice, avanzata o qualificata) 
che si vuole appongano sul documento. 

I firmatari non avranno bisogno di un account DocuSign per firmare. 

-FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE 

Per quanto riguarda la firma elettronica semplice (Standard Electronic Signature), il processo 
di firma è quello più rapido e snello: il firmatario riceverà infatti un’email con all’interno un 
tasto, cliccandolo inizierà il processo di firma (per apporre la firma non sarà necessario avere 
un account DocuSign). 

La transazione verrà tracciata e diversi dati e parametri verranno registrati dalla piattaforma 
all’atto della firma. Questa è la componente che rende la firma valida secondo gli standard della 
firma elettronica semplice. 

-FIRME ELETTRONICHE AVANZATE E QUALIFICATE 

Per quanto riguarda le firme avanzate e qualificate il processo sarà molto simile a quello per 
ottenere la semplice da parte dell’utente che invia il documento, sarà necessario semplicemente 
selezionare vicino al ruolo del firmatario un tipo di firma Avanzata o Qualificata, aggiungendo 
quindi uno step di verifica aggiuntivo. 

 



 

 

 

 

Al firmatario verrà quindi inviato un codice via SMS, oltre all’email, sarà necessario utilizzare il 
codice per completare il processo di firma. 

 

In alternativa, gli verrà chiesto di fare una foto al documento d’identita (o passaporto o patente), 
la piattaforma controllerà la scadenza e la corrispondenza del nome sul documento, si tratta di 
DocuSign Identify, come spiegato anche sulla pagina ufficiale. 

 

11. POSTAZIONI WORKSTATION PER LABORATORI DIDATTICI  
 

Pc per ri-allestimento parco macchine in 2 laboratori comuni sede Vercelli e mantenimento 
aggiornamento parco macchine amministrative almeno 60 postazioni 

Caratteristiche richieste 

Case :  Con USB 3.0 - 2.0 - C - HDMI - LAN / Alimentatore : 600w 80Plus 

Scheda Madre : B560M o simile Con Hdmi - Usb 3.0 - Usb 2.0 – Usb C - Lan - Audio / Wifi :Usb 
821n a 300mbp 

Cpu Processore : Intel Core i7-11700 Processor, 2.50 GHz up to 4.90 GHz 8CORE / Memoria Ram 
: DDR4 16GB 3000Mhz 

SSD m.2 : NVME 500GB (10 volte + veloce dell HARD DISK ) / Masterizzatore / S.O : Windows 
10 Professional 64bit 

Monitor 27” 

2560x1440 (WQHD 2K), Pannello VA, 16:9, HDR10 

Refresh Rate 144 Hz, Response Time 1 ms, FreeSync Premium 

1 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio 

Flicker Free, Eye Saver Mode 

 

 

12. PARCO STAMPANTI LABORATORI RINNOVO PARZIALE 

 

Numero 5 stampanti  per rinnovo mantenimento macchine laboratori 

● Laser 
● A4/a3 



 

 

 

 

● Colori 
● Network/wifi  

 

13. SOSTITUZIONE SERVER DI AUTENTICAZIONE 

 

Numero 2 SERVER e 2 NAS esterni per autenticazione e Backup 

Nas con Caratteristiche simili al DiskStation DS2419+II  

Server con  Caratteristiche analoghe o superiori al Smart Value PowerEdge R740 Server 
Performance 

  

14. UPGRADE IMPIANTI DI RETE 
 

Router nuovi nei poli UPO: 

9 poli sede di routing: Borsalino, Disit, Lettere, San Giuseppe, 

Rettorato, Medicina, Lanino, Economia, Farmacia. 

1 router interno GARR x la sede di Alessandria-Disit 

 

Sostituire switch vecchi al Borsalino 

AL Borsalino risultano 16 switch vecchi da sostituire con i nuovi HP 

Aruba in convenzione 

Stima 20 mila Ivati 

 

 

 

Il costo complessivo del presente Piano ammonta a € 3.109.300,00, di cui € 1.828.000,00 

inizialmente previsti per i seguenti interventi: 

Conference system Organi collegiali         70.000,00 €  

Licenze software e canoni hosting I anno        225.000,00 €  



 

 

 

 

Costi di progettazione       103.000,00 €  

Allestimento aule    1.028.000,00 €  

Strumentazioni tecnico-informatiche per ulteriori aule e laboratori       315.000,00 €  

Print e copy management in cloud I anno         75.000,00 €  

Altri costi correnti         12.000,00 €  

Totale   1.828.000,00 €  

 

ed € 1.281.300,00 previsti a seguito dell’adeguamento del Piano per i seguenti interventi: 

 

Allestimento aule               734.400,00 € 

Upgrade Piattaforma Video Conferenza (Zoom e Kaltura)                 59.000,00 € 

Sportello Remoto 4.0               26.400,00 € 

Software Libretto Tirocinante e Sistema di Firma contratti 

specializzandi 

                75.000,00 € 

Upgrade impianti                130.000,00 € 

Pc e server               134.200,00 € 

Stampanti                  36.600,00 € 

Attivazione Nuovo sistema di Voto Remoto Skyvote                 24.400,00 € 

Gestione Remota Credenziali ed Autenticazione AdSelf                 61.300,00 € 

Totale 1.281.300,00 € 

 


