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Descrizioni tecniche Nouvelle Cusine  
 
 
N.1 CAPPA CENTRALE IN ACCAIO INOX COMPLETA DI GABBIA IN LEGNO 
Specifiche tecniche minime: 
Cappa centrale SU MISURA a falda in acciaio inox AISI 304 portata 2700mc/h filtri a labirinto inox AISI 304 in 
dotazione.  
Costruzione in acciaio inox 18/10 AISI304, corpo assiemato tramite saldatura a punti, canalina perimetrale e parti 
interne con pieghe antitaglio, rubinetto scarico grasso. 
Completa di gabbia in legno. 
 
N. 1 FORNO A CONV/VAP ELETTRICO  
Specifiche tecniche minime: 
Forno a conv/vap. Elettrico PLUS  
Capacità 5GN1/1,  
Comandi digitali Touch Screen,  
Cicli di cottura misti aria calda, vapore ecc.  
Cicli lavaggio camera.  
Passo 67mm Elettrico 400/3+N/50hz pot 9,3kw  
Dim. 750x773x675Hmm peso 70kg 
 
N.1 TAVOLO IN ACCIAIO INOX AISI 304 
Specifiche tecniche minime: 
Tavolo in acciaio inox AISI 304 completo di ripiano di fondo rinforzato con omega 
Gambe quadre 40x40mm inox AISI 304, 
Piedini in ABS regolabili 
Dim.1800x700x850Hmm 
 
N.1 TAVOLO IN ACCIAIO INOX AISI 304 COMPLETO DI RIPIANO  
Specifiche tecniche minime: 
Tavolo in acciaio inox AISI 304 completo di ripiano di fondo rinforzato con omega 
Gambe quadre 40x40mm inox AISI 304 
Piedini in ABS regolabili 
Dim.2000x700x850Hmm 
 
N.1 TAVOLO IN ACCIAIO INOX AISI 304 ARMADIATO PASSANTE PASTICCERIA 
Specifiche tecniche minime: 
Top SPESS.15/10 decimi, bordo raggiato c/raggiatura 10 su h=60mm 
Completo di ripiano di fondo rinforzato con omega,e ripiano intermedio regolabile 
Inox AISI 304 
Piedini inox regolabili 
Dim.1900x1200x850Hmm 
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N. 2TAVOLO IN ACCIAIO INOX AISI 304 COMPLETO DI RIPIANO DI FONDO RINFORZATO 
Specifiche tecniche minime: 
Tavolo in acciaio inox AISI 304 completo di ripiano di fondo rinforzato con omega 
Gambe quadre 40x40mm inox AISI 304 
Piedini in ABS regolabili, su ruote. 
Dim.1400x800x850Hmm 
 
N. 3STAMPANTE 3DPER CIOCCOLATO E CIBO 
Specifiche tecniche minime: 
COMPATIBILITA': cioccolato, formaggio, patate, fagioli, caramello, miele, marmellata 
Diversi tipi di ugelli in dotazione 
Compatibilecon file .stl .obj . amr 
Dimensione massima oggetti: 9cm x 9 cm x 9 cm 
Touch Screen di Controllo 
Compreso materiale di consumo per attività didattiche 
 
N. 3 STAMPANTE 3D PROFESSIONALE PER CIOCCOLATO 
Specifiche tecniche minime: 

Metodo di stampa: FDM（FusedDepositionModeling） 

Area di stampa: 220*140*110mm 
Dimensioni macchina: 470*310*375mm 
Spessore layer: 0.8mm 
Diametro ugello: 0.8mm 
Velocita' di stampa: 10-20mm/s 
Temperatura raccomandata: 280°C 
Accuratezza assi: Z:0.001mm XY:0.001mm 
Connessione: USB, SD card 
SO supportati:  Windows7,Window8, WindowXP 
File: STL,OBJ 

INPUT： 100-240VAC,50/60Hz; 4A 

OUTPUT： 221W 
Peso: 23Kg 
Compreso materiale di consumo per attività didattiche 
 
N. 3 PORTATILE CPU CORE I7 
Specifiche tecniche minime: 
Sistema operativo: Win 10 Pro Edizione a 64 bit  
Processore: Intel Core i7 (8 gen) 8550U / 1.8 GHz (4 GHz) / 8 MB Cache 
ram: 8 GB DDR4 (1 x 4 GB + 4 GB (integrati)) 
Hard disk: 256 GB - M.2 SSD 
Unità ottica: Masterizzatore DVD 
Schermo: 15.6"retroilluminazione a LED 1920 x 1080 / Full HD 
Schedagrafica: Intel UHD Graphics 620 
Networking: 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.1,Gigabit Ethernet 
Batteria : 2 celle - fino a 6 ore 
 
N. 3 PROGRAMMA DI GESTIONE GRAFICA INTUITIVO CON VASTA SCELTA DI MODELLI EDITABILI 
Specifiche tecniche minime: 
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Il software dovrà svolgere le seguenti funzioni principali: 
Correzione distorsione delle lenti 
Creazione di e-book 
Creazione pubblicazioni interattive 
Creazioni pubblicazioni sfogliabili 
Distorsione avanzata degli oggetti 
Editing non distruttivo 
Esportazione PDF 
Gestione file a livelli 
Gestione immagini RAW 
Playback di anteprima full screen 
Riconoscimento faccialeNo 
Ricostruzione porzioni di immagineSì 
Supporto effetti grafici 
Supporto formati CAD 
Supporto formato DNG 
Tool di collaborazione on line 
 
N. 3 SOFTWARE DELLE STAMPANTI PRECARICATO 
Specifiche tecniche minime: 
Riparazione Mesh 
Impostazioni di stampa personalizzate 
Trasferimento gcode tramite SD-Card e USB-Connection 
Velocità nella generazione dei G-Code 
Anteprima di stampa animata e interattiva 
Possibilità di modifica della geometria del modello 
Accesso a più di 100 profili preconfigurati e ottimizzati per le varie stampanti 3D. 
 
N. 3 SCANNER 3D  
Specifiche tecniche minime: 

 Scansione 3D semplice e molto veloce per principianti e professionisti 

 Scanner 3D per creativi, artigiani e istruzione 

 Digitalizza i tuoi capolavori e archiviali per l'eternità 

 Precisione dimensionale: entro +/- 0.1mm 

 Ottica: Sensore CMOS HD - 2 laser 

 Connessione: USB 2.0 

 Ingresso Alimentazione: 100-240 V 

 Software: MFStudio con + Quickscan 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
 
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI  
Adeguamento impianto di rete elettrico per fruizione dei dispositivi richiesti  
Adeguamento impianto di rete idrica per fruizione dei dispositivi richiesti  
Adeguamento impianto di rete GAS per fruizione dei dispositivi richiesti 
Adeguamento impianto di rete WLAN per fruizione dei dispositivi richiesti con rilascio certificazione di conformità 
impianto e taratura delle tratte con strumento certificato.  
Completo di sistema di gestione accessi internet tipo Teachguard 
Specifiche tecniche minime: 
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Dovrà essere prevista la fornitura di un sistema per la gestione degli accessi ad Internet che consenta di gestire e 
controllare l’accesso alla rete WiFi tramite la comparsa di una pagina di login personalizzabile, nella quale inserire 
username e password fornite da un responsabile indicato dall’Istituto. Il sistema dovrà prevedere la definizione di 
diversi profili di accesso con la possibilità di indicare la durata del ticket, limitazioni di banda in upload/download, 
limitazioni di traffico. 
L’apparato dovrà essere in grado di gestire l’attivazione degli accessi ad Internet per mezzo di gruppi di utenze (Aule, 
Laboratori, Segreteria, …) tramite semplice interfaccia web di amministrazione, venendo incontro ad esigenze di 
accesso ad internet temporaneo da parte dei relativi utilizzatori. Tutto ciò dovrà avvenire per mezzo della semplice 
assegnazione di un profilo di navigazione al gruppo di utenti che si desidera abilitare, effettuato dal docente in 
questione in totale autonomia. 
Di seguito l’elenco delle caratteristiche tecniche minime richieste: 

- Gestione accessi ad Internet attraverso username e password 
- Gestione gruppi di utente e abilitazione degli stessi alla navigazione tramite interfaccia web 
- Profili di accesso ad Internet basati su durata, velocità di connessione, quantità di traffico dati 
- Definizione numero di apparati contemporaneamente connessi con la stessa username 
- Personalizzazione della pagina di accesso 
- Possibilità di bypassare le richieste di autenticazione per specifici dispositivi tramite mac-address o indirizzo 

IP 
- Content filtering per il blocco di contenuti non idonei alla fruizione da parte degli studenti 
- Gestione integrata dei log di accesso 
- Compatibilità con tutte le tipologie di dispositivi mobili 
- Soluzione composta da piattaforma hardware dedicata per la gestione del captive portal e da software 

cloudbased per la gestione di utenze e profili 
- Soluzione indipendente dagli accesspoint installati nella rete wireless, a garanzia di maggiore espandibilità 

futura 
- Possibilità di gestire accessi sia su reti wireless che su reti cablate 
- Supporto per almeno 3 interfacce LAN distinte su cui poter attivare la gestione degli accessi in maniera 

indipendente 
La piattaforma dovrà essere scalabile ed in grado di gestire in maniera centralizzata le utenze, così da prevedere 
future esigenze di espansione della stessa su tutti i Plessi facenti parte dell’Istituto Comprensivo, garantendo 
univocità di username/password per il personale docente e non. 
 
PUBBLICITÀ  
Fornitura di targhe pubblicitarie con indicazione dei riferimenti di progetto. 
Fornitura di etichette da applicare su tutti i beni della fornitura.  
 
ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE  
 
L’azienda che intende partecipare all’offerta dovrà provvedere in autonomia ad effettuare sopralluogo presso i locali 
oggetto di intervento pena l’esclusione dalla procedura. 
 
Requisiti generali del fornitore 
Il fornitore dovrà essere in grado di garantire con le proprie strutture i servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione 
volti a ripristinare il corretto funzionamento dei sistemi in caso di comparsa di guasti/anomalie, per mezzo di: 

- Supporto telefonico/mail: gestione delle problematiche minori per mezzo di intervento remoto degli 
operatori del NOC. Il servizio dovrà essere disponibile dalle ore 9:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì 

- Supporto on-site: intervento fisico sul sito per la gestione di problematiche bloccanti 



 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci» 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070.578087 - 070578429 | mail: carh050001@istruzione.it |  
pec: carh050001@pec.istruzione.it 

 | http://www.alberghierogramsci.edu.it | 

 

- L’azienda aggiudicataria dovrà inoltre mettere a disposizione dell’Istituto un portale di gestione di ticket 
per il tracciamento delle richieste di assistenza, il cui link di accesso dovrà essere specificato in fase di 
offerta, pena esclusione. 

 

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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