
1 Speakerphone USB

Diffusore e microfono panoramico USB, Bluetooth e NFC, provvisto di ingresso/uscita audio analogici,
comandi frontali: +/- volume - on/off mic - attivazione bluetooth - on/off funzione soundCap
(cancellazione del rumore di fondo), porta USB e possibilità di collegare due apparati in cascata.
A titolo informatvo il modello Yamaha YVC-330 soddisfa i requisiti
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2 WebCam
Webcam risoluzione nativa 4K, angolazione 120°, zoom digitale 3x, funzione autopuntamento e PTZ
digitale, supporto con passo fotografico integrato, montaggio parete/monitor/tavolo.
A titolo informatvo il modello Yealink UVC30 soddisfa i requisiti
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3 Treppiede Mini treppiede altezza massima 18 cm, ingombro circa 12 cm 1

4 Borsa Borsa morbida dimensioni interne circa 36 x 28 x 5.5 cm con ampia tasca frontale per riporre i cavi e
robusta impugnatura a doppio cinturino e tracolla antiscivolo per un trasporto comodo e sicuro
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5 Cavi prolunga Kit cavi USB prolunga da 5 mt composto da 1 video (USB3.0) e 1 (USB2.0) 1

6 Consegna/collaudo Consegna presso i nostri uffici con relativo collaudo da vostro personale di ogni singolo apparato
(Speakerphone, web cam, mini treppiede e cavi prolunga USB) 1

1 Mixer/processore audio

Mixer automatico, 4 ingressi mic bilanciati, 2 ingressi mic/line bilanciati e 1 ingresso stereo sbilanciato,
1 uscita stereo e 2 uscite mono, Interfaccia audio USB a 2 canali, per integrazione con soft codec
(Zoom, Teams, Skype, WebEx) o playback da computer, processamento digitale di ogni ingresso ed
uscita, Matrice di routing 8 x 3, automixer (gate o gain sharing) su 6 canali, cancellazione d’eco
acustica (AEC) a bordo, controllo da pannello frontale e funzionalità Web Remote, controllo via IP da
dispositivi di terze parti (Crestron), montaggio a rack 19" con supporti inclusi.
A titolo informatvo il modello AudioTecnica ATDM-0604 soddisfa i requisiti 
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2 Telecamera

Telecamera Full HD, Sensore MOS 1/2,7", con funzione motorizzata Pan-Tilt integrata, zoom ottico
12x, controllo via Lan/RS232/RS422, web browser per visione live e controllo, Funzione di arresto
durante la preimpostazione, streaming protocolli RTSP, RTMP, ingresso audio mic/line, slot USB per
registrazione locale, alimentazione 12Vdc oppure Poe+, completa di supporto soffitto/parete, uscite
video contemporanee HDMI/USB3.0

1

3 Allestimento "chiavi in mano"

la fornitura in opera "chiavi in mano" comprende:
- fornitura e posa degli apparati, di tutti i cavi (comprese canaline, adattatori, ecc.) e quant'altro 
necessario per il funzionamento e l'integrazione degli apparati anche con quelli già presenti
- eventuale smontaggio apparati ove dismessi
- cablaggio video-audio-comando di tutti gli apparati nuovi ed esistenti
- posa delle attrezzature in fornitura e riposizionamento delle esistenti
- integrazione nuovi apparati (anche software) con quelle esistenti
- collaudo
- schema di collegamento
- istruzione del personale addetto
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KIT FISSO: deve essere prevista la completa compatibilità per futura integrazione dell'apparato sottodescritto (non oggetto dell'appalto).

1 MPC3-302-B Crestron tastiera 12 tasti, rotatore volume, alimentazione Poe+, processore integrato, 2 porte seriali
RS232, 1 porta IR/seriale, 2 relè, completo di supporto tavolo. 1
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