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ALLEGATO B 
 
SCHEDA CARATTERISTICHE TECNICHE  
Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche minime e i requisiti di conformità cui 
devono necessariamente rispondere le apparecchiature nella configurazione base, pena 
l’esclusione dalla gara, e le possibili espansioni/migliorie alla configurazione di base. 
I prodotti offerti devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono 
rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. 
 
Dotazione della Sala 1 (laboratorio di ripresa) 

- Nr. 3 videocamere robotizzate PTZ  

- Nr. 2 microfoni omnidirezionali 
Le videocamere e i microfoni, tramite apposite staffe di fissaggio, andranno collocati a soffitto 
oppure a parete ad una altezza di circa 200cm. Dovrà essere garantita la copertura di ripresa 
audio/video dell’intera stanza, che misura cm. 400 x 440. 
Caratteristiche minime delle videocamere:  

- sensore 1/4" 

- 10x optical zoom 

- 1080p 

- controllo remoto tramite rete IP Standard (RJ45) 

- Connessione in output HDMI e/o SDI  

- Connessione in output per IP Streaming  
 
Dotazione della Sala 2 (laboratorio di ripresa, adiacente alla Sala 1) 
Dovrà essere fornito un sistema di apparecchiature in grado di: 

- visualizzare in tempo reale le inquadrature delle videocamere della sala 1 

- fornire il Picture in Picture (PIP) di almeno 2 sorgenti video 

- garantire la registrazione audio/video della/e videocamera/e selezionata/e (1 videocamera a 
pieno schermo e/o 2 videocamere in PIP) 

- garantire la registrazione in formato mp4 1080p (su card SD e/o porta USB) 

- offrire funzionalità di streaming audio/video tramite protocolli standard 
Il sistema potrà essere composto da una o più apparecchiature ideonee (ad es. mixer audio, mixer 
video, switch multiview, digital recorder, ecc.) 
Dovranno inoltre essere forniti: 

- Nr. 1 Remote controller in grado di controllare movimento/zoom delle 3 videocamere tramite 
rete IP Standard (RJ45) 

- Nr. 1 Video recorder (su card SD e/o USB) in grado eseguire una registrazione di backup in 
tempo reale in formato mp4 1080p 

- Nr. 2 Monitor LCD 27” di controllo 
 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’installazione completa delle apparecchiature, fornendo 
tutto il materiale e la manodopera necessaria alla realizzazione del laboratorio, come da seguente 
schema.  
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