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Spett.le Operatore economico.
Oggetto: Fornitura e installazione di uno schermo Videowall.
Con la presente si richiede alla ditta in indirizzo di presentare entro la data del 16.11.2020 ore 12:00 la migliore
offerta inerente la fornitura di uno schermo Videowall LCD almeno di dimensione pari a 3,00 x 2,00 m, e la
successiva installazione presso la sala disposta nel primo piano del Terminal del Molo Ichnusa del Porto di
Cagliari.
Si richiede che il sistema Videowall LCD e il sistema di videoconferenza abbiano:
⋅

una struttura che permetta l’installazione a parete, con un approccio modulare utile per una facile
manutenzione e interventi più rapidi, con un design senza bordi e struttura di montaggio che ha un
sistema di allineamento automatico per avere una massima precisione di trasmissione;

⋅

una soluzione senza ventola per applicazioni silenziose;

⋅

la calibrazione automatica di colore e luminosità tra moduli, grazie ai sensori integrati nella parte
posteriore per la calibrazione automatica di colore e luminosità basata sull’algoritmo Sense X;

⋅

una luminosità 800 nit;

⋅

un’uniformità luminosa di ogni pannello, e quindi dell’intero videowall pari al 95%;

⋅

durata backlight 100.000 ore;

⋅

semplicità d’uso dell’interfaccia utente di controllo e configurazione del videowall tramite LCD
connect box;

⋅

una condivisione tramite Bottone Wireless su porta USB ed utilizzo App per Windows e Mac

⋅

la possibilità di funzionamento stand alone ed integrazione di rete per il funzionamento della base unit

⋅

risoluzione 4K

⋅

funzione di Lavagna interattiva, annotation e Touch Back

⋅

una consolle di gestione degli apparati installati

⋅

certificazione Iso 27001 per standard sicurezza

Si precisa che le misure, e le caratteristiche minime sono indicative e si prenderanno in considerazione gli
articoli con misure similari e con caratteristiche superiori, la fornitura deve essere adatta per operazioni
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e per applicazioni di importanza critica, grazie alla compatibilità con
l’alimentatore remoto ridondante opzionale.
Nel preventivo di spesa si chiede di specificare tutte le caratteristiche tecniche del sistema Videowall
proposto, compreso altresì dei tempi di fornitura e di installazione, oltre ai costi di trasporto, installazione
e “collaudo” finale del sistema.
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Il preventivo può essere inoltrato unicamente tramite la piattaforma telematica dell’Ente
https://albi.adspmaredisardegna.it, entro il giorno del 16.11.2020 ore 12:00
Distinti saluti

Il Responsabile dell’Area Marketing
Avv. Valeria Mangiarotti

Firmato digitalmente da

VALERIA MANGIAROTTI

CN = VALERIA MANGIAROTTI
O = Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
C = IT

