
Personal Computer Centrale

Descrizione
Pc Desktop o Minitower di tipo aziendale. Il processore deve avere caratteristiche 
medie di mercato, frequenza superiore a 2 Ghz. Il PC deve appartenere alla fascia 
dei tipici PC aziendali disponibili in convenzione Consip. RAM 4 GB

Unità disco Hard disk da 500 GB almeno, Masterizzatore DVD

Porte ed 
interfaccie

2 usb frontali, 2 posteriori, modem analogico 56k autoanswer nel caso di 
collegamento ai lettori tramite linea telefonica, doppia interfaccia rete ethernet 
100BaseT Rj45. Qualora i terminali di rilevazione siano dotati di interfaccia di rete 
senza fili (wi-fi) il computer dovrà essere dotato di una analoga intefaccia wi-fi 
54g/b e di una sola interfaccia di rete ethernet 100BaseT Rj45

Scheda video 
e monitor

scheda video con risoluzione non inferiore a 1024 x 768 e comunque pari a quella 
standard del video, video LCD 17" ad alto contrasto

Altra 
dotazione

tastiera, mouse, scheda audio, cavi di alimentazione, di collegamento in rete e di 
qualunque altro tipo necessari

Software
Sistema Operativo Windows Seven o 10 dotato di CD di installazione e cd driver 
per il completo ripristino del computer, con attivato il software antivirus della 
Microsoft gratuito e preinstallato

Stampante

Laser, velocita almeno 16 ppm, RAM 4 MB, risoluzione almeno 600 x 600 dpi, 
interfaccia USB, cassetto fogli almeno 150 fogli formato A4, cavi di alimentazione 
e di collegamento al personal computer, driver e software di configurazione per il 
sistema operativo del computer al quale va collegata, manuali in italiano

Gruppo di 
continuità

potenza non inferiore a 650 VA, autonomia non inferiore a 15 minuti, dotato di 
almeno 3 prese di corrente italiane per il collegamento di computer e video, 
lasciando una presa libera, dotato di interfaccia di collegamento con il PC tipo usb o 
seriale, compreso il cavo di collegamento e il software per lo spegnimento 
controllato in caso di mancanza di alimentazione esterna, manuali in italiano
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