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COMUNE DI BISIGNANO 
(Provincia di Cosenza) 

87043 - Piazza Collina Castello Tel. 0984/951071 – Fax 

0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784 

PEC: comune.bisignano@mailcertificata.biz 

              

  

 
S E C O N D O   S E T T O R E 

S E R V I Z I   S O C I A L I 

 
Prot. N 4228                               Bisignano, 12 marzo 2015 

 

A V V I S O – I N V I T O 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E 

MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E DI ANTINTRUSIONE EDIFICIO ASILO NIDO IN VIA 

DEL SALVATORE DI BISIGNANO.     

CIG n. [Z73137E60E] 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: 
rende noto, che in esecuzione della propria determinazione  nr. 24 del 03/03/2015 avrà luogo un 

esperimento di gara informale, ai sensi dell’art. 125 del D. LGS. n. 163/2006, preceduta dalla 

pubblicazione del presente avviso–invito, per l’affidamento della fornitura di apparecchiature e 

materiale per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza e di antintrusione edificio Asilo Nido 

in Via del Salvatore di Bisignano.     

 

1) Si forniscono i seguenti dati caratteristici del servizio richiesto e le condizioni 

essenziali dell'appalto: 
 

1.a) ENTE APPALTANTE: Comune di Bisignano (Cosenza) - Piazza Collina Castello - 87043   

Bisignano (CS) - tel. 0984951071-2-3-4 / Fax 0984951178 - Partita IVA 00275260784, Indirizzo 

Internet : www.comune.bisignano.cs.it; 

1.b) Fornitura richiesta: apparecchiature e materiale per la realizzazione di un impianto di 

videosorveglianza le cui quantità e specie sono descritte nell’allegato A) del presente avviso-

invito. Gli oggetti di Fornitura offerti devono eguagliare come minimo le caratteristiche tecniche 

prescritte nell’allegato A), pena l’esclusione dalla gara, in quanto, non saranno valutabili offerte 

aventi caratteristiche tecniche inferiori a quanto richiesto;   

1.c)  Importo stimato della fornitura:  presunte EURO 12.346,34 oltre Iva di legge;   

1.d) Data di celebrazione dell'appalto: l’appalto sarà celebrato presso la Sede Comunale alle ore 

10,00 del giorno mercoledì 25 marzo 2015; 
1.e) Procedura e criterio di aggiudicazione: La scelta del contraente avverrà tramite gara informale 

preceduta dalla pubblicazione del presente avviso-invito da aggiudicare al prezzo più basso offerto 

in sede di gara;   

1.f) Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara le Imprese operanti nel settore 

specifico. I soggetti partecipanti devono essere in possesso dell’iscrizione alla competente 

C.C.I.A.A. ( o Registro equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) per attività comprendente o 

comunque coerente con l’oggetto di gara;   

http://www.comune.bisignano.cs.it/
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1.g) Luogo di esecuzione:  gli oggetti di fornitura devono essere consegnati franco Sede Municipale – 

Piazza Collina Castello – 87043 Bisignano (CS);    

1.h) Durata e consegna della fornitura:  la durata della fornitura è limitata al periodo della consegna 

che deve avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ordine;     

1.i) Finanziamento e pagamento del corrispettivo: fondi propri di bilancio. Il pagamento del 

corrispettivo sarà liquidato secondo le norme vigenti nella fattispecie;    

1.j)  Non sono ammesse offerte per una parte della fornitura e forme di subappalto;   

1.k) Allegati: si allega al presente avviso- invito il modulo “A”) ed  il modulo “B”); 

1.l) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo 

svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o rappresentanti legali delle ditte partecipanti o 

soggetti da essi delegati con delega formale hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a 

verbale; 

1.m)Termine ultimo per la presentazione dell'offerta: Le offerte dovranno pervenire all'Ente 

appaltante all'indirizzo di cui al punto 1.a)   entro le ore 12.00 del giorno martedì 24 

marzo 2015; 
1.n)Nome ed indirizzo dell'Ufficio presso il quale si possono richiedere i documenti pertinenti:  il 

presente avviso - invito (e suoi allegati) sono reperibili sul sito internet all’indirizzo: 

www.comune.bisignano.cs.it  ; 

1.o)Esclusione dalla partecipazione alla gara: applicazione dell'art. 38 del Decreto Legislativo  

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

1.p) Il responsabile unico del procedimento è il Sig. Fortunato BISIGNANO.    

 

2) Condizioni per la partecipazione alla gara e documentazione amministrativa.  
 

Gli  operatori  economici elencati all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 iscritti nel registro della 

CCIAA, per attività compatibili con la natura del presente affidamento, in possesso dei requisiti 

richiesti che hanno interesse a partecipare dovranno, a pena di esclusione automatica, presentare: 

 

2.1)dichiarazioni rese in base al Modulo “A” allegato al presente avviso - invito cui forma parte 

integrante e sostanziale, da produrre in carta semplice con sottoscrizione autenticata con le 

modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore di cui all’art. 35, comma 1°, del citato DPR 

445/2000. Tali dichiarazioni possono essere rese o utilizzando il Modulo "A" o conformemente allo 

stesso; 

 

2.2)offerta segreta ed incondizionata da redigere in bollo, in conformità o utilizzando il modulo 

“B” (da compilare correttamente in ogni sua parte), contenente nella 1^ colonna la quantità e nella 

2^ colonna la descrizione dei beni da fornire. Tale modulo và completato nella 3^ colonna con 

l'importo singolo che si intende offrire e nella 4^ colonna con il prodotto della 1^ colonna x 

l'importo della 3^. La somma dei prodotti della 4^ colonna, l'aliquota IVA e l'imposta e, il totale 

generale devono essere indicati in calce al modulo negli appositi riquadri. Il modulo offerta deve 

essere firmato per esteso dal rappresentante legale della ditta concorrente.  Si precisa che il prezzo 

di aggiudicazione complessivo sarà quello più basso che scaturisce dalla sommatoria dei prodotti 

indicati nella colonna 4^, previo verifica dei conteggi da parte dell'autorità che presiede la gara, 

tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari offerti e provvedendo ove si riscontrino errori di 

calcolo, a correggere i prodotti o la somma. 

 

  L'offerta così formulata dovrà essere chiusa in apposita busta da controfirmata sui lembi di 

chiusura e, dovrà riportare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “ Offerta economica 

per la gara per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale impianto 

videosorveglianza”. In tale busta non dovrà essere compreso nessun altro documento.   

http://www.comune.bisignano.cs.it/
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La mancata o omessa dichiarazione e/o documentazione di uno o più punti di quelli sopra elencati 

comporterà l'esclusione dalla gara.  

 

3) presentazione dell’offerta e predisposizione dei plichi per la partecipazione alla gara. 

 

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un plico (c.d. plico di invio) 

contenete la busta dell’offerta economica e la documentazione di cui al punto 2.1) .  Il plico d'invio 

dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e, dovrà riportare il nome dell’impresa 

mittente e la seguente dicitura: “Contiene offerta per la gara per l'affidamento della fornitura di 

apparecchiature e materiale per impianto videosorveglianza ." e pervenire, entro il termine di cui al 

punto 1.m)  (ore 12,00 del 24/03/2015), tramite il servizio postale o con altro mezzo ritenuto più idoneo 

dal concorrente: - Al Comune di Bisignano – Protocollo Generale – Piazza Collina Castello – 87043 

Bisignano (CS).  

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. Il ritardo nella presentazione dovuto a qualsiasi motivo, anche di 

forza maggiore, determinerà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

Se l’offerta venisse redatta non in conformità alle leggi sul bollo, con riserva di denuncia per 

contravvenzione fiscale, sarà ugualmente ritenuta valida per ogni effetto contrattuale. 

 

 4) Cause di esclusione automatica dall’appalto. 

              

La mancata o omessa dichiarazione e/o documentazione di uno o più punti di quelli richiesti 

comporterà l'esclusione dalla gara.  

         

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva 

od aggiuntiva di offerta precedente. 

 

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

 

  Non si darà corso all’apertura del plico d'invio che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del 

giorno stabilito (24/03/2015)  o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla 

specificazione del  servizio oggetto della gara e non sia controfirmato sui lembi di chiusura. Parimenti 

determinerà l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta 

interna debitamente e controfirmata sui lembi di chiusura e non rechi l’indicazione del mittente e 

l’oggetto della gara stessa. 

 

Non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 

offerto, se non espressamente confermate e sottoscritte. 

 

5) Procedura di gara. 

  

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica. 

Il Presidente del Collegio di gara, costituito ai sensi della normativa vigente di settore, disporrà 

l’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo l’ordine risultante dall’acquisizione al 

protocollo generale dell’Ente e procederà alla constatazione, dopo la verifica della regolarità dei plichi 

presentati, della presenza nei plichi stessi della documentazione richiesta e della busta contenente 

l’offerta economica. Procederà, quindi all’esame della documentazione d’ammissione ed ammetterà 

alla fase successiva solamente i concorrenti che dall’esame dei documenti risultano in regola con tutte 

le prescrizioni del presente avviso – invito. 
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Il mancato possesso delle condizioni minime richieste comporterà l’esclusione del concorrente. 

 

Il Presidente procederà poi all’esame ed alla valutazione del contenuto dei plichi contenenti l’offerta 

economica, verificando l’offerta più bassa e verbalizzandone il conseguente risultato proclamando 

l’aggiudicatario provvisorio. 

 

6) Aggiudicazione.  

 

La fornitura sarà aggiudicato in favore del prezzo più basso, così come precisato nel presente  invito.   

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 del 

R.D. n.827/24) purché validamente prodotta e ritenuta congrua e soddisfacente dall’Amministrazione. 

In caso di offerte uguali, si procederà secondo il disposto di cui all’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

Decorsi trenta giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione la stessa si intende definitiva. 

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile per un periodo di novanta (90) giorni dalla scadenza del 

termine per la sua presentazione. Per ragioni eccezionali e straordinarie il Comune può chiedere agli 

offerenti il differimento del termine sopra indicato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura  qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio con provvedimento 

motivato, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, per irregolarità formali, opportunità, 

convenienza, o altre cause ostative, senza che i partecipanti possano accampare diritti, pretese o 

risarcimenti di sorta. 

L’aggiudicazione definitiva  diviene efficace in seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti per 

legge. 

   

7) Precisazioni ed avvertenze 

 

In osservanza al disposto di cui all’art. 68, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, qualora le 

descrizioni degli articoli messi a gara dovessero individuare una fabbricazione o provenienza 

determinata, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “ o equivalente”. 

 

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/1996, n. 675 si precisa che il trattamento dei dati acquisiti sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 

trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare 

alle procedure di affidamento dell'appalto di che trattasi. 

 

  L’impresa aggiudicataria rimane vincolata alla propria offerta sin dalla data di esperimento della 

gara, nel mentre, per l’Amministrazione, il vincolo nei confronti dell’impresa è subordinato alla 

perfezione di tutti gli atti procedurali, comprese le approvazioni di legge. 

 

A tale proposito, si precisa che  per espressa volontà dell’Amministrazione, l’atto conclusivo del 

procedimento, riferito alla presente fornitura non è rappresentato dal verbale di gara ma viene differito 

ad un momento successivo a quello dell’aggiudicazione e da quel momento si intende costituito, ad 

ogni effetto di legge, il vincolo con l’impresa aggiudicataria. 

 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo il 90° giorno 

dall’espletamento della gara, senza che sia intervenuta, per colpa dell’Amministrazione, la stipula del 

contratto. 

 

Qualora si verificassero irregolarità e/o inosservanze dell’avviso - invito non assistite da espressa 

comminatoria di esclusione automatica ed, in particolare, se fossero presentati documenti e/o 

dichiarazioni non completi e/o non rispondenti a quanto stabilito dalla lex specialis, l’autorità che 

presiede la gara si riserva, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la facoltà di richiedere ai 
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concorrenti di completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di tali documenti e/o 

dichiarazioni.  

A seguito dei chiarimenti si valuterà  l’ammissibilità del concorrente, verificando se 

l’inosservanza dell’avviso - invito debba qualificarsi come mera irregolarità formale oppure come 

inadempimento incidente sulla par condicio  dei partecipanti e/o sugli interessi perseguiti dalla 

Stazione Appaltante. 

 

Per tutto quanto non previsto nel  presente avviso – invito e negli altri atti facenti parte della 

procedura, si fa’ riferimento e richiamo a tutte le norme in materia di appalti  pubblici. 

 

Per eventuali, altre informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi al responsabile unico del 

procedimento, nelle consuete ore di servizio.     

 

                                                                                                                                       Allagato A    
DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI DI FORNITURA, QUANTITÀ, SPECIE E 

CARATTERISTICHE TECNICHE.    

 

Quantità e specie:                                                                          

Quantità descrizione materiale 

N. 10 TELECAMERA BOX 

N. 10 OBBIETTIVO 5-50 m 

N. 10 CUSTODIA ANTIVANDALO IN ALLUMINIO 

N. 10 STAFFA PER CUSTODIA 

N. 10 TETTUCCIO PARASOLE PER CUSTODIA 

N. 10 Alimentatore stabilizzato 12V/1A per cass. derivazione con morsetti in/out 

N. 1 REGISTRATORE A 16 INGRESSI TELECAMERE E 16 AUDIO 

N. 1 HARD DISK 3,5 2000 GB 7200rpm SATA 

N. 1 MASTERIZZATORE SATA DVD  

N. 1 MONITOR LED 16/9 22 POLLICI PHILIPS  

N. 22 convertitore segnale video telecamera da BNC a cavo UTP 

N. 2 kit trasmettitore + ricevitore wireless 1,2 Ghz 16 canali 

N. 1 antenna direttiva Yagi frequenza 1,2 Ghz  8 db di guadagno 

Ml. 30 cavo per trasmissione RG 58 

N. 40 bocchettone per trasmettitore SMA maschi 

N. 3 bocchettone per trasmettitore SMA femmina 

N. 20 prese da pannello SMA 

N. 1 contenitore alluminio lunghezza 20 cm/larg.10 cm/alt. 7/10cm   

N. 20 adattatore con ingresso RCA femmina e Uscita BNC 

N. 1 centrale antintrusione a bus 8 line e spandibili a 64 

N. 2 scheda di espansione ingressi a 8 linee supplementari 

N. 1 tastiera a bus con display retroilluminato 

N. 1 combinatore telefonico digitale PSTN su bus con sintesi vocale 

N. 2 Kit su bus composto da lettore e chiavi elettroniche 

N. 5 chiave elettronica supplementare 

N. 1 Sirena autoalimentata da esterno fles a led 

N. 8 Rivelatore magnetico da montare a vista con corpo rettangolare in plastica 

N. 26 Rivelatore a filo per la protezione di tapparelle 

N. 1 batteria al piombo 12V / 7,2 Ah 

N. 1 batteria al piombo 12V / 2 Ah 
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N. 2 calotta con sportello a chiave in metallo per cassette incasso 3 posti 

N. 2 supporto per cassette a tre posti compatibile con lettore chiave elett. 

N. 4  copriforo per supporto come sopra 

N. 2 cassetta esterna a 3 posti 

N. 2 supporto per cassette a tre posti compatibile con lettore chiave elett. 

N. 2 placca per supporti di cui sopra 

N. 4  copriforo per supporto come sopra 

Ml. 100 CAVO PER SEGNALE VIDEO RG 59 

Ml. 200 cavo internet a 8 conduttori tip CAT-5E matassa da 120mt 

Ml. 100 CAVO ELETTRICO A TRE CONDUTTORI 1 matassa mt.100 

Ml. 100 CAVO ELETTRICO A TRE CONDUTTORI 1 matassa mt.100 

Ml. 200 Cavo citofonico 11 coppie + terra ( 23 conduttori) 

Ml. 100 cavo telefonico 1 coppia + terra 

Ml. 100 cavo per antifurto schermato a 8 condutt. 2X0,22 + 6X 0,75 

Ml. 60 canalina 40X20 senza scomparti 

Ml. 30 canalina 10X20 

Ml. 50 TUBO RIGIDO PER CONDUTTURE ELETTRICE GRIGIO CHIARO 

N. 15 CURVE RIGIDE PER TUBO RIGIDO 

N. 15 CASSETTE STAGNE SENZA FORI  

N. 20 CASSETTE STAGNE SENZA FORI  

N. 30 RACCORDI TUBO CASSETTA PER TUBO RIGIDO DA 25mm 

N. 30 MANICOTTI PER GIUNTURA TUBO RIGIDO DA 25mm 

N. 100 CAVALLOTTI PER FISSAGGIO TUBO RIGIDO DA 25mm 

N. 2 CONF. Da 100 pz TASSELLI DA 6 CON VITI   

N. 1 CONF. Da 100 pz TASSELLI DA 10 CON VITI   

N. 50 MORSETTI A CAPPUCCIO PER COLLEGAMENTI DA 10mmq 

N. 5 ROTOLI NASTRO ISOLANTE DI COLORE NERO MT 25 x 2 cm 

N. 1 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI DA 16A 

N. 1 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI DA 10A 

N. 1 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO BIPOLARE 25A - 0,03A DIFF. 

N. 1 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO BIPOLARE 25A - 0,01A DIFF. 

N. 2 CALOTTE DIN A 4 POSTI DA ESTERNO 

N. 2 fari  con lampada alte pressione da 250 Watt gialla con lampada 

N. 6 fari  con lampada alte pressione da 150 Watt gialla con lampada 

N. 1 GRUPPI DI CONTINUIA MONOFASE 230V  DA 2000VA 

 

Caratteristiche tecniche delle apparecchiature: 

 Caratteristice della  telecamera  

 

la telecamera non è dotata di obbiettivi perché bisogna abbinarli in funzione del campo d’azione 

della ripresa  e le caratteristiche compatibili con la telecamera sono elencate di seguito 

Specifiche telecamera     

Standard video   tipo  PAL  

Sensore video   tipo  1/3" Sony 960H Exview CCD  

Pixel (H×V)   n.°  1024(H)x596(V)  

Risoluzione orizzontale  
Colori  

linee TV  
680  

B&W  700  

DSP    Sony EFFIO  
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Correzione gamma    0,45  

Illuminazione minima  

@ F1.0  

lux  

0,03  

@ F1.0 in B&W  0,005  

con illuminatore IR  0  

Rapporto segnale rumore (S/N)   dB  >52 (AGC Off, Weight on)  

Gamma dinamica    ATR Digital WD 128x Normal Camera 
(52dB)  

Sincronizzazione  
  Interna/Line Lock (solo con alimentazione 

in AC)  

Uscita video  
  segnale video composito, 1 Vpp 75� su 

BNC  

Controlli     

Controllo automatico del guadagno (AGC)    Auto (4 step)  

Bilanciamento automatico del bianco (AWB)  
  ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI 

CR /  

Compensazione controluce (BLC)    HLC / BLC / OFF  

Riduzione dinamica del rumore (DNR)    2D  

Otturatore elettronico automatico (AES)  

  AUTO (1/50(60)~1/100,000sec.) / 
MANUAL: 1/50(60), FL 1/120(100), 1/250, 

1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 
1/10,000sec.  

Attacco obiettivo    CS con distanziatore per attacco C incluso  

Controllo automatico apertura diaframma   Video/DC/Manuale selezionabile con attacco 4 poli  

Titolazione telecamera    On/Off con max 15 caratteri  

Day & Night    On/Off/Auto  

Menu    OSD  

Rivelazione movimento    On/Off (max 4 zone)  

Funzione privacy    On/Off (max 8 zone)  

Caratteristiche generali     

Tensione di alimentazione    12V/24V~  

 

 Caratteristiche Obbiettivi 
Obiettivo varifocale 2,812 mm compensato all’infrarosso con attacco CS. Angolo di visione orizzontale regolabile da 93.7° a 

24,1°. Funzione autoiris direct drive. Luminosità F1.4 Le speciali lenti IR permettono di avere immagini perfettamente a fuoco 
sia di giorno che di notte.  

Obiettivo varifocale per lunghe distanze 550 mm con attacco CS. Angolo di visione orizzontale regolabile da 64,2° a 6,9°. 
Funzione autoiris direct drive. Luminosità F1.4  

 
La telecamera box e le apparecchiature opzionali ad essa relative, considerata dall’ analisi delle 

caratteristiche necessarie alle esigenze dell’impianto da realizzare  è da riferire  al mod. “CB-700WDR” di 

marca Fracarro o equivalente. 

 

 Caratteristiche accessori per l’istallazione esterna  telecamera 

Custodia antivandalo in alluminio IP67 Antivandalo con corpo in alluminio e vetro 6 mm Antisalsedine, riscaldatore e ventola 
inclusi Doppia alimentazione in bassa tensione alternata (24Vac)  

Staffa per custodie  con passaggio protetto dei cavi. Da usare per fissaggio a parete  

Tettuccio parasole in policarbonato da usare in abbinamento alla custodia antivandalo  

La custodia e gli altri accessori correlati, considerata dall’ analisi delle caratteristiche necessarie alle esigenze 

dell’impianto da realizzare  sono da riferire  al mod. “custodia CNT-VAN, staffa CNT-VAN-BRACK, tettuccio 

CNT-VAN-COVER” di marca Fracarro o equivalente. 

 

 Caratteristiche registratore 
Il registratore preso in considerazione è predisposto per alloggiare Hard Disk e masterizzatore che non sono inclusi 

internamente 

Specifiche tecniche     

Video  
Ingressi Uscite 

Standard  
n°  16 BNC HDMI / VGA / 2 BNC (monitor e spot) NTSC/PAL 

selezione automatica  
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 Segnale   1.0Vp-p, 75 ohm unbalanced BCN type  

Audio  Ingressi Uscite  n°  16 2  

 Segnale   100mV -2Vrms  

Funzionamento    Esaplex: Registrazione, Live, Playback, Controllo, Backup e 
Connessione remota  

Registrazione     

Velocità (configurabile per  
NTSC   Real Time 480 fps alla max risoluzione (30 fps per canale) 

@ Full D1 (720×480) & Half D1 (720×240) & CIF (360x240)  
ogni telecamera)  

PAL   Real Time 400 fps alla max risoluzione (25 fps per canale) 
@ Full D1 (720×576) & Half D1 (720×288) & CIF (360x288)  

Qualità    Configurabile per ogni telecamera con 9 livelli  

Modalità    Manuale / programmazione / rivelazione movimento / 
allarme / pre allarme (0-10 sec) / post allarme (0-60 min)  

Programmazione    Orario e velocità di registrazione per ogni singola 
telecamera  

Compressione  video audio  standard  H264 ADPCM  

Ricerca immagini registrate    Data / ora / motion / video loss / telecamera / Ricerca 
intelligente (Smart Search)  

 tipologia   3,5“ SATA, montaggio interno  

 capacità max   5 dischi senza limiti di capacità  

Hard disk  sovrascrittura   Arresto disco pieno/sovrascrittura ciclica/sovrascrittura 
configurabile per ore nel rispetto della privacy  

 partizioni   doppia partizione configurabile per separare video e allarmi  

 sicurezza   Rilevazione e segnalazione malfunzionamenti disco  

Visualizzazione     
 HDMI / VGA   1920 x 1080  

Risoluzione  NTSC  pixels  720×480  

 PAL   720×576  

Velocità    tempo reale 400 fps  

Modalità    Pieno schermo / Quad / 7 / 9 / 10 / 13 / 16 Ciclica 
programmabile  

Funzione Zoom    X2 e X4 su immagini live  

Rilevatore di movimento    Aree di rilevazione e sensibilità configurabili per ogni 
telecamera  

Funzionamento della rete     
Connessioni    Connettore RJ45, Ethernet 10/100 baseT Mbit  

Comunicazione  protocolli Porte   TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, TSP, FTP 
Configurabili separatamente per dati e Controllo  

Funzionalità    Controllo remoto, monitoraggio video Live con PTZ, Backup, 
Aggiornamento software  

Gestione allarmi    Notifica tramite mail, FTP e interfaccia web  
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Interfaccia di gestione 

Utenti 
Fino a 18 accaunt con username e password dedicati (fino a 8 utenti connessi contemporaneamente); 
 

Protezione: password multilivello (amministratore, supervisore, operatore e personalizzato; 
 

Controllo locale: tramite sistemi operativi Windows , internet explorer, softwere mappe interattive 
-tastiera frontale, mouse USB, telecomando, tastiera di controllo opzionale con Joystick; 
-controllo di gestione completa di un numero illimitato di DVR tramite controlli Activex 
-controllo completo (fino a un numero di 10DVR) con mappe grafiche interattive; 
 

Controllo remoto (compiuter):  sistemi operativi Windows e MAC, softwere di gestione, softwere mappe grafiche; 
-controllo di gestione completa di un numero illimitato di DVR tramite controlli Activex; 
-controllo completo (fino a un numero di 10DVR) con mappe grafiche interattive; 
 

Controllo remoto: tramite Jos e android con apposita applicazione 
-gestione semplice e completa di tutti i DVR; 
-funzoni Live, playback, gestione allarmi,  attivazione uscite, a distanza, gestione PTZ, audio bidirezionale, ricerca avanzata 
(per data, orario, evento) snapsot, lista eventi; 
 

Gestione Eventi 
 

Eventi Gestibili con attivazione:  
- rilevazione movimento, assenza video, ingressi allarme, disco pieno, problemi Hard Disk; 
- 1 ingresso controllo di attivazione allarmi; 
 

Allarmi: 
-ingressi: 16 ingressi normali + un ingresso panico sempre attivo 
-uscite: n. 4 (2 normalmente chiuse, 2 normalmente aperte) 
 
Buzzer  configurabile per ogni evento 
Storico eventi ultimi 3.000 
 

Connessioni 
 
Comunicazione seriale: RS485, RS-232; 
controllo PZ 
presa ”eSATA” per Hard disk esterno 

 
Apparecchiature da inserire nel video registratore 

HDD-2000S   Hard disk 3,5” 2000 GB 7200 rpm SATA  

DVD-SATA   
Masterizzatore SATA DVD per backup e playback per dischi DVD+RW, DVD+R, 

DVD-R  

   

 
Il registratore e le apparecchiature opzionali ad esso relative, considerato dall’ analisi delle 

caratteristiche necessarie alle esigenze dell’impianto da realizzare  è da riferire  al mod. “DVR Firenze 16 

Rev_3” di marca Fracarro o equivalente. 

 

 Caratteristiche tecniche monitor 

SCHERMO 

Tipo Monitor LCD, matrice attiva TFT 

Dimensione diagonale [pollici] 21.5 pollici 

Caratteristiche Sincronizzazione sul verde, gestione colore sRGB, HDCP, SmartContrast 

Risoluzione nativa 1920 x 1080 

Tempo di risposta [ms] 5 ms 

Velocità refresh verticale [Hz] 75 Hz 

Velocità refresh orizzontale [KHz] 83 KHz 

Max Sync Rate (Vert. x Horiz.) 75 Hz x 83 kHz 

Formato video 1080p (FullHD) 

Supporto colore 16,7 milioni di colori 

Regolazione posizioni del video Inclinazione 

Controlli/Regolazioni Luminosità 

Angolo di inclinazione 25 

Pixel pitch [mm] 0.248 mm 

Angolo di visione orizzontale 176 
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Angolo di visione verticale 170 

Ingresso segnale DVI-D, VGA 

IMMAGINE 

Rapporto larghezza/altezza 16:9 

Rapporto di contrasto immagine 300000:1 

Luminosità [cd/m2] 250 cd/m2 

Angolo di campo orizz. max immagine [°] 176 ° 

Angolo di campo vert. max immagine [°] 170 ° 

ESPANSIONE/CONNETTIVITÀ 

Interfacce VGA, DVI-D 

SOFTWARE / REQUISITI DI SISTEMA 

Sistema operativo richiesto Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7 

Software incluso Philips SmartControl Lite 

Compatibile con Windows 7 Sì 

Il monitor  considerato dall’ analisi delle caratteristiche necessarie alle esigenze dell’impianto da 

realizzare  è da riferire  al mod. “221V2SB” di marca Philips o equivalente. 

 

 Caratteristiche tecniche centrale antifurto  

 
Centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 8 linee 
espandibili a 12, liberamente programmabili. 

 

Caratteristiche principali 
- Possibilità di espandere le linee di centrale con un Moduli allocabili nello stesso contenitore - Filtro software 
integrato per la rilevazione degli allarmi veloci (per sensori a vibrazione o filo) - Possibilità di salvare su memory 
key fino a 4 configurazionidel sistema; 
- 6 uscite in centrale 
- Fino a 4 partizioni programmabili 
- Fino a 8 tastiere remote T8N collegabili per la gestione ed inserimento totale/ parziale del sistema 
- Programmazione tramite dip-switch; pulsanti a bordo. 
- Programmazione e gestione possono essere effettuate anche da PC (in locale o in remoto)  
- Memoria da 200 eventi con indicazione di data/ ora/ utente/ evento, visualizzati con il nome impostato  
- Parzializzazione anche mediante chiave elettronica con tecnologia RFID (fino a 8 inseritori per un totale di 
64 chiavi totali) 

Altre caratteristiche 
- Gestione di allarmi tecnologici (con funzione di reset per sensori fumo e gas) 
- Lunghezza del bus fino a 1500 m 
- Terminazione linea impostabile singolarmente come singolo bilanciamento, doppio bilanciamento, NC 

Autoprotetta contro l’apertura 
- Possibilità di tamper antistrappo (opzionale) 
- Alimentazione sensori attiva anche ad impianto spento 
- Circuito dedicato per ricarica batterie esterne 
- Blocco autoprotezione per manutenzione con un tempo massimo di 30 minuti 
- Blocco della centrale a tempo in caso di digitazione di codice falso 
- Tempo di ingresso/ uscita programmabile da 0 a 255 secondi 
- Autodiagnosi del sistema con indicazione di eventuali guasti su display e PC 
- Possibilità di nominare singolarmente tutti gli ingressi, uscite, zone, codici, chiavi elettroniche, tastiere 
- Funzione walk test 
- Terminazione linea impostabile singolarmente come singolo bilanciamento, doppio bilanciamento, NC 

oppure NA 
- 6 uscite programmabili su centrale: 2 in tensione (positiva e negativa per sirene), 1 a relè gestite da un 

unico comando; 5 Open Collector (50 mA) configurate di default ma liberamente programmabili 
- Possibilità di associare chiavi-utente 
- 2 livelli di accesso: Installatore/ Utente 
- Linee configurabili come: allarme/ emergenza/ antirapina/ ritardata/ terminazione in uscita/ campanello/ allarme 

24H 
- Indicazione a LED: attivazione/ disattivazione; presenza rete elettrica; allarme tamper; guasto dell’impianto; 

allarme 
- Alimentatore con capacità 1 A 
- Buzzer integrato configurabile 
- Ingressi n.° 8 espandibili a 12 Uscite n.° 6 
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Alimentazione e assorbimento 
Tensione di alimentazione V 230 
Alimentatore A 1 
Batteria tampone allocabile Batteria al piombo 
V 12 Ah 7 
Conformità Normative 
EN 60950 - CEI 79-2 

 

La centrale considerata dall’analisi delle caratteristiche necessarie alle esigenze dell’impianto da 

realizzare sono da riferire al modello DEFENDER 8 di marca   

 

 Caratteristiche combinatore telefonico PSTN digitale 
 

Caratteristiche principali 
- Trasmissione di allarmi mediante protocolli digitali Fast Format e Contact ID 
- 32 messaggi vocali di allarme, di cui 16 memorizzabili dall’utente 
- 32 canali di allarme liberamente programmabili espandibili a 40 con il modulo MOD-GSM 
- Rubrica con 64 numeri di telefono liberamente associabili ai canali 
- 3 modalità di configurazione: o Tramite un normale telefono a tasti, con toni DTMF, seguendo le istruzioni del 

menu vocale. o Tramite la tastiera di sistema installata nell’impianto o Tramite PC - Possibilità di gestire le 
modifiche della configurazione via modem utilizzando apposito software 

Altre caratteristiche 
- Gestione del ritardo nell’attivazione dell’allarme 
- Blocco allarme anche da centrale 
- Riconoscimento di numero occupato e chiamata andata a buon fine 
- Vocabolario interno di circa 300 parole e personalizzabile dall’utente 
- Durata messaggi: 15 secondi 
- La telegestione a toni DTMF consente di inserire e disinserire l’impianto (in modo totale o parziale), 
- Possibilità di generare automaticamente un allarme di mancata comunicazione su bus 
- Invio messaggi vocali su linea PSTN 
- Blocco chiamate con codice DTMF 
- Possibilità di limitare l’accesso in telegestione ai soli numeri in rubrica 
- Possibilità di avere una batteria tampone 
- Alimentatore opzionale 
- Test funzionale conoscere lo stato del sistema e delle uscite, attivare e disattivare le uscite 
- 16 eventi attivanti per canale 
- Programmazione dei cicli del messaggio: da 1 a 4 
- Programmazione delle ripetizioni messaggio: da 2 a 9 
- Selezione multifrequenza 
- Memorizzazione non volatile di tutti i parametri programmati 
- Allarme codice falso 
- Memoria di 100 eventi visualizzabile su PC 
- Led di indicazione stato 

Alimentazione e assorbimento 
Tensione di alimentazione V/Ah 12/1.2  
Batteria tampone allocabile (se installato nel MOD-BOX) V12 
Assorbimento mA 140 
Dimensioni (l×p×h) mm 110x90x25 
Temperatura di funzionamento °C +5/+50 
Peso g 100 

Il Combinatore  dall’analisi delle caratteristiche necessarie alle esigenze dell’impianto da realizzare sono 

da riferire al modello CT-BUS  di marca  Fracarro o equivalente. 

 

 Caratteristiche Tastiera di Comando esterna 
 
Tastiera alfanumerica retroilluminata con display a cristalli liquidi. 

Caratteristiche principali 
- Display LCD a 32 caratteri con retroilluminazione blu 
- Retroilluminazione display e tasti regolabile e temporizzabile 
- 3 led di segnalazione dello stato impianto: Alimentazione/ Attivazione-disattivazione/ Allarme 
- 4 tasti funzione, e 4 led, configurabili liberamente e indipendentemente fra tastiere di uno stesso impianto 
- Tasti di esclusione e temporizzazione 
- Buzzer integrato configurabile 
- 2 ingressi N.C. integrati, abilitabili tramite dip-switch 



                                                                                                                Pagina 12 di 13                   
- Sportellino per la protezione dei tasti 
- Design compatto 
- Compatibile con scatola ad incasso 503 
- Protezione antistrappo 

La tastiera  dall’analisi delle caratteristiche necessarie alle esigenze dell’impianto da realizzare sono da 

riferire al modello T8N  di marca  Fracarro o equivalente. 

 

 Caratteristiche  inseritore e chiave elettronica 
 

Caratteristiche principali 
- La procedura di programmazione o cancellazione delle chiavi abilitate è semplice e si effettua direttamente a 

prodotto installato. 
- Parzializzazione dell’impianto oltre all’accensione ed allo spegnimento. 
- Tutti i moduli di lettura chiave riportano le indicazioni a tre LED: stato della centrale, memoria di allarme, 

chiave non abilitata. 
- Funzione apriporta/apricancello con tempo di attivazione selezionabile. 
- Ciascun modulo ha a disposizione 4.294.967.296 di possibili combinazioni di chiavi. 
- La lettura delle chiavi avviene per sfioramento fino ad una distanza di 1,5cm dallo zoccolo. 
 

L’inseritore e la chiave elettronica  dall’analisi delle caratteristiche necessarie alle esigenze dell’impianto 

da realizzare sono da riferire al modello CHBUS e CH10-BG  di marca  Fracarro o equivalente. 

 

 Caratteristiche  Sirena autoalimentata 

 
Caratteristiche principali 
- Contenitore esterno in ABS 
- Coperchio intermedio in acciaio zincato 8/10 mm 
- Batteria allocabile da 12V-2Ah 
- Intensità acustica 116 dB a 1 metro 
- Segnalatore ottico con lampeggiante a LED 
- Protezione contro l’apertura del coperchio e lo strappo dal muro 
- Dotata di livella a bolla per agevolare il fissaggio a muro 
- Circuito di alimentazione protetto contro l’inversione della polarità 
- Suoni selezionabili 
- Segnalazione flash con impianto acceso 
- Circuito elettronico tropicalizzato 
Frequenza della tromba Inferiore/ superiore Hz 1600/2700 
Frequenza di lampeggio Hz 1 
Potenza acustica massima dBa 116 
Durata allarme Min. 3/8 

Alimentazione e assorbimento 
Tensione di alimentazione Batterie al piombo VAh 13.8 2 
Tensione positiva comando V 5-14 

 

La sirena  dall’analisi delle caratteristiche necessarie alle esigenze dell’impianto da realizzare sono da 

riferire al modello SEL80LED  di marca  Fracarro o equivalente. 

 Caratteristiche  Rilevatore a doppia tecnologia 
 

Caratteristiche principali 
- Sezione microonde con cavità planare ed emissione impulsata (10,4GHz) 
- Funzionamento in logica AND - OR - OR AUTO 
- Regolazione della potenza delle microonde 
- Led di memoria allarme (con relativo jumper di disabilitazione), con indicazione della tecnologia che 

ha effettuato la rilevazione 
- Tecnologia digitale a microprocessore 
- Sezione infrarosso con piroelettrico a doppio elemento 
- Protezione antiapertura e antistrisciamento 
- Snodo orientabile incluso nella confezione, con passaggio cavi interno 
- Possibilità di installare più sensori nello stesso ambiente, senza l’utilizzo di cavi aggiuntivi per la 

sincronizzazione 
- Portata regolabile da 3 a 15 m. 
- Lente di Fresnel volumetrica, 31 fasci su 5 livelli 
- Funzione “walk test” 
- Compensazione di temperatura 



                                                                                                                Pagina 13 di 13                   
- Protezione dai disturbi RFI 

Specifiche tecniche 
lunghezza m 15 
Portata 
larghezza ° 90 
Piroelettrico elementi 2 
Microonda 
tipo 
GHz DRO 9,5–10,6 
Potenza microonda emessa mW 10 impulsata 
Lente 
Allarme tipo 
AND - OR - 
OR AUTO 
Compensazione termica disponibilità no 
Antiapertura disponibilità sì 
Antistrisciamento disponibilità sì 
Memoria di allarme disponibilità sì 
LED walk test disponibilità sì 

Il rilevatore a doppia tecnologia  dall’analisi delle caratteristiche necessarie alle esigenze dell’impianto 

da realizzare sono da riferire al modello DT1000  di marca  Fracarro o equivalente. 

 

 

                                                                                IL RESPONSABILE  DEL SETTORE e RUP                                                                                                                                                                                               

F.to   Fortunato BISIGNANO 


