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 Allegato alla determina  Prot. N. 2841 del 14/06/2022 per l’ordine di acquisto di prodotti, mediante  

adesione alla Convenzione Consip attiva “Reti locali 7” lotto 4  CONSIP “RETI LOCALI 7” (Lotto4). – 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”– avviso prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. Codice progetto:  13.1.1A-FESRPON-CL-2021-29 

CUP: D69J21008680006 

CIG: ZED36C98DB 

 

Capitolato Tecnico – Reti Lan (Componenti Attive) 

 
Dettaglio voci di costo 

 

 

Famiglia Descrizione Articolo Convenzione Quantità 
Unità di 
misura 

Gruppi di 
continuità 

Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con 
capacità di circa 1000VA 

4,00 Pezzo 

Switch Fornitura in opera Switch di tipo 2 Huawei 4,00 Pezzo 

Servizi opzionali Configurazione Switch di tipo 2 4,00 Pezzo 

Dispositivi di 
sicurezza 

Fornitura in opera Dispositivi di sicurezza Fortinet - Next 
Generation Firewall fascia base 

2,00 Pezzo 

Servizi opzionali 
Configurazione Dispositivi di sicurezza - Next Generation 

Firewall fascia base 
2,00 Pezzo 

Switch 
Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 10GBase-SR per 

switch di tipo da 1 a 8 
16,00 Pezzo 

http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/
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Servizi opzionali 
Configurazione Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo 

da 1 a 8 
16,00 Pezzo 

Apparati 
Wireless 

Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni 13,00 Pezzo 

Servizi opzionali Configurazione Access point per ambienti interni 13,00 Pezzo 

Switch Fornitura in opera Switch di tipo 4 Huawei 2,00 Pezzo 

Servizi opzionali Configurazione Switch di tipo 4 2,00 Pezzo 

 

Switch 

Huawei S5735-L24P4S-A1-C 

Il modello Ethernet Switch S5735-L24P4S-A1 fa parte della series S5735-L. È uno switch Layer 3 con supporto di 

routing statico, RIP e OSPF. Installabile a rack 19”, equipaggia 24 porte 10/100/1000 Ethernet PoE+ su rame e 4 porte 

1G ottico su SFP.  

In aggiunta dispone di una porta seriale per la gestione locale. In dotazione è fornito un cavo di stack da 1 metro da 

usare su una delle 4 porte ottiche e con cui è possibile metterlo in stack con i modelli della stessa series S5735-L (tra cui 

il Tipo 1 della presente Convenzione). 

L’apparato ha una matrice di switching non blocking con inoltro del traffico in modalità wirespeed e throughput fino a 

56 Gbps e può gestire tutte le 24 porte in modalità PoE+.  

E’ gestibile (configurazione, monitoraggio e allarmistica) dal sistema di management eSight (Tipo 10) incluso 

all’interno della Convenzione e dalla piattaforma iMaster NCE-Campus, SDN Controller nella soluzione Cloud 

Campus. 

 

 

Huawei S5731-H48P4XC-C 

Il modello Ethernet Switch S5731-H48P4XC fa parte della series enhanced S5731-H.  

E’ uno switch Full Layer 3 con supporto di IP routing statico, RIP e OSPF, BGP, IS-IS, VRRP. Grazie a funzionalità 

avanzate di MPLS è ideale anche in contesti metropolitani per realizzare infrastrutture uniche per più VPN. Inoltre, il 

supporto del VxLAN e del protocollo di control-plane BGP EVPN lo rende adatto anche come elemento di Edge per la 

soluzione CloudCampus di Huawei o per trasportare VLAN da un sito all’altro connessi attraverso una rete di livello 3. 

Può quindi essere dispiegato sia come switch di Accesso che di Aggregazione. Installabile a rack 19”, profondo 42 cm, 

equipaggia 48 porte 10/100/1000 PoE+ Ethernet su rame e 4 porte 10GE (operanti anche a 1GE) ottico su SFP+. In 

dotazione è fornito un cavo di stack da 1 metro e un modulo aggiuntivo con 8 porte 10G SFP+ da installare sul retro. E’ 

possibile instaurare lo stack con i modelli della stessa series S5731-H. In termini di alimentazione, è dotato di un 

alimentatore da 1000W estraibile in AC che può essere ridondato nell’opportuno slot sul retro dell’apparato.  

https://e.huawei.com/en/products/network-management-and-analysis-software/imaster-nce-campus
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L’apparato ha una matrice di switching non blocking con inoltro del traffico in modalità wirespeed grazie alla switching 

capacity fino a 672 Gbit/s, supporta funzionalità di multicast di livello 2 e livello 3 (IGMP, MLD, PIM) e meccanismi 

loop prevention di livello 2 sia per reti ad albero che ad anello (G.8032). 

La famiglia S5731-H fornisce la funzionalità di WLAN AC Controller integrate (già licenziato per gestire 16 AP) che 

permette di gestire fino a 1024 AP ed evitando di utilizzare un appliance WLAN AC dedicato esterno, funzionalità 

particolarmente utile in realtà piccole e medie. Gestisce una capacità di switching per la componente Wireless fino a 

543 Gbit/s e permette di gestire in maniera unificata l’autenticazione (supporta 802.1x, MAC e Portal) degli utenti 

wired e wireless semplificando la user experience di accesso dei terminali.  

 

E’ gestibile (configurazione, monitoraggio e allaramistica) dal sistema di management eSight (Tipo 10) incluso 

all’interno della Convenzione e dalla piattaforma iMaster NCE-Campus, SDN Controller della soluzione CloudCampus. 

 

 

 

Access Point per ambienti interni 

Huawei AirEngine5761-11-C 

https://e.huawei.com/en/products/network-management-and-analysis-software/imaster-nce-campus
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Il Huawei AirEngine 5761-11 è un modello di Access Point in tecnologia Wi-Fi 6 (802.11ax). Grazie all’ultimo 

standard disponibile dall’industria e ad alcune funzionalità Huawei mutuate direttamente dall’esperienza sul mondo 5G, 

l’access Point permette un sostanziale miglioramento per l’accesso wireless in diversi scenari di altissima densità (aule 

didattiche, ospedali) ed uffici/ambienti in cui è necessario offrire una elevata banda per ogni utente connesso e basse 

latenze per applicazioni latency sensitive. 

 

L’AP, funzionante in modalità Controller based (fit mode), stand-alone (fat mode) o Cloud based, è un dual radio (a 2.4 

e 5 GHz) con un sistema di antenne MIMO (2 stream in SU-MIMO e 2 stream in MU-MIMO), gestisce fino a 1024 

users (512 per radio) che permette di sfruttare a pieno, grazie al numero elevato di antenne, l’evoluzione tecnologica 

offerta dal nuovo standard Wi-Fi 6 (modulazione 1024-QAM, OFDMA, BSS Coloring, Target Wakeup Time). 

 

Inoltre le funzionalità specifiche di 5G-powered smart antenna e SmartRadioDynamic Turbo permettono di migliorare 

considerevolmente la copertura radio, la qualità del servizio per applicazioni critiche (attraverso il meccanismo di 

slicing, anch’esso mutuato dallo standard 5G) e il consumo di batteria dei terminali Wi-Fi 6 che si connettono alla rete 

(feature Target Wakeup Time dello standard Wi-Fi 6). 

 

https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/wlan/wifi-6
https://e.huawei.com/en/material/networking/wlan/cbcb731dc6b343c3b0c00194bc14dc62
https://e.huawei.com/uk/videolist/networking/wlan/9e0c3e57170e406fb7155cf9578eb89d
https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/wlan/wifi-6/new-products-launch#section04
https://e.huawei.com/en/material/networking/wlan/f5fc602b529944c09f61e51492a20216
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C’è un sostanziale aumento di throughput complessivo del sistema di acesso wireless di cui ne beneficeranno 

indirettamente anche i client di vecchia generazione. In aggiunta è supportata tutta la gamma di funzionalità avanzate di 

Radio Calibration (Huawei’s Clear Channel Assessment), High Density (band steering, Air interface performance 

optimization, Load balancing between APs) e Roaming (Smart Roaming) offerte dagli standard e dalle funzionalità 

proprie della soluzione Huawei nelle diverse forme di dispiegamento in Convenzione (applicance dedicato AC6508 o 

funzionalità di Wireless Controller integrato negli switch).  

 

Pieno supporto per il Wireless bridging e Wireless Mesh.  

È alimentabile via PoE (802.3at), dispone di 1 interfaccia Gigabit Ethernet. Protezione IP41. 

Integra un built-in Bluetooth secondo lo standard BLE 5.0.  

Ha capacità di espansione con un modulo IoT (supporting ZigBee e RFID) da integrare nella porta USB. 

In dotazione è incluso il kit d’installazione e l’alimentatore. 

E’ gestibile (configurazione, monitoraggio e allaramistica) dal sistema di management eSight (Tipo 10) incluso 

all’interno della Convenzione e dalla piattaforma iMaster NCE-Campus, SDN Controller della soluzione CloudCampus. 

Dispositivi per la sicurezza delle reti 

Fortinet FG-60F-BDL-950-12 

L’apparato proposto come dispositivo per la sicurezza di fascia base è il FortiGate 60F, che offre una eccellente 

soluzione di sicurezza di fascia base, in un formato compatto desktop e fanless. Di seguito sono riportati i requisiti 

minimi e migliorativi richiesti nella gara per i dispositivi di fascia base. 

Requisiti minimi per i dispositivi di sicurezza di fascia base: 

 Funzionalità Firewall 

 Funzionalità Antivirus 

 Funzionalità di Application Control 

 Funzionalità di Intrusion Prevention System (IPS) 

 VPN IPSec 

https://e.huawei.com/en/products/network-management-and-analysis-software/imaster-nce-campus
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 Funzionalità web/url filtering 

 Almeno 6 interfacce 1000Base‐T 

 IPS throughput almeno pari a 300 Mbps 

 Firewall throughput almeno pari a 1,5 Gbps 

 VPN throughput almeno pari a 300 Mbps 

 Almeno 400.000 sessioni contemporanee 

 Almeno 20.000 nuove sessioni al secondo 

Caratteristiche migliorative per i dispositivi di sicurezza di fascia base: 

 Funzionalità Antispam 

 Meccanismi di rilevazione e protezione per attacchi di tipo Denial of Service 

 Almeno 2 ulteriori interfacce 1000Base-T 

 Funzionalità di TLS o SSL Inspection 

 Supporto per configurazioni High Availability 

 Funzionalità VPN TLS o SSL 

 Supporto IPv6 

 Miglioramento di almeno il 30% delle prestazioni minime previste per l'Intrusion Prevention throughput (390 

Mbps) 

 Miglioramento di almeno il 30% delle prestazioni minime previste per Firewall throughput (1,95 Gbps) 

 Miglioramento di almeno il 30% delle prestazioni minime previste per VPN throughput (390 Mbps) 

 Miglioramento di almeno il 30% delle prestazioni minime previste per il numero di sessioni contemporanee 

(520.000) 

 Miglioramento di almeno il 30% delle prestazioni minime previste per il numero di nuove sessioni al secondo 

(26.000) 

Il Fortigate 60F è un appliance di fascia base, con form-factor di tipo desktop, che soddisfa i requisiti sia minimi che 

migliorativi di gara.  
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Questo dispositivo è dotato di 8 interfacce 1000 base-T, viene offerto completo di subscription Fortiguard UTP (Unified 

Threat Protection) per i servizi di Application Control, IPS, AV (AntiMalware Protection), Web Filtering ed Antispam. 

Il FortiGate 60F dispone del sistema operativo FortiOS comune a tutte le piattaforme di firewall Fortinet. Il sistema 

operativo FortiOS fornisce all’utente un elevato numero di funzionalità aggiuntive incluse nell’offerta senza necessità di 

ulteriori subscription. In particolare, all’interno del pacchetto base sono presenti tutte le funzionalità necessarie 

all’implementazione semplice e sicura di architetture SD-WAN. L’implementazione Secure SD-WAN del FortiOS 

garantisce un controllo intelligente dei percorsi su rete WAN, con o senza overlay IP-SEC, utilizzando più di 3000 

applicazioni o utenti/gruppi per gestire le metriche di qualità della rete ed implementando politiche di routing e 

bandwidth management con l’utilizzo delle funzionalità di Quality of Service e Traffic Shaping. 

Il livello di subscription fornito garantisce l’accesso anche alle seguenti funzionalità: 

 Funzionalità native FortiOS 

o SSL Inspection 

o SD-WAN 

o Routing e NAT con supporto per la Traffic Redirection con ICAP (Internet Content Adaptation 

Protocol) 

o L2 Switching (con supporto VXLAN e EMAC) 

o Explicit Proxy 

o Quality of Service (QoS) e Traffic Shaping 

o Data leak prevention (DLP) 

o Controller integrato per FortiSwitch e FortiAP 

 FortiCare; include Internet Service DB, Client ID DB, IP Geography DB, Malicious URL DB, URL Whitelist 

DB 
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 Estensione del servizio AV - Advanced Malware Protection (AMP) 

o Mobile Malware Security; per proteggere i client dalle minacce destinate a device mobili. La 

subscription include le funzionalita’ di mobile application control e protezione antimalware per 

piattaforme Apple IOS ed Android 

o Botnet 

o Content Disarm and Reconstruction (CDR); per rimuovere gli allegati malevoli e sostituirli con un 

file “disarmato” 

o Virus Outbreak Protection; servizio di verifica delle firme antivirus in tempo reale. 

 DNS Filtering: il servizio permette di filtrare direttamente le query DNS per evitare traffico http verso domini 

compromessi  

 FortiSandbox Cloud Service; servizio che permette di massimizzare la protezione dalle minacce 0-day e 

identificare un attacco sulla base ditecniche di analisi avanzata e sandboxing. Il servizio, richiesto in 

gara è già disponibile nel bundle dei servizi e non è soggesto a costi aggiuntivi 

La tabella seguente fornisce un dettaglio delle specifiche tecniche e prestazionali della macchina: 

Specifiche hardware 

Interfacce 1000Base‐T 8 

Porte Console (RJ45) 1 

Porte USB 1 

Performance di Sistema 

Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) 10 / 10 / 6 Gbps 

Latenza Firewall (64 byte UDP packets) 3.3 μs 

Firewall Throughput (Pacchetti per Secondo) 9 Mpps 

Sessioni Concorrenti (TCP) 700,000 

Nuove Sessioni/Secondo (TCP) 35,000 

Firewall Policies 5,000 

IPsec VPN Throughput (512 byte)  6.5 Gbps 

Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 200 

Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 500 

IPS Throughput (Enterprise Traffic Mix) 1.4 Gbps 

SSL-VPN Throughput 900 Mbps 

SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 630 Mbps 
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Application Control Throughput (HTTP 64K)  1.8 Gbps 

Virtual Domains (Default / Maximum) 10/10 

Numero Massimo di FortiSwitches Supportati 16 

Numero Massimo di FortiAPs (Totali / Tunnel Mode) 64 / 32 

Numero Massimo di FortiTokens 500 

Configurazioni di High Availability  Active/Active, Active/Passive, 

Clustering  

Dimensioni 

Altezza x Larghezza x Lunghezza (mm) 38.5 x 216 x 160 

Peso 1.01 kg 

Form Factor  Desktop  

Riferimenti documentali pubblici: 

https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/fortigate-fortiwifi-60f-series.pdf 
 

Gruppi di continuità 

Un gruppo di continuità, chiamato anche con UPS Uninterruptible Power Supply, è un'apparecchiatura elettrica 

utilizzata per ovviare a repentine anomalie nella erogazione di energia elettrica normalmente utilizzata per alimentare 

apparati tecnologici e ridurre il rischio di interruzioni di servizio derivanti dalla temporanea assenza della rete primaria. 

I gruppi di continuità sono utilizzati per erogare costantemente una forma d'onda perfettamente sinusoidale alla 

frequenza di oscillazione prefissata, priva di variazioni accidentali che potrebbero perturbare il corretto funzionamento 

delle apparecchiature alimentate.  

La sua caratteristica peculiare è che - all'accadere di una grave avaria nella fornitura elettrica in ingresso - limita 

l'assenza di corrente alle apparecchiature collegate alla sua uscita in tempo sostanzialmente pari a zero o a pochissimi 

millisecondi.   

Gli UPS in genere sono in grado di fornire energia elettrica per un lasso di tempo piuttosto breve ("tempo di back-up"), 

ma l’autonomia generata dalle batterie entro-contenute può essere incrementata mediante espansioni opzionali. 

La configurazione degli UPS può essere di tipo desk tower, con esecuzione a pavimento, oppure tower/rack 

convertibile. Nel secondo caso i gruppi di continuità possono essere facilmente installati in armadi tecnici a passo 

standard 19”, mediante l’ausilio di alette di fissaggio frontali fornite a corredo del gruppo di continuità. 

La norma IEC EN 62040-3 definisce la topologia dei gruppi di continuità in base alla loro dipendenza dalla corrente in 

ingresso, alla qualità della forma d'onda che viene erogata. 

La suddivisione in VFI, VI ricalca indirettamente le due tipologie costruttive principali, e cioè On-Line, Line-

Interactive la sigla è riferita alle condizioni di normale esercizio (presenza di idonea fornitura elettrica all'ingresso 

dell'UPS, quindi nessun utilizzo delle batterie), ed indica le caratteristiche della corrente in uscita dall'UPS in relazione 

a quella in ingresso: 

 VFI "Voltage and Frequency Independent" (tensione e frequenza indipendente): tensione, frequenza (e forma 

d'onda) in uscita sono rigenerati dall'UPS tramite il passaggio della corrente in ingresso attraverso 

raddrizzatore e inverter. Questi UPS sono anche detti On-Line doppia conversione. Rappresentano tipicamente 

la migliore garanzia contro i rischi derivanti di interruzione di servizio. 

https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/fortigate-fortiwifi-60f-series.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_elettrotecnica_internazionale
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 VI "Voltage Independent" (tensione indipendente): la tensione in uscita è corretto rispetto a quello in ingresso 

(tramite AVR), mentre la frequenza (e la forma d'onda) è la stessa. Questi UPS sono anche detti Line 

Interactive. 

Per favore la massimizzazione del risparmio energetico, in ottica di riduzione dei consumi di energia, gli UPS di ultima 

generazione sono dotati di una modalità di funzionamento denominata ECO-Mode, che favorisce un sostanziale 

contenimento dei consumi durante il normale funzionamento del gruppo di continuità. 

Tutti gli UPS proposti in sede di offerta, sono pienamente rispondenti al capitolato di gara o, in taluni casi, migliorativi 

dal punto di vista dei requisiti prestazionali. 

Tutti gli UPS in convenzione devono prevedere un hardware dedicato (Scheda di rete con interfaccia Ethernet RJ45), 

tale da garantire la supervisione remota secondo lo standard SNMP. In informatica e telecomunicazioni Simple 

Network Management Protocol (SNMP) è un protocollo di rete senza connessione che appartiene alla suite di protocolli 

Internet definito dalla IETF. Nello specifico, è previsto il requisito nella sezione Capitolato Tecnico § 2.4 Gruppi di 

Continuità di seguito richiamata: 

RIFERIMENTO 

AL 

CAPITOLATO 

TECNICO 

REQUISITI MINIMI CONFORME 

Capitolato 

Tecnico 

§ 2.4 Gruppi di 

Continuità 

fattore di potenza ≥ 0.9 (in uscita) per i tagli da 1000VA a 3000VA; fattore di 

potenza = 1 (in uscita) per i tagli da 5000VA a 40000VA. 
Sì 

Software per spegnimento automatico delle apparecchiature Sì 

Possibilità di aumento della potenza in caso di “upgrade” degli armadi con nuovi 

apparati 
Sì 

Scheda di rete con interfaccia Ethernet RJ45 e funzionalità di monitoraggio tramite 

protocollo SNMP (v2 o migliorativa) 
Sì 

Rispondenza alla normativa EN 62040-x Sì 

Tipologia VI-SS-122 secondo EN 62040-3 per i tagli da 1000VA a 3000VA. 

Tipologia VFI-SS-111 secondo EN62040-3 per gli tagli da 5000VA a 40000VA 
Sì 

per i gruppi di continuità da 5.000VA in su, scheda di parallelo integrata per 

parallelabilità minima di 3 unità ordinabile opzionalmente dalla singola Unità 

Ordinante 

Sì 

Funzionalità eco mode Sì 

 

Modelli proposti  

GRUPPI DI CONTINUITA'     

Identificazione del prodotto offerto Marca Modello 

Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA  POWERME RP MM9 1K 

Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1500VA  POWERME RP MM9 1,5K 
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Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 2000VA  POWERME RP MM9 2K 

Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA  POWERME RP MM9 3K 

Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 5000VA  POWERME GPMM 6K(L) RT-LV 

Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 10000VA  POWERME GPMM 10K(L) RT-LV 

Tipo tower con capacità di circa 15000VA  POWERME TPTM 1 3/1 15K 

Tipo tower con capacità di circa 20000VA  POWERME TPTM 1 3/1 20K 

Tipo tower con capacità di circa 10000VA trifase/trifase POWERME TPTT 1 10K 

Tipo tower con capacità di circa 15000VA trifase/trifase  POWERME TPTT 1 15K 

Tipo tower con capacità di circa 20000VA trifase/trifase POWERME TPTT 1 20K 

Tipo tower con capacità di circa 40000VA trifase/trifase POWERME TPTT 1 40K 

 

Tutti i gruppi di continuità in convenzione prevedono una autonomia di batterie minima standard di qualche 

minuto in caso di mancanza rete.  È possibile acquistare espansioni della autonomia per tramite di box batterie 

atti ad estendere il back-up in caso di mancanza della rete primaria di alimentazione. È estremamente 

consigliabile installare batterie atte a garantire una autonomia non inferiore ai 30 minuti per consentire la 

corretta continuità di servizio e la salvaguardia dei dati e dei sistemi alimentati. 

Descrizione sintetica: 

Serie RPMM da: 1000VA, 1500VA, 2000VA, 3000VA 

Ingresso ed uscita monofase 230Vac, nei range indicati in data sheet 

Esecuzione Tower/Rack convertibile disponibile in due colorazioni: nero ed argento 

Topologia VFI – On line 

Cosphi 0,9 

Batterie hot-swap 

Funzione Eco-Mode 

LCD multifunzione 

Onda sinusoidale 

Software e scheda di rete inclusi in bundle 

 

Serie GPMM da: 6000VA, 10000VA 

Ingresso ed uscita monofase 230Vac, nei range indicati in data sheet 
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Esecuzione Tower/Rack convertibile 

Topologia VFI – On-Line  

Cosphi 1 

Batterie hot-swap 

Funzione Eco-Mode 

LCD multifunzione 

Onda sinusoidale 

Software e scheda di rete inclusi in bundle 

 

Serie TPTM da: 15000VA, 20000VA 

Ingresso trifase 380Vac ed uscita monofase 230Vac, nei range indicati in data sheet 

Esecuzione Tower  

Topologia VFI – On-Line  

Cosphi 1 

Batterie interne / esterne a seconda dei modelli / autonomia 

Funzione Eco-Mode 

LCD multifunzione 

Onda sinusoidale 

Software e scheda di rete inclusi in bundle 

 

Serie TPTT da: 10000VA, 40000VA 

Ingresso trifase 380Vac ed uscita trifase 380Vac, nei range indicati in data sheet 

Esecuzione Tower  

Topologia VFI – On-Line  

Cosphi 1 

Batterie interne / esterne a seconda dei modelli / autonomia 

Funzione Eco-Mode 

LCD multifunzione 

Onda sinusoidale 
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Software e scheda di rete inclusi in bundle 

 

SNMP 

 

 

 

 

 

CAVI DI PARALLELO  

 

 

 

 

 

Si ricorda che la tecnologia proposta è fornita da PowerMe SRL, azienda italiana, il cui processo è certificato secondo 

gli standard internazionali: 

- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 n. 04-IT-POW-200196 rilasciata da TUV Thuringen Italia S.r.l.  

- Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 n. 04-IT-POW-210295 rilasciata da TUV Thuringen Italia S.r.l.  

- Certificazione ISO 45001:2018 n. 04-IT-POW-210296 rilasciata da TUV Thuringen Italia S.r.l. in data  

- Certificazione SA8000:2014 n. 15551 rilasciata da AQSR (American Quality Standards Registrars) Scopo 

delle certificazioni: Progettazione, produzione, installazione ed assistenza post-vendita di soluzioni software e 

hardware per accumulo e back-up 

PowerMe è, inoltre, iscritta ad Anie Energia ed a garanzia di una corretta gestione dei rifiuti è inoltre iscritta al 

Ministero dell’Ambiente nelle sezioni: 

1. Registro Nazionale Pile ed Accumulatori con numero di iscrizione IT18060P00004828 

2. al consorzio RLG, per il trattamento del RAEE secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

rifiuti. Numero di iscrizione registro AEE IT18090000010777 

nel pieno rispetto delle normative vigenti alla data della presente in materia di rifiuti. 

Prescrizioni generali di utilizzo 

PowerME raccomanda l'utilizzo di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico ed a basso impatto ambientale, 

utilizzate correttamente ed in conformità con le prescrizioni indicate sulle schede tecniche e contenute nei manuali di 

istruzione. La garanzia è soggetta all’uso corretto dei prodotti, in conformità con le prescrizioni indicate sulle schede 

tecniche e contenute nei manuali di istruzione. 
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Raccomandazioni 

PowerME raccomanda il rispetto delle normative e delle prescrizioni vigenti in materia di idoneità tecnico-professionale 

e sicurezza sul lavoro in fase di installazione, attivazione e manutenzione delle soluzioni tecnologiche fornite. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO            

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
 


