
   
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGO PRODOTTI 

 

Allegato 1 

 Apparecchiature in locazione operativa  
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TIPOLOGIA HARDWARE 
NUOVO 

PRODOTTO 
REFRESH INVARIATO 

PC DESKTOP BASE (PCD1) X   
PC DESKTOP EVOLUTO (PCD2) X   

PC NOTEBOOK BASE (PCN1) X   

PC NOTEBOOK ULTRAPORTATILE (PCN2) X    

MONITOR 21,5” (VDT1) X   

MONITOR 24” (VDT2) X   

STAMPANTE DI RETE B/N (PRT1) X   

STAMPANTE TERMICA (PRT2) X   

STAMPANTE MULTIFUNZIONE B/N (PRT3) X   

STAMPANTE MULTIFUNZIONE COLORE (PRT4) X   

STAMPANTE MULTIFUNZIONE COLORE FASCIA ALTA (PRT5) X   
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PCD1 - PERSONAL COMPUTER DESKTOP (BASE) - LENOVO M710s 

 
Componente Descrizione 

Sistema operativo   Microsoft Windows 10 OEM Professional con possibilità di downgrade a 
MS Windows 7 OEM Professional 64 o 32 bit  

Prestazione del sistema   >1441 
Memoria RAM  8 GB  
Cabinet  Fattore di forma ridotto (SFF) 
Hard disk   SSD 256 GB MTBF 1,5 milioni/ore e TBW 75 
Unità di masterizzazione  Supporto bootable DVD SuperMulti SATA slim (tray) 8 GB Dual Layer e 

4,7 GB standard integrato nel cabinet di sistema 
Porta LAN   Ethernet RJ45 10, 100, 1000 
  Supporto WOL 
Porte  4 porte USB 3.0 frontali 
  2 porte USB 3.0 + 2 porte USB 2.0 posteriori 
  Uscita e ingresso audio 

2x DisplayPort 
  1x VGA  
Lettore schede di memorie Formato SD, SDHC, SDXC integrato nel cabinet 
Tastiera   Italiana estesa, QWERTY   
  Tasto funzione Windows   
  Tastierino numerico separato   
  Tasto euro   
  Tastiera cablata  
Mouse   Cablato con tecnologia ottica con due tasti e rotella di scrolling con 

funzionalità di terzo tasto, USB 
Funzionalità di gestione e sicurezza Disabilita zione da Bios del boot da unità rimovibili 

Presenza del numero seriale, del modello e del produttore del PC 
all’interno del BIOS  

 

Livello di potenza sonora emessa (Lwad)   31 dB (A), in modalità idle 
32 dB (A), in modalità hard disk attivo 

Unità di alimentazione  PCF Attivo 
Documentazione PC   Manualistica in formato elettronico accessibile e in lingua italiana  
Cavi  Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m  
 

  
Requisiti di conformità Valore Proposto + certificazione attestante la sussistenza di quanto 

dichiarato* 
i requisiti di ergonomia stabiliti nella 
Direttiva CEE 90/270 recepita dalla 
legislazione italiana con Legge 19 febbraio 
1992, n. 142;   
 

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - Dichiarazione Conformità (CEE 90-270).pdf" 

i requisiti di compatibilità elettromagnetica 
stabiliti nella direttiva 2004/108/CE 
recepita dalla legislazione italiana con 
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 e 
conseguentemente essere marchiata e 
certificata CE;   
 

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - EU-DOC.pdf" punto 3 - 1999/5/EC 



 

 

Revisione catalogo 05 maggio 2017     

 

5  

per le componenti opzionali di accessibilità, 
nonché laddove esplicitamente previsto, i 
requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti informatici", 
Allegato C, nonché dall’articolo 4, comma 
1 della Legge n.4 del 2004;   

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - Dichiarazione Conformità (accessibilità).pdf" 

la direttiva 2002/95/CE, anche nota come 
"Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), recepita dalla legislazione italiana 
con D.Lgs. n. 151/2005;   

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - EU-DOC.pdf" punto 2 - 2011/65/EU 

i requisiti stabiliti nel D. Lgs. n. 188/2008 e 
nel D.Lgs n. 21/2011, che recepiscono la 
direttiva 2006/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti; 

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - Dichiarazione Contributi RAEE 2016.pdf" 
vedi file "Lenovo M710s - ECO Declaration.pdf" punto 2.2 

i criteri ambientali di cui ai paragrafi 4.2, 
4.4, 5.2 e 5.4 del DM 13 dicembre 2013 
(G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014), 
scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore; 

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - CAM.pdf" 

essere in possesso dell’etichetta EPA 
ENERGY STAR nell’ultima versione 
disponibile per la specifica apparecchiatura 

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - Dichiarazione Conformità (ETEC).pdf" 
vedi file "Lenovo M710s - ECO Declaration.pdf" punto 14. 
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PCD2 - PERSONAL COMPUTER DESKTOP (EVOLUTO) - LENOVO M710s 

 
Componente Descrizione 

Sistema operativo   Microsoft Windows 10 OEM Professional con possibilità di downgrade a 
MS Windows 7 OEM Professional 64 o 32 bit  

Prestazione del sistema   >1921 
Memoria RAM  16 GB  
Cabinet  Fattore di forma ridotto (SFF) 
Hard disk   SSD 512 GB MTBF 1,5 milioni/ore e TBW 150 
Unità di masterizzazione  Supporto bootable DVD SuperMulti SATA slim (tray) 8 GB Dual Layer e 

4,7 GB standard integrato nel cabinet di sistema 
Porta LAN   Ethernet RJ45 10, 100, 1000 
  Supporto WOL 
Porte  4 porte USB 3.0 frontali 
  2 porte USB 3.0 + 2 porte USB 2.0 posteriori 
  Uscita e ingresso audio 

2x DisplayPort 
  1x VGA  
Lettore schede di memorie Formato SD, SDHC, SDXC integrato nel cabinet 
Tastiera   Italiana estesa, QWERTY   
  Tasto funzione Windows   
  Tastierino numerico separato   
  Tasto euro   
  Tastiera cablata  
Mouse   Cablato con tecnologia ottica con due tasti e rotella di scrolling con 

funzionalità di terzo tasto, USB 
Funzionalità di gestione e sicurezza Disabilita zione da Bios del boot da unità rimovibili 

Presenza del numero seriale, del modello e del produttore del PC 
all’interno del BIOS  

 

Livello di potenza sonora emessa (Lwad)   31 dB (A), in modalità idle 
32 dB (A), in modalità hard disk attivo 

Unità di alimentazione  PCF Attivo 
Documentazione PC   Manualistica in formato elettronico accessibile e in lingua italiana  
Cavi  Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m  
 

 
 
Requisiti di conformità Valore Proposto + certificazione attestante la sussistenza di quanto 

dichiarato* 
i requisiti di ergonomia stabiliti nella 
Direttiva CEE 90/270 recepita dalla 
legislazione italiana con Legge 19 febbraio 
1992, n. 142;   
 

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - Dichiarazione Conformità (CEE 90-270).pdf" 

i requisiti di compatibilità elettromagnetica 
stabiliti nella direttiva 2004/108/CE 
recepita dalla legislazione italiana con 
D.lgs. 6 novembre 2007, n. 194 e 
conseguentemente essere marchiata e 
certificata CE;   
 

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - EU-DOC.pdf" punto 3 - 1999/5/EC 
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per le componenti opzionali di accessibilità, 
nonché laddove esplicitamente previsto, i 
requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti informatici", 
Allegato C, nonché dall’articolo 4, comma 
1 della Legge n.4 del 2004;   

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - Dichiarazione Conformità (accessibilità).pdf" 

la direttiva 2002/95/CE, anche nota come 
"Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), recepita dalla legislazione italiana 
con D.Lgs. n. 151/2005;   

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - EU-DOC.pdf" punto 2 - 2011/65/EU 

i requisiti stabiliti nel D. Lgs. n. 188/2008 e 
nel D.Lgs n. 21/2011, che recepiscono la 
direttiva 2006/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti; 

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - Dichiarazione Contributi RAEE 2016.pdf" 
vedi file "Lenovo M710s - ECO Declaration.pdf" punto 2.2 

i criteri ambientali di cui ai paragrafi 4.2, 
4.4, 5.2 e 5.4 del DM 13 dicembre 2013 
(G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014), 
scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore; 

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - CAM.pdf" 

essere in possesso dell’etichetta EPA 
ENERGY STAR nell’ultima versione 
disponibile per la specifica apparecchiatura 

CONFORME 
vedi file "Lenovo M710s - Dichiarazione Conformità (ETEC).pdf" 
vedi file "Lenovo M710s - ECO Declaration.pdf" punto 14. 
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PCN1 - PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK (BASE) – LENOVO L570  
 

Componente Descrizione 

Sistema operativo   
Microsoft Windows 10 OEM Professional con possibilità di downgrade a MS Windows 7 
OEM Professional 64 o 32 bit 

Prestazione del sistema 1905 

Memoria RAM  8 GB 

Display   15,6" 

Dispositivo I/O – 
Interfacce esterne   

4 porte USB 3.1 
Bluetooth integrato 4.1 
Webcam integrata HD720p 
1 VGA 
1 ingresso e uscita audio 
Presenza porta specifica ad alta velocità per collegamento solidale a docking station 
Porta ethernet RJ-45 10/100/1000Tx 

  

  

  

  

Lettore schede di 
memoria  

Formato MMC, SD, SDHC, SDXC 

Specifiche wireless  Intel Dual Band Wireless-AC 8260, Wi-Fi 2x2 802.11ac + BT4.1, M.2 card 

Hard disk   SSD 256 GB MTBF 1,5 milioni/ore e TBW 75   

Unità di masterizzazione  Supporto bootable CD/DVD integrata nel cabinet di sistema 

Lettore smart card  Lettore Smartcard integrato 

Tastiera   Italiana da almeno 85 tasti QWERTY con tastierino numerico Tasto euro   

Peso (Comprensivo di 
unità Disco ottico, HD, 
batteria ed eventuale 
microfono esterno)   

2,38 kg 

Batteria   >700 minuti 

Sicurezza   - Presenza di sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington  

  - Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS   

  - Disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili 

  - Presenza del numero seriale, del modello e del produttore del PC all’interno del BIOS  

Livello di potenza 
sonora emessa (Lwad)   

30 dB (A), in modalità idle 

Documentazione PC   Manualistica in formato elettronico accessibile e in lingua italiana  

Mouse   
Cablato con tecnologia ottica con due tasti e rotella di scrolling con funzionalità di terzo 
tasto, collegabile ad una delle porte del computer  

Borsa da viaggio   
In tessuto antiurto, a due scomparti, con tracolla antiscivolo, protezione sul fondo e peso di 
almeno 0,7590 Kg  

Docking station Docking station con secondo alimentatore e con connessione diretta (non USB) al PC laptop 
che comprenda le seguenti porte: 
3 USB v2.0 + 3 USB v3.0 
1 VGA 
1 HDMI 
1 DVI-D 
1 LAN RJ-45 
Ingresso e uscita audio 
Kensington Lock  

Cavi Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m 
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Requisiti di conformità Valore Proposto + certificazione attestante la sussistenza di quanto 
dichiarato* 

i requisiti di ergonomia stabiliti nella 
Direttiva CEE 90/270 recepita dalla 
legislazione italiana con Legge 19 febbraio 
1992, n. 142;   
 

CONFORME 
vedi file "Lenovo L570 - Dichiarazione Conformità (CEE 90-270).pdf" 

i requisiti di compatibilità elettromagnetica 
stabiliti nella direttiva 2004/108/CE 
recepita dalla legislazione italiana con 
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 e 
conseguentemente essere marchiata e 
certificata CE;   
 

CONFORME 
vedi file "Lenovo L570 - EU-DOC.pdf" punto 3 - 1999/5/EC 

per le componenti opzionali di accessibilità, 
nonché laddove esplicitamente previsto, i 
requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti informatici", 
Allegato C, nonché dall’articolo 4, comma 
1 della Legge n.4 del 2004;   

CONFORME 
vedi file "Lenovo L570 - Dichiarazione Conformità (DM 8 luglio).pdf" 

la direttiva 2002/95/CE, anche nota come 
"Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), recepita dalla legislazione italiana 
con D.lgs. n. 151/2005;   

CONFORME 
vedi file "Lenovo L570 - EU-DOC.pdf" punto 2 - 2011/65/EU 

i requisiti stabiliti nel D. Lgs. n. 188/2008 e 
nel D.Lgs n. 21/2011, che recepiscono la 
direttiva 2006/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti; 

CONFORME 
vedi file "Lenovo L570 - CAM.pdf" 

i criteri ambientali di cui ai paragrafi 4.2, 
4.4, 5.2 e 5.4 del DM 13 dicembre 2013 
(G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014), 
scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore; 

CONFORME 
vedi file "Lenovo L570 - Dichiarazione Contributi RAEE 2016.pdf" 
vedi file "Lenovo L570 - ECO Declaration.pdf" punto 2.2 

essere in possesso dell’etichetta EPA 
ENERGY STAR nell’ultima versione 
disponibile per la specifica apparecchiatura 

CONFORME 
vedi file "Lenovo L570 - Dichiarazione Conformità (ETEC).pdf" 
vedi file "Lenovo L570 - ECO Declaration.pdf" punto 14.1 
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PCN2 - PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK (ULTRAPORTATILE) – LENOVO 
T470   
 

Componente Descrizione 

Sistema operativo   
Microsoft Windows 10 OEM Professional con possibilità di downgrade a MS Windows 
7 OEM Professional 64 o 32 bit  

Prestazione del sistema 1840 

Memoria RAM  8 GB 

Display   14" 
Dispositivo I/O – Interfacce 
esterne 
  
 
  

3 porte USB 3.1 - 1 porta USB 3.1 Type-C 
Bluetooth integrato 4.1 
Webcam integrata 
1 DP + 1 HDMI (fornito adattatore VGA) 
1 ingresso e uscita audio 
Presenza porta specifica ad alta velocità per collegamento solidale a docking station 
Porta Ethernet RJ-45 10/100/1000TX 

 Specifiche wireless  Intel Dual Band Wireless-AC 8260, Wi-Fi 2x2 802.11ac + BT4.1, M.2 card 

Hard disk   SSD 256 GB MTBF 1,5 milioni/ore e TBW 75 

Lettore smart card  Lettore Smartcard integrato 

Lettore schede di memoria  Formato MMC, SD, SDHC, SDXC 

Tastiera   Italiana da almeno 85 tasti QWERTY con tastierino numerico Tasto euro   
Peso (Comprensivo di HD, 
batteria)   

1,32 KG 

Batteria   >800 minuti 

Sicurezza   - Presenza di sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington  

  - Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS   

  - Disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili 

  - Presenza del numero seriale, del modello e del produttore del PC all’interno del BIOS  

Documentazione PC   Manualistica in formato elettronico accessibile e in lingua italiana   

Mouse   
Cablato con tecnologia ottica con due tasti e rotella di scrolling con funzionalità di terzo 
tasto, collegabile ad una delle porte del computer  

Borsa da viaggio   
In tessuto antiurto, a due scomparti, con tracolla antiscivolo, protezione sul fondo e peso 
di almeno 0,7590 Kg  

Docking station  Docking station con secondo alimentatore e con connessione diretta (non USB) al PC 
laptop che comprenda le seguenti porte: 
3 USB v2.0 + 3 USB v3.0 
1 VGA 
1 HDMI 
1 DVI-D 
1 LAN RJ-45 
Ingresso e uscita audio 
Kensington Lock 

Cavi  Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m  
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Requisiti di conformità Valore Proposto + certificazione attestante la sussistenza di quanto 
dichiarato* 

i requisiti di ergonomia stabiliti nella 
Direttiva CEE 90/270 recepita dalla 
legislazione italiana con Legge 19 febbraio 
1992, n. 142;   
 

CONFORME 
vedi file "Lenovo T470 - Dichiarazione Conformità (CEE 90-270).pdf" 

i requisiti di compatibilità elettromagnetica 
stabiliti nella direttiva 2004/108/CE 
recepita dalla legislazione italiana con 
D.lgs. 6 novembre 2007, n. 194 e 
conseguentemente essere marchiata e 
certificata CE;   
 

CONFORME 
vedi file "Lenovo T470 - EU-DOC.pdf" punto 3 - 1999/5/EC 

per le componenti opzionali di accessibilità, 
nonché laddove esplicitamente previsto, i 
requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti informatici", 
Allegato C, nonché dall’articolo 4, comma 
1 della Legge n.4 del 2004;   

CONFORME 
vedi file "Lenovo T470 - Dichiarazione Conformità (DM 8 luglio).pdf" 

la direttiva 2002/95/CE, anche nota come 
"Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), recepita dalla legislazione italiana 
con D.lgs. n. 151/2005;   

CONFORME 
vedi file "Lenovo T470 - EU-DOC.pdf" punto 2 - 2011/65/EU 

i requisiti stabiliti nel D. Lgs. n. 188/2008 e 
nel D.Lgs n. 21/2011, che recepiscono la 
direttiva 2006/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti; 

CONFORME 
vedi file "Lenovo T470 - CAM.pdf" 

i criteri ambientali di cui ai paragrafi 4.2, 
4.4, 5.2 e 5.4 del DM 13 dicembre 2013 
(G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014), 
scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore; 

CONFORME 
vedi file "Lenovo T470 - Dichiarazione Contributi RAEE 2016.pdf" 
vedi file "Lenovo T470 - ECO Declaration.pdf" punto 2.2 

essere in possesso dell’etichetta EPA 
ENERGY STAR nell’ultima versione 
disponibile per la specifica apparecchiatura 

CONFORME 
vedi file "Lenovo T470 - Dichiarazione Conformità (ETEC).pdf" 
vedi file "Lenovo T470 - ECO Declaration.pdf" punto 14.1 
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VDT1 - MONITOR 21,5” - HANNSPREE HP225PJB (HSG1335) 
 

Componente Descrizione 
Monitor a colori  LCD con retroilluminazione a LED da 21,5” Antiriflesso e regolabile in altezza  
Risoluzione massima   1920 x 1080 con proporzioni 16:9  
Luminosità   250 cd/mq  

Angolo di visualizzazione   170°H e 160°V  
Ingresso  DP - HDMI 
  VGA 
Altoparlanti  Stereo integrati nel monitor 1,5w x 2 

Controlli OSD (on screen display)  SI 

Sistema di sicurezza fisica  SI 
Compatibilità con i PC nelle 
configurazioni Desktop e Notebook 
offerti  

SI 

Cavi  Cavo video digitale da 1.8m 

 
Requisiti di conformità Valore Proposto + certificazione attestante la sussistenza di quanto dichiarato* 
i requisiti di ergonomia stabiliti nella 
Direttiva CEE 90/270 recepita dalla 
legislazione italiana con Legge 19 
febbraio 1992, n. 142;   
 

Viene prodotta una dichiarazione firmata dal ns legale rappresentante. 
Vedi file: Dichiarazione Requisiti tecnici e conformità_HANNSPREE.pdf 

i requisiti di compatibilità 
elettromagnetica stabiliti nella 
direttiva 2004/108/CE recepita dalla 
legislazione italiana con D.lgs. 6 
novembre 2007, n. 194 e 
conseguentemente essere marchiata e 
certificata CE;   
 

EMC, Nuova Direttiva Europea 2014/30/CE 
Nome file: HSG1335 CE-EMC.pdf 

per le componenti opzionali di 
accessibilità, nonché laddove 
esplicitamente previsto, i requisiti 
espressi dal D.M. 8 luglio 2005 
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti 
informatici", Allegato C, nonché 
dall’articolo 4, comma 1 della Legge 
n.4 del 2004;   

Non si applica ai monitor ma alla parte PC. 

la direttiva 2002/95/CE, anche nota 
come "Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS), recepita dalla 
legislazione italiana con D.lgs. n. 
151/2005;   

La Direttiva 2002/09/CE è stata aggiornata dalla nuova 2011/65/CE (ROHS II).  
Nome file: HSG1335 - ED170222015CEV1-02 ROHS formal-OK.pdf 

i requisiti stabiliti nel D. Lgs. n. 
188/2008 e nel D.Lgs n. 21/2011, che 
recepiscono la direttiva 2006/66/CE 
concernente pile, accumulatori e 
relativi rifiuti; 

Non si applica ai monitor. 
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i criteri ambientali di cui ai paragrafi 
4.2, 4.4, 5.2 e 5.4 del DM 13 
dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 
gennaio 2014), scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/cri
teri-vigore; 

4.2 e 4.4 si applicano ai Personal Computer Portatili. 
 
5.2.4 Contenuto di mercurio nei monitor LCD: produciamo una dichiarazione 
nella quale comunichiamo che i nostri monitor montano pannelli LED e quindi 
del tutto privi di mercurio.  
 
5.2.7 e 5.2.8 Manuale istruzioni e Informazioni sul prodotto: anche in questo 
caso produciamo una dichiarazione.  
 
5.2.9 requisiti dell’imballaggio: sui ns cartoni è presente il simbolo del ciclo di 
Mobius, oltre a questo forniamo una dichiarazione del ns rappresentante legale.   
 
5.4 Parti di ricambio per 5 anni e gestione dei rifiuti: come sopra, dichiarazione 
firmata dal ns rappresentante legale. 

essere in possesso dell’etichetta EPA 
ENERGY STAR nell’ultima versione 
disponibile per la specifica 
apparecchiatura 

CONFORME 
Energy Star 7.0, nome file:  
HSG1335 EPA Confirmation Letter.pdf 

Altre certificazioni LVD Report, Nome file: HSG1335 LVD report.pdf.   
ERP Report, Nome file: HSG1335 ERP report.pdf 
Dichiarazione CE, Nome file: CE Declaration of Conformity - HL225PPB & 
HP225PJB (HSG1335).pdf 
WEEE, Nome file: HSG1335 - ED170222015CEV1-03 WEEE formal OK.pdf 
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VDT2 - MONITOR 24” -  HANNSPREE HP246PJB (HSG1342) 
 

Componente Descrizione 

Monitor a colori  LCD con retroilluminazione a LED da 24” Antiriflesso e regolabile in altezza  

Risoluzione massima   1920 x 1200 con proporzioni 16:10  

Luminosità   250 cd/mq  

Angolo di visualizzazione   178°H e 178°V  

Ingresso  DVI-D con HDCP - DP VGA 

Altoparlanti  Stereo integrati nel monitor 1,5w x 2 

Controlli OSD (on screen display)  SI 

Rotazione  90°  

Sistema di sicurezza fisica  SI 
Compatibilità con i PC nelle 
configurazioni Desktop e Notebook 
offerti  

SI 

Cavi  Cavo video digitale da 1.8m 

 
Requisiti di conformità Valore Proposto + certificazione attestante la sussistenza di quanto 

dichiarato* 
i requisiti di ergonomia stabiliti nella 
Direttiva CEE 90/270 recepita dalla 
legislazione italiana con Legge 19 febbraio 
1992, n. 142;   
 

Viene prodotta una dichiarazione firmata dal ns legale rappresentante. 
Vedi file: Dichiarazione Requisiti tecnici e conformità_HANNSPREE.pdf 

i requisiti di compatibilità elettromagnetica 
stabiliti nella direttiva 2004/108/CE 
recepita dalla legislazione italiana con 
D.lgs. 6 novembre 2007, n. 194 e 
conseguentemente essere marchiata e 
certificata CE;   
 

EMC, Nuova Direttiva Europea 2014/30/CE 
Nome file: ED170210016E HSG1342 CE EMC formal-OK 

per le componenti opzionali di accessibilità, 
nonché laddove esplicitamente previsto, i 
requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti informatici", 
Allegato C, nonché dall’articolo 4, comma 
1 della Legge n.4 del 2004;   

Non si applica ai monitor ma alla parte PC. 

la direttiva 2002/95/CE, anche nota come 
"Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), recepita dalla legislazione italiana 
con D.lgs. n. 151/2005;   

La Direttiva 2002/09/CE è stata aggiornata dalla nuova 2011/65/CE 
(ROHS II).  
Nome file: ED170210018C HSG1342 ROHS formal report-OK.pdf 

i requisiti stabiliti nel D. Lgs. n. 188/2008 e 
nel D. Lgs n. 21/2011, che recepiscono la 
direttiva 2006/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti; 

Non si applica ai monitor. 
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i criteri ambientali di cui ai paragrafi 4.2, 
4.4, 5.2 e 5.4 del DM 13 dicembre 2013 
(G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014), 
scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore; 

4.2 e 4.4 si applicano ai Personal Computer Portatili. 
 
5.2.4 Contenuto di mercurio nei monitor LCD: produciamo una 
dichiarazione nella quale comunichiamo che i nostri monitor montano 
pannelli LED e quindi del tutto privi di mercurio.  
 
5.2.7 e 5.2.8 Manuale istruzioni e Informazioni sul prodotto: anche in 
questo caso produciamo una dichiarazione.  
 
5.2.9 requisiti dell’imballaggio: sui ns cartoni è presente il simbolo del 
ciclo di Mobius, oltre a questo forniamo una dichiarazione del ns 
rappresentante legale.   
 
5.4 Parti di ricambio per 5 anni e gestione dei rifiuti: come sopra, 
dichiarazione firmata dal ns rappresentante legale. 

essere in possesso dell’etichetta EPA 
ENERGY STAR nell’ultima versione 
disponibile per la specifica apparecchiatura 

CONFORME 
Energy Star 7.0, nome file:  
HSG1342 - EPA Certificate _for_Report_170200658SHA-001-formal-OK 

Altre certificazioni LVD: HSG1342_LVD_formal Report_ED170210015S-OK.pdf 
ERP Report, Nome file: HSG1342 EU ERP.pdf 
Dichiarazione CE: CE Declaration of Conformity - HP246PJB 
(HSG1342).pdf 
WEEE: ED170210018CEV1-02 HSG1342 WEEE formal-OK.pdf 
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PRT1 - STAMPANTE RETE B/N - TOSHIBA e-STUDIO470P 
 

Caratteristica Valore proposto Documento comprovante il valore 
proposto ** 

Funzioni  Stampa  Scheda tecnica e-
STUDIO470P_520P_LR.pdf 

Tecnologia  Laser B/N A4  " 

Velocità di stampa in A4   47 pagine/minuto   
" 

Tempo di uscita prima 
pagina  

circa 6,5 secondi 
" 

Dimensioni massime 
L*P*A (in mm)   

399 x 382 x 306 
" 

Risoluzione   Stampa fino a 1200 x 1200 dpi reali  " 

RAM complessiva installata  256 MB di RAM  " 

Interfacce   Porta USB 2.0, 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T 

" 

Modalità di stampa   Landscape e Portrait (gestito dal driver 
di stampa) 

Dichiarazione modalità stampa sist. 
operativi tipi supporto 270317.pdf 

Sistemi operativi supportati   Windows7, Windows 8.1, Windows 
10, Linux   

Dichiarazione modalità stampa sist. 
operativi tipi supporto 270317.pdf 

Linguaggi   PCL5e e/o PCL6, PDF, PS, XPS 
PPDS 

Scheda tecnica e-
STUDIO470P_520P_LR.pdf 

Numero cassetti di 
alimentazione carta forniti   

1 x 550 fogli (cassetto), 100 fogli 
(bypass) " 

Cassetti opzionali  Predisposta per secondo cassetto  " 

Formati supporti di stampa  A6-A4/personalizzato, 60-120 g/m2 
(cassetto) 
76x127 mm - 216x355 mm, 60-163 
g/m2 (bypass) 

scheda tecnica e-
STUDIO470P_520P_LR.pdf 

Spec_Carta-eST470p.pdf 

Gestione carta standard  Raccoglitore in uscita da 250 fogli Scheda tecnica e-
STUDIO470P_520P_LR.pdf 

Fronte/retro integrato  " 

Alimentatore manuale a foglio singolo 
(bypass da 100 fogli) per stampa su 
carta con grammatura da 60 g/m2 fino 
a 163 g/m2 

" 

Cassetto 1 std. 550 ff + bypass 100 = 
650 ff  

" 

Tipi di supporto  Cartoncino, Buste, Etichette, Carta 
comune, Lucidi 

Dichiarazione modalità stampa sist 
operativi tipi supporto 270317.pdf 

Rumorosità  52,4 dB(A) in Stampa Scheda ambiente e-STUDIO470P_Env-
Datasheet_RevB_19-05-2014.pdf 

16,3 dB(A) in attesa 
" 



 

 

Revisione catalogo 05 maggio 2017     

 

20  

Gestione remota delle  
apparecchiature in rete   

Funzioni di verifica direttamente sul 
display della stampante dello stato 
materiali di consumo. Allert 
automatico per esaurimento materiali 
di consumo attraverso il programma 
MPS Monitoring 

Scheda tecnica e-
STUDIO470P_520P_LR.pdf 

Cavi di connessione  Come richiesti   

 
 
 
 
Requisiti di conformità Valore Proposto + certificazione attestante la sussistenza di 

quanto dichiarato* 

I requisiti di ergonomia stabiliti nella 
Direttiva CEE 90/270 recepita dalla 
legislazione 
italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 

Dichiarazione ergonomia e accessibilità 03052017.pdf 
 

I requisiti di compatibilità elettromagnetica 
stabiliti nella direttiva 2004/108/CE 
recepita dalla legislazione italiana con D.lgs. 
6 novembre 2007, n. 194 e 
conseguentemente essere marchiata e 
certificata CE; 

Dichiarazione di conformità e-
STUDIO470P_520P_CE_Rev_E.pdf 
 
 

Per le componenti opzionali di accessibilità, 
nonché laddove esplicitamente previsto, i 
requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti informatici", 
Allegato C, nonché dall’articolo 4, comma 1 
della Legge n.4 del 2004; 

Dichiarazione ergonomia e accessibilità 03052017.pdf 
 
 
 

La direttiva 2002/95/CE, anche nota come 
"Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), recepita dalla legislazione italiana 
con D.Lgs. n. 151/2005; 

Dichiarazione di conformità e-
STUDIO470P_520P_CE_Rev_E.pdf 

I requisiti stabiliti nel D. Lgs. n. 188/2008 e 
nel D.Lgs n. 21/2011, che recepiscono la 
direttiva 2006/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti; 

Statement_Battery Directive_2006-66-EC_March2017.pdf 

I criteri ambientali di cui ai paragrafi 4.2, 4.4 
per quanto riguarda i personal computer 
portatili e  5.2 e 5.4 per quanto riguarda i 
personal computer di tipo desktop del DM 13 
dicembre 2013 (G.U.n. 13 del 17 gennaio 
2014), scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore; 

Non si applica alle stampanti 
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I criteri ambientali di cui ai paragrafi 6.2, 
6.2.9,  6.4 per quanto riguarda le stampanti e   
7.2, 7.2.9, 7.4 per quanto riguarda le 
multifunzione del DM 13 dicembre 2013 
(G.U.n. 13 del 17 gennaio 2014), scaricabili 
dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore; 

Dichiarazione criteri ambientali e-470P 03052017.pdf 
List of ENERGY STAR Products_v2.0_2016-09-05 (1).pdf 
schede sicurezza consumabili.pdf 
Dichiarazione di non tossicità_V1.pdf 
List of Blue Angel Products_RAL-UZ171_2017-02-09.pdf 
  

Essere in possesso dell’etichetta EPA 
ENERGY STAR nell’ultima versione 
disponibile 
per la specifica apparecchiatura; 

List of ENERGY STAR Products_v2.0_2016-09-05 (1).pdf 
  

In generale conformi alla normativa presente 
e futura. 

 OK 
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PRT2 – STAMPANTE TERMICA TOSHIBA B-FV4T-GS14-QM-R 
 

Caratteristica Valore proposto Documento comprovante il valore 
proposto ** 

Funzioni  Stampa  Dichiarazione B-FV4T-GS14-QM-
R.pdf 

Tecnologia  Termica diretta o a trasferimento 
termico  

" 

Massima area di stampa  Larghezza: da 22,4 a 108 mm " 

Lunghezza da 8 a 997mm " 

Lunghezza da 8 a 997mm " 

Velocità di stampa  Fino a 152,4 mm/sec (6 ips) " 

RAM complessiva installata  16 MB DRAM, 32 MB Flash ROM " 

Max 16MB via USB " 

Tipi di supporto  Larghezza etichette e supporto: 25,4 - 
118 

" 

Risoluzione massima   8 dot al mm (203 dpi)  " 

Connessione standard  Interfaccia USB e Ethernet 10/100  " 

Cavi di connessione  Come richiesti  
 

 
 
 
Requisiti di conformità Valore Proposto + certificazione attestante la sussistenza 

di quanto dichiarato* 
I requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva 
CEE 90/270 recepita dalla legislazione 
italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 

 
Dichiarazione ergonomia e accessibilità 03052017.pdf 
 

I requisiti di compatibilità elettromagnetica 
stabiliti nella direttiva 2004/108/CE 
recepita dalla legislazione italiana con D.lgs. 6 
novembre 2007, n. 194 e 
conseguentemente essere marchiata e certificata 
CE; 

Dichiarazione di conformità B-FV4T_Rev2_20-03-
2017.pdf 
  
  

Per le componenti opzionali di accessibilità, 
nonché laddove esplicitamente previsto, i 
requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti informatici", 
Allegato C, nonché dall’articolo 4, comma 1 
della Legge n.4 del 2004; 

 
 
Dichiarazione ergonomia e accessibilità 03052017.pdf 
 
 
 

La direttiva 2002/95/CE, anche nota come 
"Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), recepita dalla legislazione italiana con 
D.Lgs. n. 151/2005; 

Dichiarazione di conformità B-FV4T_Rev2_20-03-
2017.pdf 
  

I requisiti stabiliti nel D. Lgs. n. 188/2008 e nel 
D.Lgs n. 21/2011, che recepiscono la 
direttiva 2006/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti; 

Statement_Battery Directive_2006-66-EC_March2017.pdf 
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I criteri ambientali di cui ai paragrafi 4.2, 4.4 per 
quanto riguarda i personal computer portatili e  
5.2 e 5.4 per quanto riguarda i personal computer 
di tipo desktop del DM 13 dicembre 2013 
(G.U.n. 13 del 17 gennaio 2014), scaricabili dal 
sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore; 

 
Non si applica alle stampanti  
  
  

I criteri ambientali di cui ai paragrafi 6.2, 6.2.9,  
6.4 per quanto riguarda le stampanti e   7.2, 
7.2.9, 7.4 per quanto riguarda le multifunzione 
del DM 13 dicembre 2013 (G.U.n. 13 del 17 
gennaio 2014), scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore; 
  

 
Non si applica alle stampanti termiche 
 

Essere in possesso dell’etichetta EPA ENERGY 
STAR nell’ultima versione disponibile 
per la specifica apparecchiatura; 

Scheda tecnica B-FV4.pdf 
  

In generale conformi alla normativa presente e 
futura. 

Ok 
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PRT3 - STAMPANTE MULTIFUNZIONE B/N – CANON I-SENSYS MF416dw 
 
Caratteristica Valore proposto Documento comprovante il valore 

proposto ** 
Funzioni  Stampa, Scanner, Copia  Scheda tecnica i-SENSYS MF416dw .pdf 

Funzioni opzionali  Scheda fax  " 

Tecnologia  Laser B/N A4 " 

Velocità di stampa in A4   33 pag. min. " 

Tempo di uscita prima 
pagina  

6,3 sec 
" 

Dimensioni massime 
L*P*A (in mm)   

390x473x431 mm 
" 

Risoluzione   600 x 600 dpi " 

RAM complessiva 
installata   

1 GB 
" 

Interfacce   USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-
T/100BASE-TX/1000Base-T, 
Wireless 802.11b/g/n, Wireless 
Direct Connection 

" 

Modalità di stampa   Landscape e Portrait   Normalmente la caratteristica “Landscape 
e Portrait” viene utilizzata selezionata dal 

driver di stampa per quanto riguarda 
l’orientamento della stampa sul foglio, 
non è quindi visibile dal datasheet della 

macchina. Confermiamo siamo compliant 

Sistemi operativi supportati   Windows7, Windows 8.1, Windows 
10, Linux   

Scheda tecnica i-SENSYS MF416dw .pdf 

Linguaggi   UFRII, PCL5e1, PCL6, Adobe 
PostScript 

" 

Numero cassetti di 
alimentazione carta forniti   

1, predisposta per secondo cassetto 
opzionale  " 

Cassetti opzionali  Predisposta per secondo cassetto  " 

Formati supporti di stampa  A4, A5, B5, Legal, Letter, 
Executive, Statement, OFFICIO, B-
OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, 
GLGL, Foolscap, 16K, Custom 
sizes: Min. 105 x 148 mm  Max. 
215.9 x 355.6 mm. 
Multi-purpose tray:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, 
Executive, Statement, OFFICIO, B-
OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, 
GLGL, Foolscap, 16K, Post card, 
Indexcard, Envelope 
(COM10,Monarch,DL, C5), Custom 
sizes: Min 76.2 x 127 mm  Max. 
215.9 x 355.6 mm. 
ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, 
Statement, Custom sizes (WxL): 
Min. 128 x 139.7 mm  Max 215.9 x 
355.6 mm. 

" 
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Gestione carta standard  Fronte/retro integrato Uscita singola 
fogli  " 
Vassoio multiuso 50 fogli  

" 
Cassetto di alimentazione da 250 
fogli  " 
da 60 a 128 g/mq " 
da 60 a 163 gr/mq " 

Tipi di supporto  Buste, Etichette di carta, Carta 
comune anche riciclata, Lucidi  

" 
Rumorosità  53 DB in stampa 

" 
Impercettibile in attesa 

" 
Gestione remota delle 
apparecchiature in rete 

Funzioni di verifica direttamente sul 
display della stampante dello stato 
materiali di consumo con allert 
automatico per esaurimento 
materiali di consumo attraverso il 
programma MPS Monitoring 
  

Scheda tecnica i-SENSYS MF416dw.pdf 
Sul pannello della mfp è visibile lo stato 

dei materiali di consumo. È presente 
inoltre la funzionalità RUI: remote user 

interfacce: Interfaccia utente remota 
(RUI): gestione da remoto del pannello 

della stampante da pc.  
Funzionalità scanner  ADF 50 fogli con scansione 

fronte/retro automatico  
Scheda tecnica i-SENSYS MF416dw .pdf 

Scan to email e scan to folder  " 
Scansione a colori fino a9600x9600 
dpi " 

Cavo di connessione  Come richiesti  

 
 
Requisiti di conformità Valore Proposto + certificazione attestante la sussistenza 

di quanto dichiarato* 
I requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva 
CEE 90/270 recepita dalla legislazione 
italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 

La direttiva 90/270/CEE è relativa alle prescrizioni minime 
in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative 
svolte su attrezzature munite di videoterminali, non è 
applicabile alla MFP A4 non essendo munita di 
videoterminale 

I requisiti di compatibilità elettromagnetica 
stabiliti nella direttiva 2004/108/CE 
recepita dalla legislazione italiana con D.lgs. 6 
novembre 2007, n. 194 e 
conseguentemente essere marchiata e certificata 
CE; 

Dichiarazione di conformità i-SENSYS MF416dw.pdf  
  

Per le componenti opzionali di accessibilità, 
nonché laddove esplicitamente previsto, i 
requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti informatici", 
Allegato C, nonché dall’articolo 4, comma 1 
della Legge n.4 del 2004; 

D.M. 8 luglio 2005 - Allegato C: Requisiti tecnici di 
accessibilità per i personal computer di tipo desktop e 
portatili quindi non applicabile. Decreto Presidente 
Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 
Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, 
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici. 
 

La direttiva 2002/95/CE, anche nota come 
"Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), recepita dalla legislazione italiana con 
D.Lgs. n. 151/2005; 

Dichiarazione di conformità i-SENSYS MF416dw.pdf 
eco declaration, MF416dw.pdf 
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I requisiti stabiliti nel D. Lgs. n. 188/2008 e nel 
D.Lgs n. 21/2011, che recepiscono la 
direttiva 2006/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti; 

Eco declaration, MF416dw.pdf  

I criteri ambientali di cui ai paragrafi 4.2, 4.4 per 
quanto riguarda i personal computer portatili e  
5.2 e 5.4 per quanto riguarda i personal computer 
di tipo desktop del DM 13 dicembre 2013 
(G.U.n. 13 del 17 gennaio 2014), scaricabili dal 
sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore; 

 
Non si applica alle stampanti  
  
  

I criteri ambientali di cui ai paragrafi 6.2, 6.2.9,  
6.4 per quanto riguarda le stampanti e   7.2, 
7.2.9, 7.4 per quanto riguarda le multifunzione 
del DM 13 dicembre 2013 (G.U.n. 13 del 17 
gennaio 2014), scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore; 
  

vedi sotto CAM 
 

Essere in possesso dell’etichetta EPA ENERGY 
STAR nell’ultima versione disponibile 
per la specifica apparecchiatura; 

Eco declaration, MF416dw.pdf  /  
 

In generale conformi alla normativa presente e 
futura. 

Ok 

 
 
CAM Valore Proposto + certificazione attestante la sussistenza di quanto 

dichiarato* 
7.2.1 Consumo energetico La verifica del possesso del marchio Energy Star può essere effettuata 

nei seguenti modi: 

 ECO Declaration (pt. 9.3) 

 

 

7.2.2 Carta la conformità è comprovata dalla scheda tecnica 

7.2.3Funzionalità fronte-retro la conformità è comprovata dalla scheda tecnica 

7.2.4 Utilizzo di cartucce di toner 
rigenerate blaue engel i-SENSYS MF416dw  UZ-171 certificate EN.PDF 

7.2.5 Toner ed inchiostri, sostanze 
pericolose e metalli pesanti limiti ed 
esclusioni 

schede  sicurezza toner.pdf 

7.2.6 Riciclabilità blaue engel i-SENSYS MF416dw  UZ-171 certificate EN.PDF 

7.2.7 Manuali di istruzioni blaue engel i-SENSYS MF416dw  UZ-171 certificate EN.PDF 

7.2.8 informazioni sul prodotto blaue engel i-SENSYS MF416dw  UZ-171 certificate EN.PDF 

7.2.9 Requisiti dell’imballaggio 
Dichiarazione requisiti imballaggio.pdf 

7.4.1 Disponibilità parti ricambio L'offerente dichiara di assicurare la disponibilità delle parti di 
ricambio per 5 anni dalla data di consegna della fornitura. 
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7.4.2 Gestione rifiuti elettrici ed 
elettronici 

Canon Italia, in quanto produttore di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche, è regolarmente iscritta al Registro dei Produttori AEE 
con il numero: IT08020000001199 e gestisce i rifiuti da queste 
derivati conformemente alla legislazione in vigore. Per tale attività 
aderisce a un sistema collettivo (ecoR’it). 
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PRT4 - STAMPANTE MULTIFUNZIONE COLORE TOSHIBA e-STUDIO2505AC 
 
Caratteristica Valore proposto Documento comprovante il 

valore proposto ** 
Funzioni  Stampa, Scanner, Copia  Scheda tecnica e-STUDIO2505 

3005 3505 4505 5005AC.pdf 
Funzioni opzionali 
 

Scheda fax  
" 

Tecnologia  Laser Colore A3  " 

Velocità di stampa in A4   25 pagine/minuto  " 

Tempo di uscita prima pagina  Colore: 7,8 secondi circa 
Bianco e nero: 5,9 secondi circa " 

Dimensioni massime L*P*A 
(in mm)   

solo corpo macchina 585 x 640 x 787 mm (L 
x P x A) 

" 

Risoluzione    1200 X 1200 dpi   " 

RAM complessiva installata   4 GB di RAM + HD 320GB  " 

Interfacce   10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 
High Speed USB 2.0, " 

Modalità di stampa   Landscape e Portrait   Dichiarazione modalità stampa 
sist operativi tipi supporto 

270317.pdf 
Sistemi operativi supportati   Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 

bit), 
Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 
bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, 
Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, 
AS/400 

Dichiarazione modalità stampa 
sist operativi tipi supporto 

270317.pdf 
Scheda tecnica e-STUDIO2505 
3005 3505 4505 5005AC.pdf 

Linguaggi   Compatibile PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL 
XL), XPS e 
PostScript 3 

Scheda tecnica e-STUDIO2505 
3005 3505 4505 5005AC.pdf 

Numero cassetti di 
alimentazione carta forniti   

Cassetto 1: A5R-A3, 60-256 g/m2 
Cassetto 2: A5R-A3 wide, 60-256 g/m2 
Bypass: 100 x 148 mm-A3 wide, 52-280 
g/m2, carta banner (fino a 305 x 1,200 mm, 
90-163 g/m2) 

" 

Cassetti opzionali  Cassetto 3: 550 fogli A5R-A3, 60-256 g/m2 
Cassetto 4 per formato Buste: Capacità di 50 
buste, 
100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m2 

" 

Formati supporti di stampa  Cassetto 1: A5R-A3, 60-256 g/m2 
Cassetto 2: A5R-A3 wide, 60-256 g/m2 
Bypass: 100 x 148 mm-A3 wide, 52-280 
g/m2, carta banner (fino a 305 x 1,200 mm, 
90-163 g/m2) 
Cassetto 3: A5R-A3, 60-256 g/m2 
Cassetto 4 per formato Buste: Capacità di 50 
buste, 
100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m2 

scheda tecnica e-STUDIO2505 
3005 3505 4505 5005AC.pdf 

Spec_Carta-eST2505-
4505a.pdf 

Gestione carta standard  Fronte/retro integrato  " 

Bypass 100 fogli " 
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Cassetti di alimentazione da 550 fogli  " 

Cassetto 1: A5R-A3, 60-256 g/m2 
Cassetto 2: A5R-A3 wide, 60-256 g/m2 
Bypass: 100 x 148 mm-A3 wide, 52-280 
g/m2, carta banner (fino a 305 x 1,200 mm, 
90-163 g/m2) 
Cassetto 3: A5R-A3, 60-256 g/m2 
Cassetto 4 per formato Buste: Capacità di 50 
buste, 
100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m2 

" 

Bypass: 100 x 148 mm-A3 wide, 52-280 
g/m2, carta banner (fino a 305 x 1,200 mm, 
90-163 g/m2) 

" 

Tipi di supporto  Buste, Etichette di carta, Carta comune, 
Lucidi, Cartoncino 

Dichiarazione modalità stampa 
sist operativi tipi supporto 

270317.pdf 
Rumorosità  50,2 dB(A) in stampa Scheda ambiente e-

STUDIO2505AC_Env-
Datasheet_2016-09-

08_RevC.pdf 
<15 dB(A) in attesa Dichiarazione rumorosità attesa 

e-2505_4505AC 03052017.pdf 

Gestione remota delle 
apparecchiature in rete 

Funzioni di verifica direttamente sul display 
della stampante dello stato materiali di 
consumo. Allert automatico per esaurimento 
materiali di consumo attraverso il programma 
MPS Monitoring 

Scheda tecnica e-STUDIO2505 
3005 3505 4505 5005AC.pdf 

 

Funzionalità scanner  RADF 100 fogli con scansione fronte/retro 
automatico " 

Scan to email e scan to folder " 

Scansione a colori max. 600 x 600 dpi " 

Cavi di connessione  Come richiesti  
 

 
 
 
 
Requisiti di conformità Valore Proposto + certificazione attestante la sussistenza di 

quanto dichiarato* 
I requisiti di ergonomia stabiliti nella 
Direttiva CEE 90/270 recepita dalla 
legislazione 
italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 
142; 
  

Dichiarazione ergonomia e accessibilità 03052017.pdf 
  
  

I requisiti di compatibilità 
elettromagnetica stabiliti nella direttiva 
2004/108/CE 
recepita dalla legislazione italiana con 
D.lgs. 6 novembre 2007, n. 194 e 
conseguentemente essere marchiata e 
certificata CE; 

dichiarazione di conformità e-STUDIO4505AC-series_2505AC-
series_CE rev_C.pdf 
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Per le componenti opzionali di 
accessibilità, nonché laddove 
esplicitamente previsto, i 
requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti informatici", 
Allegato C, nonché dall’articolo 4, 
comma 1 
della Legge n.4 del 2004; 

  
Dichiarazione ergonomia e accessibilità 03052017.pdf 
 

La direttiva 2002/95/CE, anche nota come 
"Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), recepita dalla legislazione 
italiana con D.lgs. n. 151/2005; 

Dichiarazione di conformità e-STUDIO4505AC-series_2505AC-
series_CE rev_C.pdf 
 
 

I requisiti stabiliti nel D. Lgs. n. 188/2008 
e nel D. Lgs n. 21/2011, che recepiscono 
la 
direttiva 2006/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti; 

Statement_Battery Directive_2006-66-EC_March2017.pdf 

I criteri ambientali di cui ai paragrafi 4.2, 
4.4 per quanto riguarda i personal 
computer portatili e 5.2 e 5.4 per quanto 
riguarda i personal computer di tipo 
desktop del DM 13 dicembre 2013 
(G.U.n. 13 del 17 gennaio 2014), 
scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore; 

Non si applica alle stampanti 
  
  

I criteri ambientali di cui ai paragrafi 6.2, 
6.2.9, 6.4 per quanto riguarda le stampanti 
e   7.2, 7.2.9, 7.4 per quanto riguarda le 
multifunzione del DM 13 dicembre 2013 
(G.U.n. 13 del 17 gennaio 2014), 
scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore; 

Dichiarazione criteri ambientali e-2505_4505AC 03052017.pdf 
List of ENERGY STAR Products_v2.0_2016-09-05 (1).pdf 
sicurezza consumabili 
Dichiarazione di non tossicità_V1.pdf 
List of Blue Angel Products_RAL-UZ171_2017-02-09.pdf 
  
  

Essere in possesso dell’etichetta EPA 
ENERGY STAR nell’ultima versione 
disponibile 
per la specifica apparecchiatura; 

List of ENERGY STAR Products_v2.0_2016-09-05 (1).pdf 
  
  

In generale conformi alla normativa 
presente e futura. 

 OK 
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PRT5 - STAMPANTE MULTIFUNZIONE COLORE FASCIA ALTA – TOSHIBA e-
STUDIO4505AC 
 
Caratteristica Valore proposto Documento comprovante il 

valore proposto ** 
Funzioni  Stampa, Scanner, Copia  Scheda tecnica e-STUDIO2505 

3005 3505 4505 5005AC.pdf 

Funzioni opzionali  Scheda fax  " 

Tecnologia  Laser Colore A3  " 

Velocità di stampa in A4   45 pagine/minuto  " 

Tempo di uscita prima 
pagina  

Colore: 5,7 secondi circa 
Bianco e nero: 4,4 secondi circa " 

Dimensioni massime 
L*P*A (in mm)   

solo corpo macchina 585 x 640 x 787 mm (L x 
P x A) 

" 

Risoluzione    1200 X 1200 dpi   " 

RAM complessiva 
installata   

4 GB di RAM + HD 320GB  
" 

Interfacce   10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 
High Speed USB 2.0 " 

Modalità di stampa   Landscape e Portrait   Dichiarazione modalità stampa 
sist operativi tipi supporto 

270317.pdf 
Sistemi operativi supportati   Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), 

Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), 
Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, 
Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400 

" 

Linguaggi   Compatibile PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), 
XPS e 
PostScript 3 

Scheda tecnica e-STUDIO2505 
3005 3505 4505 5005AC.pdf 

Numero cassetti di 
alimentazione carta forniti   

Cassetto 1: A5R-A3, 60-256 g/m2 
Cassetto 2: A5R-A3 wide, 60-256 g/m2 
Bypass: 100 x 148 mm-A3 wide, 52-280 g/m2, 
carta banner (fino a 305 x 1,200 mm, 90-163 
g/m2) 

" 

Cassetti opzionali  Cassetto 3: 550 fogli A5R-A3, 60-256 g/m2 
Cassetto Buste: Capacità di 50 buste, 
100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m2 

" 

Altre opzioni  STAZIONE DI FINITURA INTERNA 
opzionale: 
2 vassoi, capacità di 600 fogli 
Pinzatura multi-posizione per 50 fogli 
A4R-A3, 60-105 g/m2 (modo pinzatura) 

" 
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Formati supporti di stampa  Cassetto 1: A5R-A3, 60-256 g/m2 
Cassetto 2: A5R-A3 wide, 60-256 g/m2 
Bypass: 100 x 148 mm-A3 wide, 52-280 g/m2, 
carta banner (fino a 305 x 1,200 mm, 90-163 
g/m2) 
Cassetto 3: A5R-A3, 60-256 g/m2 
Cassetto 4 per formato Buste: Capacità di 50 
buste, 
100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m2 

Scheda tecnica e-STUDIO2505 
3005 3505 4505 5005AC.pdf 

Spec_Carta-eST2505-
4505a.pdf 

Gestione carta standard  Fronte/retro integrato  " 

Vassoio multiuso 100 fogli " 

Cassetti di alimentazione da 550 fogli  " 

Cassetto 1: A5R-A3, 60-256 g/m2 
Cassetto 2: A5R-A3 wide, 60-256 g/m2 
Cassetto 3: A5R-A3, 60-256 g/m2 
Cassetto Buste: Capacità di 50 buste, 
100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m2 

" 

Bypass: 100 x 148 mm-A3 wide, 52-280 g/m2, 
carta banner (fino a 305 x 1,200 mm, 90-163 
g/m2) 

" 

Tipi di supporto  Buste, Etichette di carta, Carta comune, Lucidi, 
Cartoncino 

Dichiarazione modalità stampa 
sist operativi tipi supporto 

270317.pdf 
Rumorosità  41,7 dB(A)) A-weighted sound 

pressure LpA, at operator position 
Scheda ambiente e-

STUDIO4505AC_Env-
Datasheet_2016-09-

08_RevC.pdf 
<15 dB(A) A-weighted sound 
pressure LpA, at operator position 

Dichiarazione rumorosità attesa 
e-2505_4505AC 03052017.pdf 

Gestione remota delle 
apparecchiature in rete 

Funzioni di verifica direttamente sul display 
della stampante dello stato materiali di 
consumo. Allert automatico per esaurimento 
materiali di consumo attraverso il programma 
MPS Monitoring 

Scheda tecnica e-STUDIO2505 
3005 3505 4505 5005AC.pdf 

Funzionalità scanner  RADF 100 fogli con scansione fronte/retro 
automatico 

Scheda tecnica e-STUDIO2505 
3005 3505 4505 5005AC.pdf 

Scan to email e scan to folder " 

Scansione a colori max. 600 x 600 dpi " 

Cavi di connessione  Come richiesti  
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Requisiti di conformità Valore Proposto + certificazione attestante la sussistenza di 
quanto dichiarato* 

I requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva 
CEE 90/270 recepita dalla legislazione 
italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  

Dichiarazione ergonomia e accessibilità 03052017.pdf 
  
  

I requisiti di compatibilità elettromagnetica 
stabiliti nella direttiva 2004/108/CE 
recepita dalla legislazione italiana con D.lgs. 6 
novembre 2007, n. 194 e 
conseguentemente essere marchiata e certificata 
CE; 

Dichiarazione di conformità e-STUDIO4505AC-series_2505AC-
series_CE rev_C.pdf 
  
  

Per le componenti opzionali di accessibilità, 
nonché laddove esplicitamente previsto, i 
requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti informatici", 
Allegato C, nonché dall’articolo 4, comma 1 
della Legge n.4 del 2004; 

 
 
Dichiarazione ergonomia e accessibilità 03052017.pdf 
 
 

La direttiva 2002/95/CE, anche nota come 
"Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), recepita dalla legislazione italiana con 
D.lgs. n. 151/2005; 

 
Dichiarazione di conformità e-STUDIO4505AC-series_2505AC-
series_CE rev_C.pdf 
 

I requisiti stabiliti nel D. Lgs. n. 188/2008 e nel 
D. Lgs n. 21/2011, che recepiscono la 
direttiva 2006/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti; 

Statement_Battery Directive_2006-66-EC_March2017.pdf 

I criteri ambientali di cui ai paragrafi 4.2, 4.4 
per quanto riguarda i personal computer 
portatili e 5.2 e 5.4 per quanto riguarda i 
personal computer di tipo desktop del DM 13 
dicembre 2013 (G.U.n. 13 del 17 gennaio 
2014), scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore; 

Non si applica alle stampanti 

I criteri ambientali di cui ai paragrafi 6.2, 6.2.9, 
6.4 per quanto riguarda le stampanti e   7.2, 
7.2.9, 7.4 per quanto riguarda le multifunzione 
del DM 13 dicembre 2013 (G.U.n. 13 del 17 
gennaio 2014), scaricabili dal sito 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore; 

Dichiarazione criteri ambientali e-2505_4505AC 03052017.pdf 
List of ENERGY STAR Products_v2.0_2016-09-05 (1).pdf 
sicurezza consumabili 
Dichiarazione di non tossicità_V1.pdf 
List of Blue Angel Products_RAL-UZ171_2017-02-09.pdf 

Essere in possesso dell’etichetta EPA ENERGY 
STAR nell’ultima versione disponibile 
per la specifica apparecchiatura; 

List of ENERGY STAR Products_v2.0_2016-09-05 (1).pdf 

In generale conformi alla normativa presente e 
futura. 

OK 

 
 
 
*tutte le certificazioni prodotte sono contenute nel DVD allegato. 
**tutti i documenti comprovanti i valori proposti sono contenuti nel DVD allegato. 


