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VERBALE DI COLLAUDO
Riferimeoto Ordine Diretto Mepa OD 6533930

ClGt 737345§6D6 - CIJP: C49J21038070006

L'aDno 2021 il giomo 28 del mese Dicembre si tiene il collaudo ne1 plesso di Via Vittorio Alfie .

/accrolorR\4,. in nrcscnzeocl CoììauJ.rt.rre e Jclla ri.pcttiro

Dalle seguenti prove eseguitc ricognizione generali della funzionalità è risultato che:
a) I matcrialj irnpiegali colrispondono pcr caratteistichc teciiche e dotazioni a

cìuanto sopra.
b) I matcrjalj jmpiegati sono tutti di buorra qualità;
c) Le lavorazioni risultirno eseguite con accutatezza;
d) La fornitura è conlon c a quanto chicsto;
e) La fornitura è perfettanente funzionantc e priva di difetti palcsi.

0 IÌ collaudatore pertanto, ha considerato la perfetta etll-icienza dei materiali predeiti.

che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti
ed csentj da menomazioni e ditètti che ne possolro pregiudicare jl pìeno ìmpìcgo.
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Display iDterattivo muttimediale touch 65" Vestel IFP6532 1).

N15O WIFI USB ADAPTER t2
Messa in opera
E'compÌensiva delle seguente installazìoni e materiali:
- lnstallazionc a parcte della display
- Car' per iì correno runzionament.r Jcl si<trma
- Installazione software Der la sestione dclla displav 12

Staffa di fissaseio a Darcte Del disDlay intemttivo 65" t2
Monitor 23.8 " di ACF.R, Rapporto d'aspetto: l6:9, TecnoÌogia pannello: IPS, fusoluzione
massima o zzontale: 1.920x1.080 6
Pe$onal ComDuter Dell VOSTRO 3681 SFF/I7I8GB/512SSDruHD 630/W10PRO 6

Server Fuiitsu PRIMERGY TX1310 M3 Xeon Ouad-Core 16Gb 1

Microsoft WindowsServerSTDCORE 2019 Academic OLP l6licenses 1

Installazione e confi gurazione server 1

lntervento tecnico per travaso dati dal vecclìio al nuovo PC, conligurazìone softuare con
installazione appljcativi di segreteria con 1ìcenze ìn Vs. possesso. configurazionc parametri dì
rete e condivisione delle risorse- ecc... 1

TÉsporto. instaÌlazione. confi gurzrzione i
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Ditta Tregi Srl, per i seguenti prodotti/servizi:

Descriziotre


