
 
 
  

 

ALLEGATO A – Confronto concorrenziale “Attrezzature Informatiche iMAC” 
 
 
 

ELENCO E DESCRIZIONE PRODOTTI SUDDIVISI PER COMPETENZA CORSO 
 

A. Computer Graphics – Prof. Arrighi  

- 1x Espansione ram da 4 a 16 GB per Mac Mod. G5  

- 1x cavo Thunderbolt/vga  

- 1x Installazione espansione memoria presso la sede dell’Accademia con test di corretto 

funzionamento.  

 

B. Incisione Calcografica – Prof. Avesani  

- 1x - iMac 27” 5k (cod. MF886T/A) – Espansione di memoria da 8 a 16Gb – Aggiornamento 

scheda video da 2 a 4Gb ram  

- 1x Installazione iMac presso la sede dell’Accademia, configurazione in rete, join al dominio ove 

necessario,  installazione del software richiesto e test di corretto funzionamento. Installazione e 

configurazione delle casse acustiche. Installazione e test della stampante.  

 

C. Scenografia – Prof.ssa Pinelli  

- 1x - iMac 27” 5k (cod. MF886T/A) – Espansione di memoria da 8 a 16Gb – Aggiornamento 

scheda video da 2 a 4Gb ram  

- 1x Installazione iMac presso la sede dell’Accademia, configurazione in rete, join al dominio ove 
necessario,  installazione del software richiesto e test di corretto funzionamento. Installazione e 
configurazione delle casse acustiche. Installazione e test della stampante. Installazione e 
configurazione tavoletta Wacom. Installazione Autodesk Maya. Installazione Cinema 4D. 
Installazione Autodesk Autocad.  
 

D. Anatomia – Spaliviero  

- 1x - iMac 27” 5k (cod. MF886T/A) – Espansione di memoria da 8 a 16Gb – Aggiornamento 

scheda video da 2 a 4Gb ram  

- 1x Installazione iMac presso la sede dell’Accademia, configurazione in rete, join al dominio ove 

necessario,  installazione del software richiesto e test di corretto funzionamento. Installazione e 

configurazione delle casse acustiche. Installazione e test della stampante.  

 

E. Postazione Plotter - Avesani  

- 1x - iMac 27” 5k (cod. MF886T/A) – Espansione di memoria da 8 a 16Gb – 

Aggiornamento scheda video da 2 a 4Gb ram  

- Installazione iMac presso la sede dell’Accademia, configurazione in rete, join al dominio ove 
necessario,  installazione del software richiesto e test di corretto funzionamento. 

 

F. MacBook Air - Direttore  

- 1x – MacBook Air – (MJVG2T/A) – Core i5 – 4Gb – HDD 256Gb – 13,3” 

- Installazione iMac presso la sede dell’Accademia, configurazione in rete, join al dominio ove 
necessario,  installazione del software acquistato e test di corretto funzionamento. 

 
 


