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SMART BRIDGIT
SISTEMA DI MULTICONFERENZA
in grado di gestire fino a 25 utenti
in contemporanea.

HITACHI CPAX3003
OTTICA ULTA CORTA
proiezione eccezionale: 80" da appena
22cm, luminosità 3.300 lumens.

NOTEBOOK
ACER TRAVELMATE BUSINESS
Intel Core i5 - Win 7PRO-8.1 PRO
1 5.6" (HD) - HD 500GB - 4GB RAM

BOX DI SICUREZZA
ARMADIETTO PORTANOTEBOOK
custodisce il notebook e gli accessori
della LIM (penne, telecomando, mouse).

CODICE MEPA (AS-SBM680RDO): Per una perfetta compatibilità si richiedono software per il funzionamento della
LIM, software multiconferenza e casse della stessa marca della LIM. LIM da 77”, tecnologia ottica con almeno 4
telecamere (sono escluse laser, infrarossi, capacitiva e tecnologie miste), 2 tocchi simultanei. Pentray attivo con
scelta dei colori, cancellino, mouse, ed orintamento. Dotata di due pennarelli privi di batteria e di qualsiasi
tecnologia; il software della lim in lingua italiana per windows, linux e mac, versione gratuita on line, gallerie con
6000 learning object, con predisposizione barre strumenti con i comandi document camera . Il software e la lim
devono poter lavorare con oggetti 3D. App per iPad per la gestione della LIM. Applicazione di multiconferenza
attiva per condivisione in remoto della lim inclusa nel software e gratuita fino a 25 utenti multiconcorrenti.

CODICE MEPA (AS-SBA-V-RDO): Sistema audio originale dello stesso produttore della LIM a 3 vie da 20w per
canale, con regolazione manuale volume ancorato alla lim per mezzo di staffe originali.

CODICE MEPA (AS-CPX3003): Videoproiettore LCD ottica ultra corta, nativa XGA (1024 x 768), contrasto 5000:1,
rapporto di proiezione 0,30:1, luminosità 3300 lm. Completo di staffa da parete certificata.

CODICE MEPA (AS-ACTMI5): PC Notebook Schermo 15.6 o sup. - INTEL CORE i5 - HDD:500 GB o sup. - RAM 4GB o
sup. - Porte USB: 3.0 una o piu’ porte - W7PRO-W8.1PRO.

CODICE MEPA (AS-TEACHB): Armadietto di sicurezza in ferro verniciato con polveri epossidiche spessore 1,5 mm
Ribaltina con discesa frizionata grazie a due pistoni a gas montati lateralmente che permettono l’apertura del vano
in totale sicurezza serratura con chiave di sicurezza cifrata. Vano inferiore per alimentatore e alloggio cavi.
Dimensioni mobiletto (LxPxH) 660x130x600mm (dimensioni ribaltina 600x420mm).

CASSE
AUDIO SMART

SBAV integrate
 utilizzo contemporaneo da

parte di 2 utenti

tecnologia DViT con 4
telecamere

Software SMART
Notebook

La lavagna interattiva più famosa al mondo offre oggi supporto per 2 utenti (dual touch)

trasformandosi in un dispositivo uti l izzato dagli studenti per lavorare insieme davanti al la

classe o in qualsiasi altra posizione. Pentray attivo con funzione colore, mouse,

cancell ino e orientamento.

CODICE MEPA IMPORTO UNITARIO* QUANTITA' IMPORTO TOTALE*
ASKIT680A1 € 2.740 1 € 2.740

ASKIT680A2 € 2.490 2 € 4.980

ASKIT680A3+ € 2.373 3 + € 7.119

CARATTERISTICHE TECNICHE PER CAPITOLATO
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Apicella Sistemi srl
Via Guglielmo Massaglia n.30  73100 Lecce
P.I. IT04645420755
tel: 334/72196165  347/4504053
mail: commerciale@apicellasistemi.it
progetti@apicellasistemi.it




