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CATTEDRA DOCENTE
CON MONITOR A SCOMPARSA

Cattedra completa di
paragambe ribassato, dotata di
botola bl indata per monitor e
tastiera a scomparsa
reversibi le per Notebook: i l
sistema a ribalta è azionato
meccanicamente tramite la
chiusura con chiave.
Dimensioni: L1 80x P 75x H 74.

iPAD Air
TABLET 1 0 POLLICI - WI-FI
Smart Notebook Maestro App per gestire
la LIM da ogni punto della classe.

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

SMART SDC450
DOCUMENT CAMERA
il miglior strumento per trasformare
gli oggetti reali in contenuti digitali.

Questo schermo piatto interattivo SMART con risoluzione
ULTRA-HD 4Kè progettato per offrire funzionalità di
col laborazione ancora maggiori, garantendo uno
svolgimento delle lezioni senza intoppi. I l suo
design moderno ed elegante garantisce
una perfetta integrazione in ogni classe.

SCHERMO PIATTO INTERATTIVO 65"

SMARTBoard™ SPNL6065

Risoluzione
ULTRAHD 4K

Notebook Intel Core i7
Windows 7PRO/8.1PRO

Utilizzo contemporaneo
da parte di 2 utenti

Software SMART
Notebook

PPOONN FFEESSRR 2200114422002200
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iva trasporto e montaggio inclusi

ARMADIO RICARICA
CUSTODISCE E RICARICA 24 NOTEBOOK
24 prese USB e 24 elettrice protette
e certificate contro gl i sbalzi elettrici .

STAMPANTE 3D
ALL-IN-ONE con SCANNER

La prima stampante 3D con
scanner incluso che ti permette
di acquisire e modificare i tuoi
oggetti prima di farne una
copia in 3D, i l tutto con la
semplice pressione di un tasto!

ACER SWITCH 2in1
24 DISPOSITIVI STUDENTE

Notebook e Tablet in un
unico dispostivo multitouch.
Con soli 8,9 mm di spessore
in modalità tablet, Aspire
Switch 1 0 si trasforma in
uno dei laptop 2-in-1 più
sotti l i esistenti al mondo.
Windows 8.1 PRO, Google
Chrome OS e Android. Intel
QuadCore da 1 .33 Ghz.
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SCHERMO PIATTO INTERATTIVO DA 65": CODICE MEPA (ASSPNL6065i).
SCHERMO INTERATTIVO DA 65", Tecnologia: multitouch OTTICO con 4 telecamere (esclusa infrarossi, laser, capacitiva,
tecnologie miste).Formato 16:9, Risoluzione: 3840 × 2160 punti per pollice a 30 Hz. Frequenza orizzontale: 244–280 kHz,
Frequenza verticale: , Contrasto: 1400:1, Luminosità: 280–360 cd/m², pixel pitch: 0.372 mm. Audio: casse audio integrate da 20W.
Software in dotazione in lingua italiana. Il software deve essere dello stesso produttore della lim e disponibile per windows, linux
e mac, con versione gratuita online, gallerie con 6000 learning object; deve permettere l’integrazione con i risponditori
interattivi con predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi per la gestione dei dispositivi di valutazione e
della document camera. Il software e la lim devono poter lavorare con oggetti 3D grautiti (ad esempio google 3D
https://3dwarehouse.sketchup.com/). Applicazione integrata di multiconferenza attiva per condivisione in remoto dello stesso
produttore della LIM gratuita fino a 25 utenti multiconcorrenti. 2 pennarelli privi di alcuna tecnologia, prive di meccanica e di
batterie. Pen Tray con sistema di riconoscimento ottico quando un pennarello viene sollevato. Funzionalità touch
recognition: lo schermo riconosce autoaticamente se viene usato un dito per scrivere oppure un pennarello senza dover selezionare
manualmente la modalità.

PC DOCENTE CODICE MEPA (ASACTMI7):  INTEL CORE i7  HDD:500 GB o sup.  RAM 4GB o sup.  Porte USB:
3.0 una o piu’ porte  W7PROW8.1PRO.

ARMADIETTO DI SICUREZZA CODICE MEPA (ASTEACHB): Armadietto di sicurezza in ferro verniciato con polveri
epossidiche spessore 1,5 mm. Ribaltina con discesa frizionata grazie a due pistoni a gas per 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).

STAZIONE DI RICARICA E CUSTODIA NOTEBOOK, CODICE MEPA (ASNBCHAR24) in metallo robusto,
composta da armadio modulare per la custodia in sicurezza e la ricarica con 24 scompartimenti separati. Ogni
scompartimento deve poter ospitare e al tempo stesso ricaricare un pc portatile, o tablet e deve essere provvisto di 2
prese elettriche: 1 presa USB 1,5V di ricarica tablet e cellulare ed 1 presa elettrica 220V per la ricarica dei notebook. Ogni
scompartimento deve essere dotato di serratura di sicurezza con chiavi a cifratura singola. L’armadio deve rispondere alle
prescrizioni delle norme En609501 e BS6396 (sistemi elettrici nelle forniture ed equipaggiamenti informatici negli
ambienti educativi). L'armadio deve proteggere i dispositivi contro gli sbalzi di tensione elettrica ed i fulmini (44,000Amp o
sup.). Formato degli scompartimenti L40xP45xH11.

TABLET APPLE CODICE MEPA (ASiPADAIR10): TABLET Display MultiTouch widescreen retroilluminato LED da
9,7" (diagonale) con tecnologia IPS  Chip A8X con architettura a 64 bit  Coprocessore di movimento M8  Sistema operativo
iOS 8  Capacità 64GB  Connessione Wifi  App per collegare e gestire la LIM ed il software di gestione della LIM sul Pc
docente direttamente dal Tablet utilizzando la rete wifi.

NOTEBOOK STUDENTE CODICE MEPA (ASACSW10) Convertibile 2 in 1: notebook e tablet allo stesso tempo, Intel
Atom 1.33 GHz o superiore, Display 10,1'' HD LED Touchscreen (1280 x 800), Ram 4Gb DDR3L, Hard Disk 32Gb. Il
dispositivo deve permettere la "funzionalità simultanea e contemporanea" di tutti i programmi ed le applicazioni (Apps) per i
sistemi operativi W8.1PRO Academic, Android e Google Chrome OS, Intel HD Graphics, , 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0,
Gorilla Glass 3.0, casse posizionate frontalmente, tastiera con aggancio magnetico e che permette la "reversibilità" del tablet a
360°.

CATTEDRA DOCENTE CODICE MEPA (ASIMOPLUS180): Cattedra completa di paragambe ribassato, dotata di botola
blindata ad azione mecanica tramite chiave di sicurezza per monitor e tastiera o notebook. La botola di sicurezza deve
permettere l’alloggio di un monitor fino 22” completo di staffa di fissagio con attaco VESA 100x100. Spessore del ripiano
25mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme UNI EN classe di reazione al fuoco 2.
Il piano di lavoro deve essere rifinito con bordo perimetrale in abs dello spessore di 2mm con angoli arrotondati con raggio di
45mm. Dimensioni 180Lungh x75Largh x74H.

STAMPANTE 3D CON SCANNER AllinOne CODICE MEPA (AS3DSCAN):Tecnologia di stampa: FFF Fused
Filament Fabrication  Singolo estrusore – Dimensioni max di stampa:200 x 200 x 190 mm  risoluzione: 0,1 millimetri  0,4
millimetri Velocità di stampa: 150 mm / s  Formato di scansione: 150X150 mm  Risoluzione di scansione: 0,25mm
(250micron)  Materiale di stampa: Cartuccia di filamento 1,75 mm (ABS 600g)  connettività: USB 2.0

DOCUMENT CAMERA CODICE MEPA (ASSDC450): Accesso e controllo della document camera direttamente dal
software LIM senza lasciare la lezione. Possibilità di scrittura sulle immagini e di salvataggio nella raccolta.
Fotocamera a 5 megapixel e zoom digitale a 80x, adattatore ottico a microscopio in dotazione, deve supportare
l'utilizzo con software di videoconferenza al fine di condividere oggetti e dimostrazioni con gli studenti remoti, deve
permettere di manipolare ed esplorare contenuti 2D, 3D, di testo, animati e audio nella lavagna interattiva, cubo di
incontro tra reale e virtuale in dotazione, pulsante di avvio inserito nella barra degli strumenti del software della lim.
Telecamera 1/3" Risoluzione telecamera 1024 x 768 Frame 30 ps, uscita: SXGA, WXGA, 720p and XGA, Video Output 400
linee TV, Zoom 5.2x Ottico, Digitale 80x, Lente F2.8~3.2, f=3.85~20.02mm. Illuminazione a LED.

CARATTERISTICHE TECNICHE PER CAPITOLATO
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