
Descrizione Prodotto QTà richiesta Prezzo unitario Prezzo totale 
Lavagna interattiva multimediale SBM680v o similari con le seguenti caratteristiche tecniche : Tecnologia 
DVIT  4 Telecamere - Area utile di lavoro 78,74" 200 cm diagonale - Pen tray con penna in dotazione - 
Certificazioni CB , CE , CSA , FCC, VCCI , EIP , WEEE, CPSIA, Rohs - Risoluzione 65.534 x 65534 - 4 
tocchi 1 € 0,00 € 0,00
Smart Notebook Software 2014  con le seguenti caratteristiche: Geogebra incluso con oltre 6000 risorse  
SMART Response VE incluso come servizio (si aggiorna acquistando SMART Advantage) 
Notebook Connect add-on: possibilità di configurare l’RSS per accedere agli ultimi articoli e ricevere 
continuamente informazioni aggiornate dalle pubblicazioni più comuni 
Paint Brush: utilizzando la penna tipo Paint Brush, è possibile scrivere o disegnare con inchiostro Paint 
Maschera di copia: è possibile utilizzare una maschera per ritagliare un’immagine. La maschera 
nasconde la porzione di immagine che volete ritagliare ma senza cancellarla. Questo consente di 
selezionare differenti sezioni di immagine oppure di ripristinare l’immagine originale 
TextPen: quando viene utilizzato lo stile di scrittura note tipo Text Pen, la scrittura a mano libera è 
riconosciuta ed automaticamente convertita in testo editabile. E’ possibile quindi selezionare il testo 
stesso e quindi correggerlo ove necessario senza toccare o attivare la tastiera.  

1 € 0,00 € 0,00
Videoproiettore Optoma o similari  - Luminosità 3000 ANSI Lumens - Risoluzione 1024 x 768 - Contrasto 
18000:1 - Aspetto 4:3 - Garanzia 36 mesi 1 € 0,00 € 0,00
Sistema audio  composto da 2 satelliti con case in legno 20W RMS per canale con una potenza complessiva di 40W 
RMS. Alimentatore integrato dotato di controlli per bassi, alti, livelli ed effetto 3D per una resa sonora coinvolgente. 1 € 0,00 € 0,00
Software di gestione Classe 2.0 che permetta gestione dell'intera classe o gruppo studenti o singolo 
utente. Il software deve facilitare l’apprendimento.  Il docente può:
-mostrare la schermata del proprio computer sui monitor degli studenti;
-visualizzare su tutte le postazioni della classe una schermata studente a scelta;
-evidenziare in modo grafico gli elementi importanti presenti nella schermata;
-monitorare la navigazione su internet effettuata sulle postazioni studenti;
-mandare messaggi di testo alla classe o a singoli studenti;
-distribuire files alla classe e raccoglierli dalle postazioni studenti;
-aggiornare il software client in modo automatico;

26 € 0,00 € 0,00
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 - 25,7 cm (10,1") 16 GB - LAN wireless - 1,20 GHz - Bianco - 
Risoluzione Display 1280 x 800 - 1,50 GB RAM - Bluetooth - Android 4.4 KitKat - Slate 26 € 0,00 € 0,00



ALL SHARE CAST DONGLE che è uno strumento wireless che collegato tramite cavo USB al notebook 
della LIM permette l’interfacciamento wi-fi dei tablet  docente/discenti che compongono la nostra Classe 
2.0. 1 € 0,00 € 0,00
Codice: ZYXNWA-3560-N - Cod. Produttore : ZYXNWA-3560-N
Numero porte LAN: 1 N Velocità LAN: 1.000 Mbps Supporto VLAN: Si Supporto IP: IPv4 Banda di 
frequenza: 2,4/5 Ghz Antenna inclusa: Si Wireless Security: Si Acc 1 € 0,00 € 0,00
Formazione certificata da ente accredita MIUR sull'utilizzo della LIM e dei Tablet applicati alla didattica - 
Indicare numero Accreditamento - Richiesta almeno 6 ore da prestarsi presso ns sede 1 € 0,00 € 0,00
Installazione a parete dei 1 kit LIM (LIM Videoproiettore KIT Audio) con le relative canalizzazione e 
nessun cavo a vista 1 € 0,00 € 0,00
Notebook Di marca Primaria Core i3-4010u 1,7Ghz - 15.6'' - HD 500GB - RAM 4GB - s.o. Win 7 Pro 1 € 0,00 € 0,00
Piattaforma didattica on line di MATEMATICA  per l’apprendimento della matematica che offre attività 
personalizzabili, esercizi interattivi illimitati, un registro elettronico degli studenti con aggiornamento 
automatico, un sistema di tutoring online per seguire lo studente .
Con questa piattaforma il docente deve monitorare costantemente la preparazione degli studenti senza 
dover sacrificare il tempo della lezione per la correzione degli esercizi e può personalizzare le attività in 
base al singolo studente. Lo studente deve  seguire il proprio percorso di apprendimento, svolgendo gli 
esercizi in un ambiente stimolante, supportato da un sistema di tutoring online. 1 € 0,00 € 0,00
Piattaforma didattica on line di LETTERATURA  per l’apprendimento della LETTERATURA ITALIANA  che 
offre attività personalizzabili, esercizi interattivi illimitati, un registro elettronico degli studenti con 
aggiornamento automatico, un sistema di tutoring online per seguire lo studente .
Con questa piattaforma il docente deve monitorare costantemente la preparazione degli studenti senza 
dover sacrificare il tempo della lezione per la correzione degli esercizi e può personalizzare le attività in 
base al singolo studente. Lo studente deve  seguire il proprio percorso di apprendimento, svolgendo gli 
esercizi in un ambiente stimolante, supportato da un sistema di tutoring online. 1 € 0,00 € 0,00
Fornire tutta la cavetteria necessaria al perfetto funzionamento della soluzione integrata CLASSE 2.0 1 € 0,00 € 0,00
TapCabby  Carrello per tablet a 32 posti - Alloggiamento orizzontale                                                                               
703 x 1015 x 1115mm,  completamente cablato e pronto all'uso, dispone di un sistema per la ricarica di 
Tablet tramite un unico cavo usb.     1 € 0,00 € 0,00


