Sedia PIOPPO
tavoletta

6

ruote

con

Sedia PIOPPO 6 ruote con tavoletta
La Sedia PIOPPO 6 ruote è concepita per aver il massimo di
flessibilità e praticità di utilizzo Con il porta zaino alla
base
e
la
tavoletta
d’appoggio
con
una
superficie eccezionalmente ampia, rappresenta la seduta ideale
per tutti gli ambienti formativi. Divertente e colorata da
all’ambiente un quid dinamico irrinunciabile.
specifiche tecniche DELLA Sedia PIOPPO 6 ruote
Base Portazaino sorretta da 6 ruote
Braccio ruotabile a 360 gradi
Tavoletta in laminato Porta Tablet e Notebook 15”
SPECIFICHE DI CONSEGNA: per questo prodotto l’attesa è di 60
giorni dall’ordine

Seduta PIOPPO 5
Seduta PIOPPO 5 ruote con e senza
tavoletta
La seduta è concepita per aver il massimo di flessibilità e
praticità di utilizzo
Rappresenta la seduta ideale per tutti gli ambienti formativi.

specifiche tecniche
Braccio ruotabile a 360gradi
Tavoletta in laminato Porta Tablet e Notebook 15”
“Opzionale”
N.B. per questo prodotto ci sono circa 60 giorni di attesa

Funtronic
EDU
interattivo
Funtronic EDU pavimento
interattivo innovativo.

pavimento

interattivo

è

uno

strumento

Dedicato alla formazione e utilizzato come metodo di
insegnamento, diventa un nuovo metodo tecnologico fondamentale
per l’apprendimento dell’interazione e del gioco con le prime
nozioni di coding.

cos’è?
E’ uno spazio su cui i bambini possono muoversi liberamente ed
interagire con il gioco o diventare protagonisti attivi
durante la lezione in classe, divertendosi e apprendendo in
piena libertà. Il movimento del bambino viene rilevato grazie
a dei sensori di movimento, i dati vengono poi elaborati dal
computer e proiettati sul pavimento con il proiettore.
L’interattività è la connotazione principale di questa
tecnologia, capace di contenere moltissime attività diverse,
divertenti e stimolanti, didattiche e inclusive.
Ci si può giocare sopra, si può camminare sull’acqua,

schiacciare le foglie autunnali, catturare i pesci prima degli
orsi, rispondere a domande in inglese e francese fino al
livello B1, di coding, di educazione stradale, e molto altro.

Sedia Betulla ArredaLAB
la Sedia Betulla ArredaLAB è Caratterizzata da un design
accattivante, è ideale per ogni tipologia di ambiente che
richiede qualità del prodotto, comodità e corretta postura.
La seduta viene utilizzata per lo più in laboratori o aree
ufficio, a volte sale riunioni.
struttura a 5 ruote nero con alza a gas
scocca bianco ghiaccio con poggiagomiti neri
Imbottitura nero
SCARICA IL CATALOGO

SMART Coding Kits
Scopri il divertimento dello STEAM
con SMART Coding Kits e della
scrittura di codici in aula!
Da Chicago a Shanghai, migliaia di scuole stanno scoprendo la
gioia della scrittura di codici applicata alle loro creazioni
STEAM del mondo reale. Progettati da insegnanti e ingegneri,

gli SMART Coding Kit di SAM Labs® combinano piani di lezioni,
app ed elettronica per premiare la curiosità e l’immaginazione
con un impatto reale sull’apprendimento e sui progressi.
Perché usare SMART Coding Kit di SAM Labs?
Un modo divertente e interattivo per dar vita a STEAM e
alla scrittura di codici
Piani di lezioni e progetti in linea con i programmi
scolastici
SAM Space è un’app per la scrittura di codici intuitiva,
visuale e basata sui flussi
SAM Blockly consente di progredire fino alla
programmazione basata su blocchetti
Blocchetti SAM Bluetooth wireless facili da installare
Compatibile con iOS®, Android™, Windows® e Chromebook™
Supporto e formazione dei docenti
Tecnologia versatile utilizzabile in diverse materie
Progetta algoritmi e programmi, usa il ragionamento
logico e il pensiero computazionale
Controlla e simula sistemi fisici
Perfetto per la scrittura di codici e i club di
robotica, i makerspace, le attività per il doposcuola e
i programmi estivi
Gli studenti saranno in grado di:
Tradurre concetti astratti in modelli concreti (che è
possibile progettare, sottoporre a debug e migliorare)
Migliorare la loro comprensione di concetti trasversali
all’interno e tra vari settori di STEAM
Creare soluzioni e risolvere problemi con applicazioni
del mondo reale
Mettere in pratica ciò che hanno appreso in ogni lezione
Sviluppare resilienza nel proprio impegno accademico

Classroom Kit:
Adatto per l’uso da parte di 30 studenti per volta

La soluzione completa per lo svolgimento di
lezioni esaustive in classe con il prezzo per studente
più basso
Custodia a lunga durata, a prova di classe e
impilabile
Caratteristiche principali
kit di lezioni STEAM per la classe completa, composto da una
varietà di materiali didattici, un’app di codifica basata sul
flusso e un’abbondanza di blocchi e accessori elettronici
wireless, Classroom Kit
• Supporta 30 studenti per volta
• Soluzione completa per l’intero gruppo classe
• Comoda valigia per il trasporto
Caratteristiche principali:
• SAM Space Education App
• 40+ lezioni pianificate
• 40 SAM Blocks
• 100 Accessori
• 8 Multi Micro USB cavi di ricarica
Contenuto:
20 x motore DC
10 x sensore di luce
10 x luce RGB
20 x ruota
10 controller SAM x
10 x SAM Car Chassis
10 x Roller Ball
10 x LEGO Gear Attachment
20 x piccolo porta LEGO
20 x Large LEGO Holder
8 x Multi Micro USB Charging Cable

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO

Stampante 3D Dremel 3D45
Caratteristiche:
Facile e intuitiva da usare
Display touchscreen
Eccellente risoluzione di stampa (50-300 micron)
Filamento PLA-ECO ABS-Nylon-PETG (da giugno)
Software ed estrusore preinstallato
Completamente chiusa
Piattaforma di stampa removibile
Piano preriscaldato

Lavora con 4 tipologie di filamenti
Semplice e intuitiva per dare forma alla tua creatività
con l’ampia gamma di filamenti disponibili.
Stampante 3D, che utilizza filamenti diversi di costruzione
PLA, ECO-ABS, Nylon, PETG (da giugno) riconoscendoli
automaticamente , cavo di alimentazione, cavo USB, stick di
colla, utensile per la rimozione di oggetti, chiavetta USB,
strumento per disotturare e guida rapida.
Stampante Dremel 3D di nuova generazione Plug and Play con
dislpay touch screen – illuminazione a led – coperchio
trasparente – chiusura sportello con sicura per bambini –
funzione Wi-Fi -risoluzione stampa 50-300 micron – memoria
interna 8 GB – telecamera interna per registrare e visionare
la creazione degli oggetti – estrusore senza ostruzioni – area
di costruzione 254 x 152 x 171 mm con piatto removibile –
avanzato controllo del movimento – livellamento assistito –
avanzato sistema di raffreddamento – puo’ utilizzare filamenti
diversi di costruzione PLA, ECO-ABS, Nylon, PETG (da giugno)

che inoltre vengono riconosciuti automaticamente , riciclabili
e rinnovabili con certificazione Bosch – Dimensioni mm 407 x
515 x 398 – 19,4 Kg.

Scanner documentale
Workforce DS-530

Epson

Sfrutta appieno il potenziale della
scansione, è ora di
dematerializzare l’ufficio!
Il rapido ed efficiente scanner a colori con funzionalità
fronte/retro WorkForce DS-530 è la scelta intelligente per
gestire i documenti aziendali, garantendo versatilità e
prestazioni di livello elevato. Con una capacità di scansione
fino a 35 ppm/70 ipm, questo dispositivo offre una serie di
opzioni di gestione dei supporti che consentono di acquisire,
archiviare con indicizzazione e condividere rapidamente i
documenti aziendali strategici.
Questo dispositivo può aiutare le aziende a tenere sotto
controllo le informazioni importanti, migliorare la qualità
delle decisioni e aumentare l’efficienza operativa e dei
processi.

Elaborazione

rapida

delle

informazioni
Per rispondere all’esigenza di automatizzazione efficiente di
un’ampia gamma di processi presente nel back office e negli
ambienti a contatto con i clienti, questo scanner è progettato
per semplificare la gestione documentale e allo stesso tempo
garantire livelli elevati di sicurezza, affidabilità e
scalabilità.
Queste caratteristiche sono supportate dalla capacità dello
WorkForce DS-530 di garantire acquisizioni di ottima qualità
(300 dpi) a velocità elevata grazie a funzioni di Image
Enhancement quali ritaglio automatico, correzione automatica
del disallineamento (hard edge) e riduzione delle sbavature di
colore, eseguite da una CPU dual core ad alte prestazioni con
acceleratore hardware integrato.

Alimentazione dinamica e affidabile
Funzioni intelligenti quali il sistema a rulli di separazione
attivi impediscono fastidiosi inceppamenti dello Epson
Workforce DS-530 a causa di fogli doppi garantendo la
scansione accurata di ogni singola pagina con la migliore
qualità possibile. I sensori ultrasonici integrati e
l’inserimento manuale della lunghezza della carta aggiungono
altri due livelli di sicurezza per garantire la massima
integrità dei dati.
Il sistema di alimentazione attivo inizia da un innovativo
vassoio carta che consente di eseguire la scansione delle
pagine in modo estremamente semplice. Riducendo la frizione
tra il vassoio e la pagina, permette infatti ai supporti di
scorrere nel dispositivo in tutta facilità, riducendo al
minimo gli errori di alimentazione.
La funzione che consente di ignorare il rilevamento della
doppia alimentazione permette di eseguire facilmente e

rapidamente la scansione dei supporti potenzialmente
problematici, ad esempio buste o documenti con post-it, senza
che vengano rilevati come errori. Questa funzione è anche
facile da utilizzare: basta premere un pulsante.

Ordinabile anche
codice B11B226401

nel

MePa

con

Lenovo V330-15IKB 81AX
Notebook specificamente dedicato alla scuola e all’abbinamento
con display interattivi e lim, funzionale e potente – Lenovo
V330-15IKB 81AX
Core i5 8250U / 1.6 GHz
Win 10 Pro 64-bit
8 GB RAM
256 GB SSD NVMe
Masterizzatore DVD
15.6″ 1920 x 1080 (Full HD)
UHD Graphics 620
Wi-Fi, Bluetooth
Colore grigio ferro
Garanzia 12 mesi

Epson EcoTank ET-16500
Multifunzione A3 4-in-1 EcoTank con capacità di 500 fogli
Stampa ultraconveniente
Multifunzione 4-in-1 con stampa fronte/retro fino al
formato A3
EcoTank A3
Cogli i vantaggi della stampa a costo estremamente basso fino
al formato A3 con il multifunzione senza cartucce EcoTank
ET-16500 di Epson. L’inchiostro incluso nella confezione ti
consente di stampare 10.500 pagine in bianco e nero e 11.300
pagine a colori 1 , con conseguente riduzione dei costi di
stampa. Questo modello include le funzioni di stampa
fronte/retro A3, scansione, copia e fax, connessione Wi-Fi,
alimentatore automatico di documenti da 35 pagine e velocità
di stampa fino a 18 ppm.

Epson EcoTank ET-7700
Stampa fotografica
elevata

di

qualità

Questo multifunzione EcoTank è una soluzione per la stampa di
fotografie a basso costo e di alta qualità, ma con tutte le
funzionalità tipiche di un multifunzione inkjet 3-in-1.
Multifunzione 3-in-1 con display LCD
Set di inchiostri extra incluso
Stampa fotografica di qualità elevata
Stampa tutte le foto che vuoi a un costo estremamente
contenuto con questo multifunzione senza cartucce.
L’inchiostro incluso nei serbatoi ad altissima capacità ti

consente di stampare fino a 3.400 1 fotografie. Per offrirti
risultati di alta qualità, il multifunzione utilizza
inchiostri a quattro colori dye e un inchiostro a pigmenti. È
facile da usare: ha uno slot per schede SD, stampa fotografie
senza margini e ha due vassoi carta. È anche facile da
configurare, affidabile e progettato per ricaricare
l’inchiostro con facilità.

Epson EcoTank ET-2700
Multifunzione
Scopri i modelli EcoTank Epson di nuova generazione. Questo
multifunzione inkjet 3-in-1 con connessione Wi-Fi può aiutare
tutta la famiglia a risparmiare in media il 90%.
Riduzione dei costi dell’inchiostro pari al 90%
Stampa ultraconveniente
Stampa, copia e scansione
Quando gli impegni sono troppi, è necessario poter contare su
un multifunzione dal costo estremamente contenuto e in grado
di gestirsi da solo. Con il multifunzione senza cartucce
EcoTank, riceverai inchiostro equivalente a 88 cartucce, il
che significa ricariche minime e costi per l’inchiostro
ridotti. Soluzione ideale per tutta la famiglia, questo
modello affidabile e facile da utilizzare offre un sistema
ottimizzato per il rifornimento dell’inchiostro e nuovi
flaconi progettati per rendere la ricarica più pratica.

Epson EcoTank ET-14000
Epson EcoTank ET-14000 – Bye bye
cartucce!
Stampante A3+ di facile utilizzo e a elevata produttività per
i piccoli uffici.
Stampa in A3+ ad altissimo rendimento
Stampa ultraconveniente
Due serbatoi di inchiostro nero
Con un quantitativo di inchiostro sufficiente per stampare
migliaia di pagine, questa stampante offre il costo per pagina
per le stampe in A3 più basso sul mercato. Il modello EcoTank
ET-14000 in A3+ è dotato infatti di serbatoi ricaricabili a
capacità ultraelevata per costi di stampa estremamente
contenuti e la massima facilità di gestione e utilizzo.

Stampa
senza
ultraconveniente

cartucce

e

Esaurire l’inchiostro può essere frustrante. Anche se ne hai
fatto scorta, sostituire una cartuccia richiede comunque
tempo. I prodotti EcoTank Epson sono dotati di serbatoi di
inchiostro ad alta capacità e non necessitano di cartucce.
Le stampanti EcoTank offrono un costo per pagina estremamente
basso che permette di ridurre i costi di stampa in media del
90% 2 . Questo dato non sorprende, visto che questi modelli
vengono forniti con un quantitativo di inchiostro sufficiente
per tre anni 1 . Inoltre, alcuni modelli in particolare
consentono di stampare fino a 14.000 pagine in bianco e nero e
fino a 11.200 pagine a colori4.

Grazie ai serbatoi ad alta capacità integrati, la stampante
viene continuamente rifornita di inchiostro. E non ci sono
cartucce da sostituire: una volta esaurito l’inchiostro, è
sufficiente ricaricare i serbatoi e continuare a stampare. Non
solo è più conveniente, ma dal momento che disponi di un
elevato quantitativo di inchiostro il risparmio è ancora
maggiore.
https://neon.epson-europe.com/files/repo/2017/ecotank_2017/med
ia/17lio_inktank_movie_en_low.mp4

