Tavolo Tiglio struttura Fissa
HPL
Tavolo Tiglio struttura Fissa HPL
Sia in classe che nei luoghi scolastici dedicati a specifici
utilizzi come i laboratori, vi è la necessità di postazioni
adeguate alle esigenze derivate dagli usi più diversi, i
tavoli TIGLIO rappresentano la soluzione ideale per un uso più
tradizionale, come quello in classe, piuttosto che quello
laboratoriale.
La loro flessibilità consiste nel poter scegliere, in funzione
alle esigenze, i loro componenti al fine di creare
la soluzione ideale e adatta all’utilizzo.
La STRUTTURA FISSA è più adatta all’ uso di pc e monitor
tradizionali.

Materiale del piano del tavolo in laminato HPL
Il laminato HPL è un materiale di ottima qualità resistenza all’usura
e

al

vapore,

l’igienicità

e

la

versatilità

nel

taglio

e

nell’assemblaggio, ne fanno il materiale ideale per la realizzazione
di sistemi d’arredo.

Codici TV.MLT.H (mm)

1590×690, 1790×690

Altezza del tavolo 752 mm

Pannello Rivestimento e Bordo in laminato plastico 12mm ad
alta resistenza in colore grigio chiaro e bordo nero

Minimo pezzi ordinabili – 5

Tavolo TIGLIO Ribaltabile in
Melaminico
Tavolo
TIGLIO
Melaminico

Ribaltabile

in

Sia in classe che nei luoghi scolastici dedicati a specifici
utilizzi come i laboratori, vi è la necessità di postazioni
adeguate alle esigenze derivate dagli usi più diversi, i
tavoli TIGLIO rappresentano la soluzione ideale per un uso più
tradizionale, come quello in classe, piuttosto che quello
laboratoriale.
La loro flessibilità consiste nel poter scegliere, in funzione
alle esigenze, i loro componenti al fine di creare
la soluzione ideale e adatta all’utilizzo.
La STRUTTURA RIBALTABILE è ideale con notebook, robotica o
altri tipi di utilizzo ed è la soluzione ideale dove c’è
l’esigenza di rimodulare gli spazi.

Materiale del piano del Tavolo TIGLIO Ribaltabile in
Melaminico
Codici TV.MLT.M (mm)

1600×695, 1800×695

Altezza del tavolo 767 mm

Pannello in trucioli di legno Spessore 18mm
Rivestimento in MELAMINICO in Colore Grigio Chiaro
BORDO in ABS 2mm raggiato 2mm, in Colore Grigio Chiaro

Il nostro sistema
d’arredo, in sintesi
I nuovi arredi sono studiati per fornire lo strumento ideale
nelle classi di nuova concezione: ambienti multifunzionali
concepiti per l’introduzione di tablet e notebook al fianco
dei consueti strumenti d’apprendimento.

Le attuali esigenze didattiche impongono configurazioni
modulari e flessibili, tenendo sempre di riferimento gli
standard dimensionali ed ergonomici definiti dalla vigente
normativa.

Minimo pezzi ordinabili – 5

Cabinet Kensington universale
per Tablet
Cabinet Kensington universale per
Tablet

Posizioni 10 alloggiamenti per tablet
Materiale metallo
Ventola di raffreddamento 1 incorporata
Componibile Impilabile fino a 3 pezzi

Descrizione
Cabinet Kensington universale per Tablet è un’unità di
ricarica e stoccaggio con spazio sufficiente a ospitare fino a
10 tablet e la possibilità di impilare fino a 3 armadietti.
Ciascun armadietto è fissato a un tavolo con la relativa
piastra di montaggio, oppure può essere protetto grazie a un
lucchetto con cavo.
La porta si apre e scompare lateralmente all’interno,
consentendo un facile accesso. Per semplificare la ricarica e
la sincronizzazione, sono disponibili una porta per connettore
a 30 pin e una porta USB. Ripiani regolabili per
l’alloggiamento di tablet dotati di custodie rigide.
L’alimentazione dell’intero armadietto è assicurata da un cavo

di alimentazione singolo. Ventola incorporata per evitare il
surriscaldamento di tutti gli iPad in funzione.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 350x440x450 mm (LxPxH)
Peso: 11 kg
Alloggiamenti: 10 alloggiamenti
Ventole: 1 interna incorporata

Scheda tecnica
Dimensioni (L X P X A) 350x440x450 mm
Peso circa 11 kg

Carrello di ricarica Tablet e
Notebook 36 P
Carrello di ricarica
Notebook 36 P

Tablet

Posizioni 36 alloggiamenti per notebook e tablet
Materiale metallo con manici in ABS
Carico massimo 2500 Watt/10A
Power Management System Incluso

e

Descrizione
Carrello di ricarica Tablet e Notebook 36 P Unità di ricarica
e stoccaggio per notebook, netbook e tablet completo di vano
superiore per l’alloggiamento di attrezzature.
Il sistema è dotato di timer programmabile per impostare fasi
di ricarica dei dispositivi.
Il TeachBus è dotato di:
– due porte anteriori con apertura a 180°, dotate di una
serratura di sicurezza tipo “spingi-apri”, per l’accesso al
vano dei dispositivi;
– vano di accesso posteriore per l’installazione e il
posizionamento degli alimentatori dei dispositivi con sistema
di chiusura in sicurezza a chiave univoca ;
– piano superiore con vano alto 18 cm per alloggiare
attrezzature in sicurezza. Può essere inoltre utilizzato come
piano d’appoggio per un notebook, un proiettore o accessori
quali stampanti, scanner o laboratori portatili;
– due ventole per la circolazione forzata dell’aria;
– feritoie per la naturale circolazione dell’aria;
– quattro ruote con freno;
– maniglie ergonomiche per facilitare gli spostamenti;
– Power Management System per la programmazione
customizzazione di tempi e modalità di ricarica.

e

la

Il vano anteriore di ricarica permette l’inserimento di 36
dispositivi (tablet/netbook/notebook max 15,6”) ed è dotato di
divisori in pastica rigida con fermacavi. Il vano posteriore è
adibito all’allogiamento degli alimentatori dei dispositivi e
alla programmazione dei cicli di ricarica.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 1090x710x1200 mm (LxPxH)
Peso: 130 kg

Alloggiamenti: 2 piani da 18 alloggiamenti (totali 36)
Divisori: plastica rigia con passacavi
Barre di alimentazione: universali incluse
Materiale: metallo con manici in ABS
Gruppo ventole: incluso di serie
Power Management System: incluso di serie
Vano superiore: Sì, h 18 cm
Carico massimo: 2500Watt/10A

Scheda tecnica
Dimensioni (L X P X A) 1090x710x1200 mm (LxPxH)
Peso 130 kg

Netboard Easy LED
Netboard Easy LED
Il carrello Netboard Easy LED per monitors è regolabile in
altezza elettricamente da telecomando per offrire il massimo
della flessibilità.
Dotato di 4 ruote con freno in gomma e un’ampia base che offre
grande stabilità.
Adatto per monitor da 55 a 70 pollici.
Può essere dotato di cassetto porta oggetti opzionale.

Sam Labs STEAM Kit
Sam Labs STEAM Kit ti offre tutto il necessario per offrire
un’esperienza di apprendimento stimolante e coinvolgente alla
tua classe, fornendoti strumenti e supporto per sfruttare al
meglio i materiali e la programmazione coding durante le tue
lezioni. Troverete nel sito una GUIDA all’uso per docenti,
delle lezioni pronte all’uso in linea con i curriculum
ministeriali
e app intuitive basate sul flusso visivo. I
blocchi elettronici sono wireless e si collegano perfettamente
tra loro, oltre ad essere compatibili con altri blocchi, per
risolvere sfide stimolanti.

Perché scegliere il kit STEAM?
Blocchi bonus esclusivi non trovati in nessun
altro kit SAM Labs
Compatibile con LEGO e altri materiali didattici
facilmente disponibili
Può essere utilizzato con tutti i piani di
lezione allineati al curriculum di SAM Labs
Facile da integrare in classe con una
configurazione wireless veloce
Custodia resistente realizzata per l’aula

Cosa c’è nella scatola?
2 x pulsanti
2 x luci RGB
1 x sensore di prossimità

1 x sensore di calore
1 x cicalino
1 x sensore di inclinazione
1 x sensore di luce
1 x sensore di pressione
2 x Slider
4 x Motori DC
1 x servomotore
4 ruote
2 x SAM Car Chassis
2 x Roller Ball
2 controller SAM
2 x LEGO Gear Attachment
4 x grande porta LEGO
10 x piccolo porta LEGO
2 x cavo micro USB
3 x Multi Micro USB Charging Cable
4 x Dongle Bluetooth 4.0
COME SI INIZIA?
Get started with SAM Labs from SAM Labs on Vimeo.

Sam Labs Curious Cars kit
Con Sam Labs Curious Cars kit i tuoi studenti si divertiranno
imparando il CODING, potranno creare veicoli, robot e altro!
Scarica l’app Curious Cars per programmare creazioni e giocare
nella SAM Arcade.
Crea progetti nell’app SAM Space utilizzando l’immaginazione
dei tuoi studenti, i blocchi SAM e il pratico libro di Crazy

Cool Ideas!
Curious Cars è un kit di programmazione “Impara Giocando”,
composto da idee progettuali originali e
una app
personalizzata da codici per il gioco, il primo modulo di un
perorso che continua con l’applicazione SAM Space di livello
successivo e una selezione di blocchi e accessori elettronici
wireless.

Perché scegliere Curious Cars?
Facile da utilizzare in classe, con una semplice
configurazione wireless
Coinvolge gli studenti a imparare attraverso il gioco
Applicazione Curious Cars code-to-game app
Molti altri progetti da costruire e programmare
nell’app SAM Space
Compatibile con LEGO e altri materiali didattici
disponibili nel mercato.

Cosa c’è nella scatola
Nr. 1 x luce RGB
Nr. 1 x sensore di inclinazione
Nr. 1 pulsante
Nr. 2 x DC Motor
Nr. 1 x cursore
Nr. 1 x SAM Car Chassis
Nr. 1 controller SAM
Nr. 2 ruote
Nr. 2 x caricabatterie USB
Nr. 6 x Corpi veicoli di carta
Libretto di istruzioni Sam Labs
SAM Book of Crazy Cool Ideas

Impara attraverso il gioco
Coinvolgi i tuoi studenti insegnando coding con l’app Curious
Cars
Link del produttore: Sam Labs

Sam Labs TEAM Kit
Un kit di lezioni TEAM perfetto per gruppi di studenti,
composto da una varietà di materiali didattici, un’app di
codifica basata sul flusso e un numero significativo di
blocchi e accessori elettronici wireless. Usa i SAM Blocks e
l’app SAM Space per costruire progetti di classe e completare
piani di lezione che siano in linea con il tuo curriculum.
Numero di studenti: 9-10
Dispositivo non incluso.

Perché scegliere il kit TEAM?
Un kit versatile, divertente e intuitivo, perfetto per
gruppi di 10 studenti
Compatibile con LEGO e altri materiali didattici
facilmente disponibili
Può essere utilizzato con tutti i piani di lezione
allineati al curriculum di SAM Labs
Facile da integrare in classe con una semplice
configurazione wireless
Utilizzare il ragionamento logico per progettare
programmi e algoritmi, controllare e simulare sistemi
fisici
Porta il pensiero computazionale alla vita

Perfetto per makerspace e code club

Cosa c’è nella scatola?
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DC motor
sensori di luce
luci RGB
Wheel
SAM Controller
SAM Car Chassis
Roller Ball
LEGO Gear Attachment
Small LEGO Holder
Large LEGO Holder
Multi Micro USB Charging Cable

Accoppiamento senza sforzo
I blocchi SAM compaiono all’istante con la semplice pressione
di un pulsante nell’app SAM Space, per un abbinamento senza
sforzo

Crea connessioni
Collegando visivamente i blocchi SAM nell’app SAM Space,
vengono collegati anche i blocchi fisici

Applicare comportamenti
Assegna i comportamenti nell’app SAM Space per modificare le
azioni dei blocchi SAM

SAM Labs at Home
Gli studenti possono utilizzare SAM Space al di fuori della
classe assegnando compiti a casa che utilizzano i blocchi SAM
virtuali nell’app

Smart Document Camera SDC-550
Smart Document Camera SDC-550
SMART Document Camera SDC-550 porta in classe un modo nuovo di
fare lezione. Gli insegnanti possono mostrare immagini e video
in diretta di oggetti di uso quotidiano e il lavoro degli
studenti come contenuti interattivi.
SMARTBoard®, da qualsiasi punto della classe. È un modo
completamente nuovo di dare vita a concetti astratti.Con Smart
Document Camera SDC-550 è possibile trasformare oggetti reali
in contenuti digitali. Si tratta di uno strumento eccezionale
per illustrare, esplorare e comprendere, anche in presenza di
concetti astratti o complessi.

Create
lezioni
interattive

dinamiche

e

Con il sistema Wireless e la batteria integrata la SMART
Document Camera sdc-550 migliora il modo in cui gli
insegnanti acquisiscono e visualizzano immagini e video dal
vivo con audio. Gli insegnanti utilizzano
la SMART Document Camera per mostrare documenti stampati,
oggetti e persino il contenuto

del microscopio ovunque nella classe, creando un’esperienza
interattiva con il software SMART
Notebook.

Caratteristiche
Notebook Ready
Alimentato da SMART Notebook, mostra i feed video dal vivo e
cattura le immagini all’interno delle lezioni di
Notebook in modo che gli studenti possano spostarsi, scrivere
e salvare.
Gli insegnanti controllano la fotocamera direttamente da
Notebook, rendendo i contenuti di una lezione multimediale
senza soluzione di continuità.
Portatile e Adattabile La connettività Wi-Fi dual-band (2,4
GHz e 5 GHz) e la batteria ricaricabile da 6,5 ore offrono
agli insegnanti la libertà di utilizzare la SMART Document
Camera da qualsiasi punto dell’aula. Inoltre, le opzioni
standard HDMI e USB consentono agli insegnanti di scegliere la
posizione e le impostazioni più adatte a loro.
Ogni oggetto, ogni formato, ogni dimensione Il design
flessibile a collo di cigno cattura immagini e video
da qualsiasi angolazione. Collega facilmente la SMART Document
Camera a un microscopio per consentire a tutta
la classe di visualizzare e interagire con oggetti minuscoli
in grande stile.

Real-time HD
Concetti astratti prendono vita grazie alla vivida
risoluzione HD 1080p con funzionalità di zoom digitale 12x e
video a 30 fps con audio. Gli insegnanti convertono contenuti
in tempo reale in materiali multimediali di alta qualità e
esperienze di apprendimento pratico.

Accessori inclusi:
• Adattatore microscopio
• Telecomando
• Foglio anti-riflesso

Smart Podium 624
SMART PODIUM 624
Lo

schermo

interattivo

con

penna

SMART

Podium™

e

con

funzionalità touch aiuta i docenti e gli istruttori a
comunicare in modo più efficace, migliorando la comprensione
degli studenti. Usando lo schermo touch, gli istruttori
possono aggiungere note o illustrazioni alle loro
presentazioni mentre sono proiettate su un grande schermo. Gli
studenti partecipano di più quando i professori includono le
loro idee, domande e commenti nella lezione mantenendo il
contatto visivo.

Schermo touch FullHD da 24″
Penna cordless e senza batteria
10 tocchi
Licenza SMART Learning Suite incluso per un anno

Libertà illimitata
La penna senza batteria consente ai relatori di scrivere
facilmente le note senza limitare il linguaggio del corpo,

migliorando la loro connessione con il pubblico.

Pubblico di qualsiasi dimensione
Proiettando SMART Podium su un ampio display, come ad esempio
un SMART Board®, i presentatori possono guidare il pubblico di
qualsiasi dimensione in una varietà di configurazioni diverse.

PROWISE CARRELLO IPRO WALL
LIFT
PROWISE CARRELLO IPRO WALL LIFT
Stativo da pavimento regolabile in altezza elettricamente con
escursione da 810 a 1760 mm. È in grado di sostenere carichi
di lavoro fino a 110 Kg ( gamma completa monitor Prowise).
Compatibile con VESA 800 e 600.
Peso 37 Kg.
Il ripiano porta tastiera
acquistabile separatamente

è

un

accessorio

opzionale

Assicurarsi che lo schermo sia posizionato sempre nella giusta
posizione è
semplice grazie al nuovo sistema regolabile in altezza da
parete.

PROWISE CARRELLO IPRO TODDLER
LIFT
PROWISE CARRELLO IPRO TODDLER LIFT
Il nuovo carrello iPro Toddler Lift permette di installare in

modo pratico e sicuro i display interattivi Prowise e non. È
dotato di pedana con pulsanti attivi che consentono di alzare
e abbassare il display. Inoltre il modello Toddler ha la
possibilità di ruotare di 90° e far diventare tavolo
interattivo il display installato. Portata massima di 75 Kg.

Pieno controllo delle attività
Il nuovo sistema sali scendi può essere comodamente azionato
con un piede concentrando così l’attenzione sullo schermo.
È possibile controllare la salita e la discesa direttamente
dallo schermo con Prowise Central. È possibile alzare e
abbassare il carrello manualmente o con NFC card creando dei
preset ideali per ogni profilo utente.

Regolabile in
altezza
elettricamente

Il nuovo carrello iPro Toddler Lift è in grado di sostenere
tutti i monitor della gamma Prowise con una portata massima
fino a 75 Kg. È possibile tuttavia installare anche altri
monitor interattivi.
Con i monitor Prowise è inoltre possibile regolare l’altezza
non solo da pedale posto sulla base del carrello ma anche da

pannello di controllo di Prowise Central.
Quando il carrello viene alzato automanticamente le ruote si
bloccano per garantire stabilità. Per poterlo spostare è
necessario abbassare tutto il carrello e automaticamente le
ruote si sbloccano.
Il carrello iPro Toddler Lift è in grado di sostenere monitor
fino a 65″.

