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Prodotti, Servizi 
& Soluzioni Office

di qualità

La nostra è un’azienda familiare che si tramanda di padre in figlio. Da oltre 50 anni, 
proponiamo prodotti, servizi e soluzioni di qualità nel settore Office, dando valore 
aggiunto ai nostri clienti. 

Da sempre mettiamo al centro del nostro business il cliente finale; rispetto, correttezza, 
lealtà e professionalità ci fanno distinguere dalle molte aziende presenti oggi sul mercato.

Dal 2011 la nostra attività si è concentrata nel mondo educational diventando oggi un
punto di riferimento per i referenti delle scuole e delle pubbliche amministrazioni nella scelta 
dei prodotti e delle soluzioni informatiche e tecnologiche più efficaci.



Dalla progettazione degli spazi, alla fornitura di arredi e completi, 
alla fornitura di attrezzature informatiche , siamo in grado di risolvere

le esigenze dei clienti a 360 gradi.

Questo catalogo è frutto di un 
accurata selezione effettuata in 
questi anni dei migliori prodotti e 
Partner presenti sul mercato con 
l’obiettivo di rendere la didattica 
sempre più inclusiva.



CONSEGNA
ED INSTALLAZIONE

ONSITE

ASSISTENZA
IN LABORATORIO

ASSISTENZA
ONSITE

PROGETTAZIONE

Ciò che ci ha sempre contraddistinto è il rapporto diretto 
con i nostri clienti. Siamo sempre a tua disposizione:

I Codici Prodotto

Nel catalogo sono stati inseriti i codici di 
prodotto che ci aiuteranno ad identificare 
il prodotto che avete scelto in modo 
univoco, ti servirà per richiedere maggiori 
informazioni su prezzi, disponibilità, 
schede tecniche dettagliate e tutto ciò 
che ti serve per acquistare o redigere un 
bando di gara al meglio.

Se dovessi riscontrare difficoltà nel 
trovare un codice prodotto sul nostro 

catalogo MePa, non esitare a contattarci! 

Ti forniremo nel minor tempo
possibile il codice aggiornato!

GinestroOfficeSolution  351 6930 727 ginestrooffice

www.aginestro.it

Seguici sui social

Via Benedetto Croce
50/a - Lecceginestro@aginestro.it

0832 458 522
345 0944 651
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Arredo Innovativo

Ambienti Digitali

Ambienti Corporate

Robotica & Steam

Software

Flessibilità, versatilità e dinamismo. Ambienti dinamici e 
modulari adatti alle moderne metodologie didattiche. Modificare 
il proprio setting in base ai differenti momenti educativi.

La tecnologia al servizio della didattica. Dai Monitor Interattivi ai 
carrelli di ricarica tablet: tutti gli accessori scolastici essenziali.

La progettazione al di là della classe. Sistemi e soluzioni digital 
signage personalizzati per ambienti scolastici ed aziendali.

Dalla teoria alla pratica. Learning by doing: Strumenti di analisi, 
modellazione 3D, Realtà Virtuale, Droni, Coding e Robotica.

Stimolare l’apprendimento. Il cambiamento della didattica per 
mezzo delle sofisticate e moderne piattaforme e-learing.



Flessibile. 
Versatile.

Mobile.

Arredo InnovativoArredo Innovativo

Soluzioni di arredo, mobili e modulari, 
pensate e realizzate per avvicendare la 
classica didattica frontale alla “lezione 
capovolta” dove lo studente diviene il 
soggetto centrale dell’apprendimento.
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Qualità
arredache

L’innovativo design e le inedite soluzioni tecniche, determinano 
l’altissimo livello di qualità delle sedute che abbiamo 
selezionato accuratamente per voi.
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Ergonomia & Dinamicità

Le sedute che stiamo per proporvi, sono state selezionate seguendo fedelmente 
determinati criteri, quali standard di sicurezza ed ergonomicità, senza però 
trascurare la loro riciclabilità.

Tutti i modelli della collezione sono  disponibili con piedi fissi, a slitta o ruote per 
una facile organizzazione.



Il design essenziale, la forma 
ergonomica e la grande 

modularità rendono Motris 
una collezione di sedute 
in polipropilene leggere e 

facili da maneggiare.

 
Se

d
ie

 &
 S

g
a

be
ll

i 
A

rr
ed

o 
In

no
va

tiv
o

 Sedie & Sgabelli  Approfondimento

Design

Comfort
&
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 Sedie & Sgabelli  Approfondimento
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DESIGN
ERGONOMICO

GARANTITE
21 ANNI

MATERIALI
RICICLATI
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 Sedie & Sgabelli  En One

En One

Dal design 
ergonomico  
En One è la seduta 
ideale per qualsiasi 
utilizzo

Dall’aula, area break, alla hall, utilizzabile 
sia indoor che outdoor.

Multipurpose solution

12



COLORAZIONE SCOCCA

CERTIFICAZIONI

ROYAL BLUE

MANDARIN ORANGE

SKY BLUE

LIME GREEN

RED CHERRY

NIGHT GREY

BANANA YELLOW

VELVET PURPLE

WHITE
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 Sedie & Sgabelli  En One

Scocca leggera e resistente realizzata con materiali totalmente riciclati. 
La sua resistenza è data dalla combinazione di Polipropilene e dalla Fibra di vetro.

EN1728 (resistenza ed ergonomia) 
EN16139:2019 level 2 (uso intensivo, che dmiostra la resitenza e la durata delle sedie). 

IMPILABILI 21 PEZZI 
in soli 2m di altezza

MATERIALE SEDIA 
Monoscocca in polipropilene 
e fibra di vetro

EN One SM1 H 260 mm
EN One SM2 H 310 mm
EN One SM3 H 350 mm
EN One SM4 H 380 mm
EN One SM5 H 430 mm
EN One SM6 H 450 mm

ALTEZZE DISPONIBILI

PESO LIMITE 
supportato della 
seduta 150 kg

13



 
Se

d
ie

 &
 S

g
a

be
ll

i 
A

rr
ed

o 
In

no
va

tiv
o

 Sedie & Sgabelli  Eduseat 3.0

Eduseat 3.0 The all in one solution

La seduta
collaborativa
Seduta ideale per il passaggio dalla 
tradizionale metodologia d’insegnamento alla innovativa 
“flipped classroom”.

Nella Flipped Classroom (ovvero la classe capovolta) gli studenti interagiscono 
creando gruppi di lavoro per un ambiente dinamico e di cooperazione.

Soluzione ALL-IN-ONE
EduSeat 3.0 è la soluzione all-in-one che racchiude in una singola postazione tutto il necessario per lavorare in 
assoluto comfort. La seduta ergonomica in polipropilene è dotata di un comodo piano di lavoro in termoplastica con 
adattatore/guida PVC per alloggio tablet, unito a un pratico portapenne, bottiglie e bicchieri.

14
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 Sedie & Sgabelli  Eduseat 3.0

The all in one solution

COLORAZIONE 
SCOCCA

MATERIALE SEDILE & 
SCHIENALE Monoscocca 
in polipropilene

DIMENSIONI
73 x 63 x 57 cm

Adattatore / guida in PVC 
per ALLOGGIO TABLET

PIANO LAVORO 
in termoplastica

MATERIALE BASAMENTO 
Tre raggi in nylon con 
nervature di rinforzo

Le 6 ruote girevoli 
offrono grande libertà 
di movimento

4
0
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m

88
0

 m
m

VANO DI ALLOGGIO
Un comodo vano perfetto 
per alloggiare lo zaino/borsa

ORANGE TCBEDUSEAT3R-O

GREEN TCBEDUSEAT3R-G

SKY TCBEDUSEAT3R-S
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 Sedie & Sgabelli  Classic Vega

Classic Vega Design & comfort

Classic Vega, 
pensata per vivere 
gli spazi e assicurare 
sempre praticità & 
comodità, è la seduta dove 
design e comfort si incontrano.

16
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 Sedie & Sgabelli  Classic Vega

Classic Vega si adatta alla perfezione in ogni contesto, 
sia di studio che lavoro, arredando con stile ogni ambiente.

DESIGN
ERGONOMICO

MATERIALI
RICICLATI

MATERIALE 
SEDIE & SCHIENALE 
Monoscocca polipropilene

MATERIALE 
BASAMENTO 
Struttura in tubolare d’acciaio

DIMENSIONI

H 38 67 x 52 x 60 cm

H 43 67 x 52 x 60 cm

H 46 67 x 52 x 62 cm

BLUE     VEGACL38/43/46B

GREEN     VEGACL38/43/46G

RED     VEGACL38/43/46R

YELLOW     VEGACL38/43/46Y

COLORAZIONE SCOCCA

GREY  RAL 9006
COLORE STRUTTURA

CERTIFICAZIONI 
EN1729- 1:16  standard dimensionali di sedie e tavoli 
per istituzioni scolastiche.

EN1729- 2:16  requisiti di sicurezza di sedie e tavoli 
per un utilizzo generico negli istituti scolastici.
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Cantilever Vega Sedie & Sgabelli  

Cantilever Vega Stile & solidità

Stabile, sicura 
e affidabile, 
Cantilever Vega 
unisce il design ad una 
solidità senza paragoni.

Unire la comodità della seduta in prolipropilene a una eccellente solidità: 
Cantilever Vega, grazie ai suoi piedi a slitta, garantisce una perfetta stabilità.

18
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Sedie & Sgabelli  Cantilever Vega

Cantilever Vega si presenta con un design minimal che si adatta 
perfettamente a ogni ambiente, dotata di piedini antirumore.

DIMENSIONI

H 38 67 x 52 x 60 cm / 21,3 g.w. 5 pz/pack 

H 43 67 x 52 x 60 cm / 21,8 g.w. 5 pz/pack

H 46 67 x 52 x 62 cm / 22,3 g.w 5 pz/pack

MATERIALE 
BASAMENTO
Struttura in tubolare d’acciaio 
ovale verniciato a polvere. 
diametro 38 mm x 19mm

MATERIALE SEDIE
& SCHIENALE 
Monoscocca polipropilene BLUE    VEGACT38/43/46B

GREEN   VEGACT38/43/46G

RED     VEGACT38/43/46R

YELLOW    VEGACT38/43/46Y

COLORAZIONE SCOCCA

CERTIFICAZIONI 
EN1729- 1:16  standard dimensionali di sedie e
tavoli per istituzioni scolastiche.

EN1729- 2:16  requisiti di sicurezza di sedie e tavoli
per un utilizzo generico negli istituti scolastici.

GREY  RAL 9006
COLORE STRUTTURA
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Castor Vega Facilità di movimento
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 Sedie & Sgabelli  Castor Vega

Colorata ed 
ergonomica: 
Castor Vega è 
leggerezza, agilità, 
comodità e rapidità. 

Leggerezza e facilità di utilizzo sono gli elementi che fanno di Castor Vega una 
seduta comoda e al tempo stesso agile, grazie alle sue quattro ruote.

20
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 Sedie & Sgabelli  Castor Vega

CERTIFICAZIONI 
EN1729- 1:16  standard dimensionali di sedie e tavoli 
per istituzioni scolastiche.

EN1729- 2:16  requisiti di sicurezza di sedie e tavoli 
per un utilizzo generico negli istituti scolastici.

Spostare velocemente anche un numero elevato di sedie
non sarà affatto un problema, rendendo più snello l’ambiente di lavoro.

DIMENSIONI

H 38 67 x 64 x 62 cm / 23 g.w. 5 pz/pack

H 43 67 x 64 x 62 cm / 23,8 g.w. 5 pz/pack

H 46 67 x 64 x 62 cm / 26,6 g.w. 5 pz/pack

MATERIALE 
BASAMENTO 
Struttura in tubolare
d’acciaio ovale verniciato
a polvere. diametro
25 mm con quattro ruote.

MATERIALE
SEDIE
& SCHIENALE 
Monoscocca 
polipropilene

BLUE     VEGACS38/43/46B

GREEN     VEGACS38/43/46G

RED     VEGACS38/43/46R

YELLOW     VEGACS38/43/46Y

COLORAZIONE SCOCCA

GREY  RAL 9006
COLORE STRUTTURA

21



Lift Vega Efficenza
& Comodità

Lift Vega 
permette di 
lavorare alla 
giusta altezza 
e avere sempre una 
postura corretta.

Mantenere una giusta altezza rispetto al tavolo di lavoro è importante per prevenire 
problemi di postura, oltre a migliorare la produttività. 
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 Sedie & Sgabelli  Lift Vega
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CERTIFICAZIONI 
EN1729- 1:16  standard dimensionali di sedie e 
tavoli per istituzioni scolastiche.

EN1729- 2:16  requisiti di sicurezza di sedie e tavoli 
per un utilizzo generico negli istituti scolastici.

La seduta regolabile di Lift Vega si adatta alla perfezione
a persone di qualsiasi statura, donando sempre il massimo comfort

e facilità di movimento grazie alle sue quattro ruote.

DIMENSIONI
62 x 60 x 35 cm / 9,30 g.w. 
Regolabile in altezza da 430 a 550 mm.

MATERIALE 
BASAMENTO 
Struttura in tubolare
d’acciaio ovale verniciato
a polvere.

MATERIALE
SEDIE
& SCHIENALE 
Monoscocca 
polipropilene

GREY  RAL 9006
COLORE STRUTTURA
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 Sedie & Sgabelli  Lift Vega

BLUE     VEGAL4052B

GREEN     VEGAL4052G

RED    VEGAL4052R

YELLOW     VEGAL4052Y

BLACK    VEGAL4052BL

COLORAZIONE SCOCCA

23



Lift Stool Vega Comfort
& Praticità

Il poggiapiedi 
cromato di 
Lift Stool Vega 
dona alla seduta un 
comfort impareggiabile.

l’eccellente praticità dell’altezza regolabile si unisce alla comodità del 
poggiapiedi in acciaio cromato. 
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 Sedie & Sgabelli  Lift Stool Vega
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CERTIFICAZIONI 
EN1729- 1:16  standard dimensionali di sedie e 
tavoli per istituzioni scolastiche.

EN1729- 2:16  requisiti di sicurezza di sedie e tavoli 
per un utilizzo generico negli istituti scolastici.

Lift Stool Vega è la sintesi perfetta di design e comfort, 
per una seduta per qualsiasi situazione di studio o lavoro.

DIMENSIONI
62 x 60 x 38 cm / 11,70 g.w.
Regolabile in altezza da 610 a 870 mm.
Utilizzabile anche con tavoli gradazione 8

MATERIALE 
BASAMENTO 
Struttura in tubolare
d’acciaio ovale verniciato
a polvere. Poggiapiedi 
in acciaio cromato.

MATERIALE
SEDIE
& SCHIENALE 
Monoscocca 
polipropilene

GREY  RAL 9006
COLORE STRUTTURA

BLUE     VEGALS6182B

GREEN     VEGALS6182G

RED      VEGAL4052R

YELLOW     VEGALS6182R

BLACK     VEGALS6182Y

COLORAZIONE SCOCCA
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 Sedie & Sgabelli  Lift Stool Vega
25
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Combinazioni creative e funzionali
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Verso una redifinizione

degli spazi
L’arredo diventa uno strumento al servizio della collettività 
in grado di garantire, momenti di condivisione, dove la gente 
collabora e lavora più velocemente, ma allo stesso tempo dare 
la possibilità di momenti di ritiro dal gruppo per focalizzarsi, 
assorbire le informazioni  ed elaborare le proprie idee.

É in atto una ridefinizione degli spazi, dove gli arredi sono 
concepiti per essere usati in maniera dinamica, gestire gli spazi, 
spostare materiali, al fine di muoversi liberamente  in maniera 
pratica e veloce., quindi trovare tutto ciò di cui si ha bisogno per 
concentrarsi e dare il massimo nel proprio lavoro.
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Oggi l’ambiente di 
lavoro diventa uno 
strumento versatile 
e fluido, specchio di 
una rivoluzione totale 
in atto in un mondo 
pervaso dalla digital 
transformation.

Luoghi polifunzionali 
utilizzabili per 
molteplici scopi: 
una miniriunioni di 
lavoro di gruppo 
specialistico.

relax & riposo
la postazione di lavoro individuale

area di studio
concentrazione

& approfondimento

Collaborazione

30



Postazioni singole per alunni, angoli 
dedicati all’incontro genitori/docenti 
o qualsiasi altra situazione che possa 
soddisfare le esigenze sia degli alunni 
con i loro genitori che dei docenti.
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 Tavoli Studio & Condivisione  Caratteristiche Tecniche Standard

SCHEDA TECNICA ALTEZZE SEDUTE-PIANO
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 Tavoli Studio & Condivisione  Caratteristiche Tecniche Standard
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SCHEDA TECNICA ALTEZZE SEDUTE-PIANO
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 Tavoli Studio & Condivisione  Caratteristiche Tecniche Standard
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 Tavoli Studio & Condivisione  Caratteristiche Tecniche Standard
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I tavoli Motris, grazie alle molteplici forme, permettono di dividere gli spazi in maniera 
intelligente, per creare gruppi di lavoro o studio in maniera pratica. Forme semplici che 
permettono combinazioni creative e funzionali, per vivere lo spazio in maniera ottimale.
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 Tavoli Studio & Condivisione  Caratteristiche Tecniche Standard

Tavoli Studio & Condivisione
Progetta il tuo spazio

36



WHITE

COLORE
PIANO

Tutti i banchi sono composti da top in mdf bianco, spessore 25 mm e bordo arrotondato in poliuretano di 
colore grigio. Struttura in tubo d’acciaio Ø 65 mm, spessore lamiera 1,5 mm. Verniciatura in epoxi-poliestere. 
Piedino antirumore con regolazione altezza per il livellamento.

se non diversamente 
specificato

se non diversamente 
specificato

OPTIONAL

2-3-4-5-6-8

ALTEZZA
GRADAZIONE
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 Tavoli Studio & Condivisione  Caratteristiche Tecniche Standard
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Come un diamante,
Atria si incastra alla perfezione creando 
combinazioni uniche.
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 Tavoli Studio & Condivisione  Atria

MATERIALE

Banco con top in mdf bianco da 25 mm e bordo arrotondato in 
poliuretano di colore grigio. Struttura in tubo d’acciaio Ø 65 mm, 
spessore lamiera 1,5 mm.

La particolare forma a diamante di Atria permette di creare molteplici 
combinazioni, dai gruppi di studio ai lavori funzionali.

UNI EN 1729-1:16
UNI EN 1729-2:16
UNI EN 71-3:19
CAM

38
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Verniciatura in
epoxi-poliestere

PIEDINO ANTIRUMORE
Con regolazione altezza 
livellamento.

BIANCO

78 x 68 cm 

COLORE PIANO

DIMENSIONI

CODICE
ATR5276PUW-MDFT

ALTEZZA TAVOLO 
2-3-4-5-6-8

Tavolo a diamante utilizzabile come banco singolo 
o a isola componibile unendo fino a 6 pezzi.

COMBINAZIONI

2777 mm

1743 mm

84
6 m

m

780 mm

GREY  RAL 9006

COLORE STRUTTURA
Modello dotato di

GAMBE 
TELESCOPICHE
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Tavoli Studio & Condivisione  Atria
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Uno spicchio,
infinite combinazioni: 
Mira è il tavolo ideale per modellare 
gli spazi con stile.
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 Tavoli Studio & Condivisione  Mira

grazie alla sua forma a spicchio, Mira permette di creare gruppi di 
lavoro e studio in modo facile e veloce.

MATERIALE

Piano di spessore 25 mm in mdf. Struttura in tubo  
d’acciaio Ø 30 mm; spessore lamiera 1,5 mm.

UNI EN 1729-1:16
UNI EN 1729-2:16
UNI EN 71-3:19
CAM
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Verniciatura in
epoxi-poliestere

70
0

 / 760
 m

m

623 mm

PIEDINO ANTIRUMORE
Con regolazione altezza 
livellamento.

GREY  RAL 9006

COLORE STRUTTURA

Tavolo a spicchio utilizzabile come banco singolo 
o a isola componibile unendo fino a 6 elementi. 
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 Tavoli Studio & Condivisione  Mira
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Il design dalle linee morbide: 
Aurilia è perfetto per creare ambienti 
confortevoli e produttivi.

I “petali” di Aurilia disegnano combinazioni dallo stile minimal, per 
creare gruppi di studio o lavoro ordinati e confortevoli.

MATERIALE

Banco con top in mdf bianco da 25 mm e bordo 
arrotondato in poliuretano di colore grigio. Struttura in 
tubo d’acciaio Ø 65 mm, spessore lamiera 1,5 mm. 

UNI EN 1729-1:16
UNI EN 1729-2:16
UNI EN 71-3:19
CAM
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PIEDINO ANTIRUMORE
Con regolazione altezza 
livellamento.

Verniciatura in
epoxi-poliestere

Tavolo ergonomico utilizzabile come banco singolo
o a isola componibile unendo fino a 10 elementi. 

Modello dotato di 
GAMBE 

TELESCOPICHE
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Spazi limitati e grandi ambienti: 
Idra è il tavolo da studio e lavoro 
perfetto per qualsiasi esigenza.

disponibile in molteplici dimensioni, Idra è la scelta Ideale per gruppi 
di studio o lavoro, qualunque sia lo spazio a disposizione.

MATERIALE

Banco con top in mdf bianco da 25 mm e bordo 
arrotondato in poliuretano di colore grigio. Struttura in 
tubo d’acciaio Ø 65 mm, spessore lamiera 1,5 mm. 

UNI EN 1729-1:16
UNI EN 1729-2:16
UNI EN 71-3:19
CAM
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I diversi formati di Idra rappresentano la soluzione 
perfetta per allestire e vivere al meglio ogni ambiente.

Verniciatura in
epoxi-poliestere

PIEDINO ANTIRUMORE
Con regolazione altezza 
livellamento.

Modello dotato di 
GAMBE 

TELESCOPICHE

 
Tavo

li STu
d

io
 &

 C
o

n
d

iv
iSio

n
e 

A
rredo Innovativo

 Tavoli Studio & Condivisione  Idra
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Moon e le sue linee morbide, per un tavolo
che fa della comodità il suo punto di forza.

Proprio come nelle fasi lunari, le morbide linee disegnano lo spazio, per 
creare combinazioni in modo facile e veloce. É utilizzabile come banco 
singolo o a isola componibile. 

MATERIALE

Banco con top in mdf bianco da 25 mm e bordo 
arrotondato in poliuretano di colore grigio. Struttura in 
tubo d’acciaio Ø 65 mm, spessore lamiera 1,5 mm. 

UNI EN 1729-1:16
UNI EN 1729-2:16
UNI EN 71-3:19
CAM
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PIEDINO ANTIRUMORE
Con regolazione altezza 
livellamento.

Verniciatura in
epoxi-poliestere

Modello dotato di 
GAMBE 
TELESCOPICHE
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La forma a trapezio
di Lynx, tavolo ergonomico dalle infinite 
combinazioni e design minimal.

La forma a trapezio di Lynx è perfetta per ottimizzare gli spazi e vivere 
al meglio ogni ambiente, donando ai gruppi di studio o lavoro tutto 
il comfort e la praticità desiderati.

MATERIALE

Banco con top in mdf bianco da 25 mm e bordo 
arrotondato in poliuretano di colore grigio. Struttura in 
tubo d’acciaio Ø 65 mm, spessore lamiera 1,5 mm. 

UNI EN 1729-1:16
UNI EN 1729-2:16
UNI EN 71-3:19
CAM
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PIEDINO ANTIRUMORE
Con regolazione altezza 
livellamento.

Verniciatura in
epoxi-poliestere

Modello dotato di 
GAMBE 
TELESCOPICHE
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le aule diventano 
ambienti modulabili 
e le lezioni possono 
essere supportate da 
nuove tecnologie.

Le Librerie curve a colori e le 
sedute integrate garantiscono 
una grande flessibilità 
nell’organizzazione delle aule, 
oltre al tocco di design che gioca 
sempre un ruolo fondamentale. 

La modularità di questi arredi 
aiuta a creare un ambiente di 
apprendimento coinvolgente per 
alunni e insegnanti, che possono 

effettuare operazioni diversificate 
in base alle circostanze lavorative.

Grazie alla linea Educational, 
sempre più completa e innovativa, 
si può decidere di modificare 
la disposizione della classe, di 
introdurre nuovi metodi di lezioni 
al passo con le nuove tecnologie, 
come ad esempio il modello 
scandinavo di mescolare i gruppi, 
di lavorare in gruppi più grandi o 
più piccoli a seconda degli obiettivi 
delle attività didattiche adottate.
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SPAZI SINGOLI DEDICATI 
PER CUSTODIRE

IL MATERIALE SCOLASTICO

La scuola, che è un luogo tendenzialmente molto affollato, 
nei quali gli studenti passano diverse ore consecutive quasi 
ogni giorno, ha bisogno di utilizzare tutti quegli ambienti 
che sono esterni all’aula e che diano la possibilità di liberare 
ed alleggerire le stesse per soddisfare la necessità degli 
studenti di poter usufruire di spazi singoli dedicati, o più 
semplicemente lockers, metallici o legno, mono tinta o 
colorati, chiusi con serratura, lucchetto, o lettori rfid.
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Tutti i componenti sono forniti smontati e imballati 
con involucro pieghevole in cartone triplo, con listelli 
di protezione perimetrale e per i riempimenti. 

Gli angoli sono protetti, ove occorre, con paraspigoli 
anti-urto. 

La chiusura dell’imballo avviene mediante nastro 
adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

PANNELLI STRUTTURA
Particelle di legno 18 mm nobilitato melaminico, bordo in 
melaminico 0,4 mm disponibili in 3 colori: bianco, silver e antracite.

BASE
4 piedini in nylon nero con campo di regolazione in altezza di 15 
mm. Ripiani particelle di legno 25 mm nobilitato melaminico, bordo 
in melaminico 0,4 mm in tinta con la superficie, disponibili in 3 
colori: bianco, silver e antracite. Ferramenta a scomparsa.

ANTE
Particelle di legno 18 mm nobilitato melaminico, bordo in melaminico 
0,4 mm, disponibili in 7 colori: bianco, silver, antracite, blu, giallo, 
rosso e verde. Bordi perimetrali in ABS 2 mm in tinta con la superficie. 
Cerniere ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con 
regolazione 3D. Serratura A cilindro estraibile fornita con doppia 
chiave pieghevole anti-infortunistica. Maniglia Sagoma a “ponte”, 
interasse 64 mm realizzata in polipropilene. Fornita in tinta unita in 
abbinamento al colore delle ante.
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Lockers & Optional

Conservare documenti ed 
effetti personali: eleganza e 
praticità in una collezione di 
locker dal design moderno 
ed essenziale. 
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Serrature standard, a combinazione numerica e con chiave elettronica: 
diverse tecnologie, stesso livello di sicurezza ed efficienza.
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Pouf & Debate







STudio PrivaTo individuale
CONFRONTO INTERAZIONE
& Svago

Luoghi polifunzionali utilizzabili per molteplici 
scopi: una miniriunione di lavoro di gruppo 
specialistico, postazioni singole per alunni, angoli 
dedicati all’incontro genitori/docenti o qualsiasi 
altra situazione che possa soddisfare le esigenze 
sia degli alunni con i loro genitori che dei docenti.
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Le zone dedicate 
all’attesa non devono 
essere interpretate 
come qualcosa di 
passivo, bensì come 
dei punti polifunzionali 
in un’ottica di riutilizzo 
di spazi esterni 
alla classica aula: 
dalla mini-riunione 
all’angolo privato di 
concentrazione.
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Le tribunette e i pouf della debate collection sono studiati per arredare con stile ogni ambientazione. Far 
sentire ogni partecipante a suo agio, libero di partecipare attivamente senza perdere alcun  passaggio della 
discussione: la collezione Motris assicura il massimo comfort in ogni situazione.

Arredare con stile gli ambienti senza rinunciare al comfort: Motris offre una gamma di pouf e sedute lounge, 
in perfetto equilibrio tra design e comodità. Benvenuti nella ‘next comfort experience’.
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Collezione Motris
Dialogo, design e comfort
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Seduta morbida, struttura interna portante in pannello di particelle di legno a bassa emissione di 
formaldeide (Classe E1) con piedini fissi in pvc nero.  

Imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità spess. 10 mm (a scelta ignifuga CAT 1IM), rivestimento in 
similpelle (a scelta ignifuga Classe 1) disponibile in sei colori.  

Combinato ad altri elementi, permette infinite configurazioni di seduta con continuità di lato e, per la 
maggior parte,  di seguire internamente la curva dei mobili sagomati. 

Tutti i raccordi sono progettati per il corretto uso e con un elevato grado di resistenza.
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Tribunetta angolare su ruote, composta da base, piani di seduta, 
fianchi tramezzi e ante in pannelli in truciolare melaminico 18 
mm bordato a colore nel perimetro con bordo abs spessore 2 
mm, disponibile in tre colori.

PESO

COLORI STRUTTURA

COLORI TELAIO TUBI IN ACCIAIO

COLORE RUOTE

COLORE CONTENITORE

COLORI MANIGLIA

COLORI CUSCINI

110 kg

BIANCO · ARGENTO GOLF · ANTRACITE

BIANCO · GRIGIO · GIALLO · ROSSO · BLU · VERDE · ANTRACITE

GRIGIO

BIANCO

BIANCO · NERO

GIALLO · ROSSO · BLU · NERO · VERDE · ANTRACITE

DBTR4P130
130 x 90 x 100 h cm

Doppio vano posteriore con ante 
a ribalta/scrittoio, 3 cerniere a 
braccio e 2 pistoni per anta.

LKPL45SPNI 
L 45

GIALLO LKPL45SPNI01
BLUE LKPL45SPNI02
ROSSO LKPL45SPNI03

GIALLO LKPL90SPNI01
BLUE LKPL90SPNI02
ROSSO LKPL90SPNI03

NERO LKPL45SPNI04
VERDE LKPL45SPNI05
ARANCIONE LKPL45SPNI06

NERO LKPL90SPNI04
VERDE LKPL90SPNI05
ARANCIONE LKPL90SPNI06

LKPL90SPNI
L 90

Vani laterali a giorno attrezzabili ognuno con 
1 contenitore in plastica colore bianco h 200 
mm oppure 2 contenitori in plastica h 100 mm, 
entrambi estraibili mediante guide metalliche. 

OPTIONALS 
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La Tecnologia
al servizio della didattica

“la tecnologia può amplificare l’effetto di 
un ottimo insegnamento, ma un’ottima 
tecnologia non può sostituire un cattivo 

insegnamento.”

Rapporto OCSE Pisa 2012

Ambienti  DigitaliAmbienti  Digitali
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classe e per utilizzare metodologie didattiche e inclusive, noi abbiamo voluto espandere il nostro ventaglio di proposte 
integrative delle componenti digitali per gli Ambienti Digitali degli istituti scolastici. 

I monitor interattivi che vi proponiamo, grazie a un elevato livello di precisione, 
all’ampia superficie touch e alla visualizzazione su pannello LED, sono 
l’evoluzione della didattica vissuta con le LIM con proiettore, rendendo 
l’esperienza di scrittura paragonabile a quella su carta.

Sulla spinta del PON Digital Board 
2021, il quale ha l’obiettivo di 
consentire la dotazione di monitor 
digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili 
per migliorare la qualità della didattica in 
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Monitor Interattivi & Accessori  Approfondimento

A
m

bi
en

ti 
D

ig
ita

li
 

m
o

n
iT

o
r 

in
Te

ra
TT

iv
i &

 a
C

C
eS

So
ri

 

74

Lavagna LIM o Monitor Interattivo?
Collaborazione tra gruppi di lavoro o studio. Rapida diffusione delle idee e delle informazioni. Spazi 
condivisi e aperti. Le soluzioni di monitor touch professionali di ultima generazione sono e saranno tra gli 
strumenti chiave per molteplici ambiti. 

Il Monitor Interattivo è una periferica touch di grandi dimensioni, in grado di gestire con 
il tocco delle dita i contenuti di un PC o del sistema operativo Android preinstallato.

USB

HDMI

RETRO ILLUMINAZIONE
LED

AVANZATO SISTEMA 
AUDIO VIDEO.

DISPLAY
LED / LCD

INTEGRATO NEL 
MONITOR

MINI PC

Due tipologie di device 
con differenze importanti, 
non sempre facili da 
approfondire, ma che 
possono spostare 
l’ago della bilancia 
sull’orientamento verso 
una soluzione piuttosto 
che un’altra.

Monitor Interattivi Vs Lim

Approfondimento



Monitor Interattivi & Accessori  Approfondimento

Monitor Interattivo 
Touchscreen (immagine 
esempio). Soliteamente capace 
di supportare un tot numero di 
tocchi contemporanei e non ha 
batteria.

LIM (immagine
esempio). Necessita 
di videoproiettore e 
manutenzione ordinaria. 
Durata della lampada 
limita.

VIDEOPROIETTORE NON NECESSARIO

INSTALLAZIONE COMPATTA

NESSUNA MANUTENZIONE 

LUNGA DURATA

NESSUNA CALIBRAZIONE

NON RISENTE DELLA LUCE SOLARE

RISOLUZIONE FULL HD / 4K ULTRA HD

FACILMENTE TRASPORTABILE IN UN TAVOLO INTERATTIVO

VIDEOPROIETTORE INDISPENSABILE

INSTALLAZIONE NON COMPATTA

MANUTENZIONE ORDINARIA 

DURATA LIMITATA

CALIBRAZIONE NECESSARIA

RISENTE DELLA LUCE SOLARE

RISOLUZIONE 1280x720 (NON FULL HD)

NON FACILMENTE TRASPORTABILE

MONITOR
INTERATTIVI

Monitor Interattivi Vs LIM

LIM
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Approfondimento



Monitor Interattivi & Accessori  Smartmedia Serie 8
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I monitor SmartMedia Serie 8 sono moderni e 
tecnologici che consentono una perfetta visione, per 
presentazioni interattive, facili da utilizzare.

Serie 8 - La soluzione
completa e funzionale

La soluzione completa e funzionale, ideale per sale riunioni o in uffici, per 
la realizzazione di progetti comuni, modificabili con un touch! Ideale anche per il 
DIGITAL SIGNAGE e per VIDEOCONFERENZE.

I monitor multi-touch Serie 8 sono uno strumento potente e versatile per 
una visualizzazione con risoluzione 4K alla massima potenza.

VETRO 
ANTI-RIFLESSO

NESSUNA
MANUTENZIONE

ALTA RISOLUZIONE

SmartTouch 
Gestione dei contenuti 
multimediali

SmartMedia Pro
Gestione dei dispositivi 
nella sala.

SmartMedia IWP
Software per creare lezioni e 
presentazioni

SmartSignage
Per applicazioni Digital 
Signage

SOFTWARE INCLUSI

Smartmedia serie 8



Monitor Interattivi & Accessori  Smartmedia Serie 8
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Smartmedia serie 8

SMA 865 SMA 875 SMA 886
Dimensioni 65” 75” 86”

VESA 500 x 400 mm 600 x 400 mm 800 x 400 mm
Risoluzione 4K (3840 x 2160) 60Hz

Display 16:9 IPS TFT LCD con retroilluminazione LED 
Vetro Temperato, spessore 4 mm, antiriflesso, durezza 7 Mohs 

Player Android 
integrato 

Android 8.0 multilingua, doppio processore A73 + A53, RAM 4GB, 
memoria 32GB (espandibile) 

Punti touch 40
Angolo di visione 178° / 178°

Durata media 75000 ore 
Contrasto 5000:01:00

Luminosità 500 cd/mq 
Colori 1,07 Billion 

Tecnologia touch Infrarossi 
Tempo di risposta 3 ms 

Precisione 
puntamento < 1 mm 

Wireless WiFi 802.11 a/b/g/n/ac - Dual Band (2.4 e 5ghz) 
Uscita USB Touch 4 x tipo B posteriore, 1 x tipo B frontale 

Ingresso USB 1 x USB 3.0 posteriore, 3 x USB 3.0 frontale (per Android e PC integrato), 
1 x USB 3.0 tipo C 

Ingresso HDMI 1 frontale + 2 posteriori 
Ingresso VGA 1

Ingresso audio PC 1
Ingresso DP 1
Ingresso AV 1

Ingresso YPbPr/YCbCr 1
Ingresso LAN 1

Ingresso microfono 1
Uscita HDMI 1

Uscita AV 1
Uscita SPDIF 1
Uscita cuffie 1

Uscita LAN 1
Por ta RS-232C 1

Lettore schede TF e 
microSD Si 

Casse integrate 20W x 2 
Accessori in 

dotazione 
Cavo d’alimentazione, 2 penne, telecomando, cavo HDMI, cavo USB per touch,

staffa a parete
PC OPS integrato 

opzionale Processori Intel con configurazione personalizzabile

Funzionalità incluse Sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità, Miracast,
Hotspot WiFi, Bluetooth 

App incluse: Player Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft - Mirroring app per 
condivisione/duplicazione contenuti da device (iOS/Android/Windows) su monitor - App per 
creazione note con appunti e disegni - WebBrowser app per navigazione web -WhiteBoard

App per scrivere, annotare, disegnare su qualsiasi contenuto

Codice Prodotto

Smartmedia serie 8



Monitor Interattivi & Accessori  Smartmedia Serie 9 L

SmartTouch 
Gestione dei contenuti 
multimediali

SmartMedia Pro
Gestione dei dispositivi 
nella sala.

SmartMedia IWP
Software per creare lezioni e 
presentazioni

SmartSignage
Per applicazioni Digital 
Signage

SOFTWARE INCLUSI

RICONOSCIMENTO 
AUTOMATICO
DEL PALMO

PER FUNZIONE 
CANCELLINO

VETRO 
TEMPERATO

E ANTIRIFLESSO

ANDROID 9 
MULTILINGUA 
INTEGRATO

+ WIFI DUAL BAND
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I monitor interattivi SmartMedia Serie 9L 
sono ideali per realizzare degli spazi didattici 
innovativi e collaborativi a un costo accessibile
senza rinunciare alla qualità per condividere 
risorse e prendere appunti.

Serie 9L - Android 9 
integrato



Monitor Interattivi & Accessori  Smartmedia Serie 9 L
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I Monitor Touch Serie 9L sono equipaggiati con matrice 4K per garantire lunga durata ed
alta risoluzione. 

Dal design moderno con cornice nera, angoli arrotondati, vetro temperato e anti-riflesso, porte 
d’ingresso USB, anche di tipo C.

Dimensioni 65” 75” 86”
VESA 500 x 400 mm 600 x 400 mm 800 x 400 mm

Risoluzione 4K (3840 x 2160)  60Hz

Display 16:9 IPS TFT LCD con retroilluminazione LED 

Vetro Temperato, spessore 4 mm, antiriflesso, durezza 7 Mohs 

Player Android 
integrato 

Android 9.0 multilingua, processore quad-core A55, RAM 2GB, 
memoria 16GB (espandibile)

Punti touch 20
Angolo di visione 178° / 178°

Durata media 75000 ore 

Contrasto 5000:01:00

Luminosità 500 cd/mq 

Colori 1,07 Billion 

Tecnologia touch Infrarossi 

Tempo di risposta 3 ms 

Precisione puntamento < 1 mm 

Wireless WiFi 802.11 a/b/g/n/ac - Dual Band (2.4 e 5ghz) 

I/O Frontale USB x3 - HDMI in - VGA in - audio PC in - DP in - AV in - YPbPr/YCbCr in

USB Touch out

I/O  Retro USB x2 - HDMI in x2

USB Touch out - HDMI out - AV out - SPDIF out - uscita Cuffie - LAN out

Por ta RS-232C 1

Lettore schede TF e 
microSD Si 

Casse integrate 20W x 2 

Accessori in dotazione Cavo d’alimentazione, 2 penne magnetiche, telecomando, cavo HDMI, 
cavo USB per touch, staffa a parete

PC OPS integrato 
opzionale  Processori Intel con configurazione personalizzabile

Funzionalità incluse Sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità, Miracast, 
Hotspot WiFi, Bluetooth 

App incluse: Player Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft - 
App per creazione note con appunti e disegni - Browser app per navigazione web - 

WhiteBoard app per scrivere, annotare, disegnare su qualsiasi contenuto -
Store per scaricare ed installare ulteriori app

SMA 9L65 SMA 9L75 SMA 9L86Codice Prodotto



Monitor Interattivi & Accessori  Smartmedia Serie X

I monitor interattivi SmartMedia serie X sono 
sorprendenti per tecnologia, velocità di risposta 
al tocco ed avanzato sistema Audio Video.

La presenza della webcam e gli 8 microfoni 
omnidirezionali integrati nella cornice, rendono 
questi monitor uno strumento ideale per aule, 
laboratori, sale conferenze e sale riunioni.

Serie X - Più di un
Monitor Interattivo

SmartTouch 
Gestione dei contenuti 
multimediali

SmartMedia Pro
Gestione dei dispositivi 
nella sala.

SmartMedia IWP
Software per creare lezioni e 
presentazioni

SmartSignage
Per applicazioni Digital 
Signage

SOFTWARE INCLUSI
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WEBCAM 
INCORPORATA
IDEALI PER VIDEO 

CONFERENZE E DAD

TECNOLOGIA 
DI SCRITTURA 

NATURALE
SENZA INTERRUZIONI

ANDROID 8.0 
MULTILINGUA 
INTEGRATO

+ WIFI DUAL BAND



Monitor Interattivi & Accessori  Smartmedia Serie X
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LETTORE DI SCHEDE MICRO-SD
PER MEMORIA ESPANDIBILE

MIRRORING SCHERMO CON ESHARE PRO
E HOTSPOT WIFI

SENSORE AMBIENTALE PER LA REGOLAZIONE 
AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ

8 MICROFONI OMNIDIREZIONALI INTEGRATI

FUNZIONE RIDUZIONE RUMORE E CANCELLAZIONE ECO

Dimensioni 65” 75” 86”
VESA 500 x 400  mm 600 x 400 mm 800 x 400 mm

Risoluzione 4K (3840 x 2160) 
Display 16:9 LCD con retroilluminazione LED 

Vetro Temperato, spessore 4 mm, antiriflesso, durezza 7 Mohs 

Player Android 
integrato Android 8.0 multilingua, doppio processore A73 + A53, RAM 4GB, 

memoria 32GB (espandibile) 
Punti touch 40

Camera integrata FULL HD 1080P - 8MP - 30fps
Microfono integrato Array di 8 microfoni omnidirezionali - riduzione rumore e cancellazione eco -

ricezione fino a 10 metri di distanza

Angolo di visione 178° / 178°

Durata media 75000 ore 

Contrasto 5000:1

Luminosità 500 cd/mq 

Colori 1,07 miliardi 

Tecnologia touch Infrarossi 

Tempo di risposta 3 ms 

Precisione 
puntamento < 1 mm 

Wireless WiFi 802.11 a/b/g/n/ac - Dual Band (2.4 e 5ghz)

Uscita USB Touch 4 x tipo B posteriore, 1 x tipo B frontale

Ingresso USB 
1 x USB 3.0 tipo C

I/O Frontale 3 x USB 3.0 (per Android e PC integrato) - USB 3.0 tipo C - HDMI in - VGA in - 
Audio PC in - DP in - YPbPr/YCbCr in - LAN in, Microfono in

HDMI out - AV out - SPDIF out - uscita cuffie - LAN out
I/O Retro HDMI in x2 - USB 3.0,

Por ta RS-232C 1

Lettore schede TF e 
microSD Si 

Casse integrate 20W x 2 

Accessori in 
dotazione 

Cavo d’alimentazione, 2 penne, telecomando, cavo HDMI, cavo USB per touch,
staffa a parete

PC OPS integrato 
opzionale Processori Intel con configurazione personalizzabile

Funzionalità incluse Sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità, Miracast, 
Hotspot WiFi, Bluetooth 

App incluse: 
Player Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft - Mirroring app 
per condivisione/duplicazione contenuti da device (iOS/Android/Windows) su monitor - 

App per creazione note con appunti e disegni - WebBrowser app per navigazione web - 
WhiteBoard App per scrivere, annotare, disegnare su qualsiasi contenuto

SMA X65 SMA X75 SMA X86Codice Prodotto



Monitor Interattivi & Accessori  Dabliu Touch E 8 X

Dabliu Touch E8X 
Tra Funzionalità e Design

VETRO 
TEMPERATO

E ANTIRIFLESSO

SOFTWARE INCLUSI
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Software Oktopus Powered
by Wacebo

Software 
optional

Piattaforma didattica 
cloud autore
Piattaforma MDM Cloud 
autore

Optional Streaming Pack

165
cm65”

65” 190
cm75”

75”

218
cm86”

86”

ANDROID 8.0 
MULTILINGUA 
INTEGRATO

+ WIFI DUAL BAND

ALTA RISOLUZIONE
40 TOUCH

Dabliu Touch E 8 X



Monitor Interattivi & Accessori  Dabliu Touch E 8 X

Dimensioni 65” 75” 86”
VESA 500 x 400  mm 600 x 400 mm 800 x 400 mm

Risoluzione 4K UHD 60Hz
Display 16:9 IPS TFT LCD (Retroilluminazione LED)

Vetro Temperato caldo, 4mm spessore, Anti-glare (antiriflesso)
Player Android 

integrato Android 8.0 multilingua, CPU Dual-core A73  + dual-core A53 
GPU Quad core MaliG51 - RAM 4 GB - ROM 32 GB - Wireless built-in 802.11

a/b/g/n/ac - WIFI (5G) *1 - Bluetooth 5.0 (con 2 antenne)
Punti touch Windows fino a 40 - Android fino a 20

Angolo di visione 178° / 178°

Contrasto 5000:1

Luminosità 500 cd/mq 400 cd/mq

Colori 1,07 miliardi 

Tecnologia touch Infrarossi 

Tempo di risposta 3 ms 

Precisione puntamento < 1 mm 

I/O Frontale HDMI x1 - USB 2.0 x2 - USB 3.0 x1 - USB touch x1 - USB type-C x1

I/O Retro USB 2.0 x1 - USB 3.0 x1 - RS232 x1 - SD card x1 - HDMI x3 (1x OPS slot)
VGA-IN x1 - Audio-input x1 - YPBPR x1 - AV-in x1 - RJ45-in x1

Display Port x1 - USB touch x1

SPDIF out x1 - HDMI-out x1 - Earphone (Cuffie) x1
AV-out x1 - RJ45-out x1

Casse integrate potenza RMS 2x20W

Alimentazione 100-240V AC

Consumo

massimo <250W

in standby <0.5W

massimo <300W massimo <400W
Accessori in dotazione  2 Penne, Telecomando,  Cavo d’alimentazione 1,5m , cavo HDMI 1,5m ,

cavo USB 3m, per montaggio fisso a parete x1
PC OPS integrato 

opzionale Processori Intel con configurazione personalizzabile

Funzionalità incluse Sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità

App incluse: 
Google Classroom, Meet, Zoom, Skype, Cisco Webex, CanvasPen,  
EDU App Store (DabliuDraw), Mirroring app (Splitscreen 4 devices 

contemporanei) monitor touchback control, connessione fino a 50 devices 
opt.) - Web Browser app (Firefox)

DBLWE E8x-65-40 T-4K DBLWE E8x-75-40 T-4K DBLWE E8x-86-40 T-4KCodice Prodotto

CERTIFICAZIONI
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Dabliu Touch E 8 X

Conformi CE/ROHS/WEEE/ERP/ENERGY STAR. 

Conformi alla Direttiva Europea 2009/125/CE, nota come ErP “Energy related Products” equivalente Energy Star Americana. 

Conformi ai requisiti tecnici per l’ottenimento della CERTIFICAZIONE AICA CERT-LIM Interactive Teacher



Monitor Interattivi & Accessori  Dabliu Touch  E8M Series

Dabliu Touch E8M
Semplice. Elegante. Per tutti.

Frame Ultrasottile
Desing esclusivo made in Italy, dalle forme curvilinee, 
facilmente smontabile per una facile e veloce 
manutenzione, angoli arrotondati.

La linea di monitor interattivi Dabliu 
Touch prodotta da Wacebo si 
contraddistingue per l’alta qualità 
del pannello e per la finitura delle 
cornici. 

Tali dettagli rendono questi monitor adatti 
ad un utilizzo, oltre che in ambito Education, 
anche nel settore Corporate/Office.

Alta Definizione
Pannelli con retroilluminazione LED, supporto (65”-
75”), ampio angolo di visualizzazione per permettere 
la visione da maggiorni angolazioni.
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40 TOUCH
ALTA RISOLUZIONE

SENSORI IR

Più semplice da 
usare, per tutti.

Più elegante da 
montare. Ovunque.

ANDROID 8 
MULTILINGUA 
INTEGRATO

Dabliu Touch   W 9 E



Monitor Interattivi & Accessori  Dabliu Touch  E8M Series

Dabliu Touch W9E
Semplice. Elegante. Per tutti.
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Dabliu Touch   W 9 E

Codice Prodotto
Dimensioni 65”

VESA 600 X 400 mm
Consumo Massimo <250W <300W

Consumo in Standby

Risoluzione 

Display 16:9 

Vetro 

Player Android 
integrato 

Punti touch 

Angolo di visione 

Durata media 

Contrasto 

Luminosità 

Colori 

Tecnologia touch 

Tempo di risposta 

Precisione 
puntamento 

Wireless 

Uscita USB Touch 

I/O Frontale

I/O Retro

Lettore schede TF e 
microSD 

Casse integrate 

Dotazione 

PC OPS Opz ionale 

Funzionalità incluse 

App incluse 

Optional

Alimentazione

<0.5W
4K UHD  60Hz

Retroilluminazione LED 
Temperato caldo, 4mm spessore, Anti-glare (antiriflesso)

durezza del vetro > H7

Android 8.0 , CPU Dual-core A73, GPU G51 MP, 
RAM 3 GB, ROM 32 GB

Fino a 40 tocchi simultanei
178° / 178°

50.000 ore 24/7
4000:1

450 cd/m2
1,07 miliardi 10 bit

Infrarossi 
8 ms 

< 1 mm 

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (5G) - Dual Band (2.4 e 5ghz)

4 x tipo B posteriore, 1 x tipo B frontale

HDMI x1 - USB touch x1 - USB 2.0 x1 - USB 3.0 x1

SPDIF - USB 2.0 - USB Type C - TF CARD - HDMI-in x2- USB touch - EARPHONE 
(Cuffie) - RJ45  - VGA AUDIO-in  - RS232

Si 

16W x 2 , potenza RMS

Penna x2 - Telecomando - Cavo di alimentazione 1,5m -
Cavo HDMI 1,5m - Cavo USB 3m - Staffe per montaggio fisso a parete

Processori Intel con con igurazione personalizzabile
Sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità, Miracast, 

Hotspot WiFi, Bluetooth 

Google Classroom - Meet - zoom - Skype - Cisco Webex - Mirroring 
App - Web Browser  

Piattaforma MDM Cloud Oktopus Powered By Wacebo

100-240V AC, 50/60 Hz

DBLWE E8M-B65-40 T-4K DBLWE E8M-B75-40 T-4K 
75”



 Monitor Interattivi & Accessori  Monitor Helgi Serie V

Serie V - Un passo
in avanti...

Con i Monitor Helgi serie V azzererai i costi operativi 
legati alla manutenzione del videoproiettore

AGGANCIO 
MAGNETICO

ZERO GAP

RDM CHIMPA
TOUCH

ANCHE CON 
GUANTI

GARANZIA
DI 3 ANNI

MODULO WiFi HELGI
(OPZIONALE)

CERTIFICAZIONI
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Modulo Wi-Fi e Bluetooth compatibile con Monitor Helgi. Permette 
di collegare il monitor alla rete Wi-Fi utilizzando lo slot integrato.

Grazie alla nuova tecnologia Zero Gap, il pannello touch e la superficie in vetro sono incollati senza spazio 
interno mediante adesivi liquidi altamente trasparenti. Non c’è quindi spazio vuoto tra il vetro esterno e il 
pannello LCD. E non è tutto! I monitor interattivi Helgi Serie V permettono l’interazione con i contenuti digitali 
con il tocco delle dita o di qualsiasi oggetto solido. Il protocollo HID permette di collegare qualsiasi PC

Monitor Helgi Serie V



 Monitor Interattivi & Accessori  Monitor Helgi Serie V
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Monitor Helgi Serie V

Software Chimpa RDM incluso
Chimpa RDM è una soluzione software Remote Display Management che 
ti permette di gestire, monitorare, diagnosticare e proteggere da furti di 
dati ed intrusioni informatiche i dispositivi con Android a bordo utilizzati 
all’interno della tua organizzazione. 
Bastano pochi minuti per attivare Chimpa e la sua facilità di utilizzo lo rende 
adatto anche ad utenti poco esperti. Primo anno di licenza incluso.

Dimensioni 65” 75” 86”
VESA 600 x 400 mm

Risoluzione 4K UHD
Colori 10 bit

Display 16:9 Retroilluminazione LED 
Vetro Temperato, spessore 4 mm, antiriflesso, durezza 7 Mohs 

OS Integrata Android 8
CPU Integrata Processore Dual core A73 + Dual core A53 Ram 2 Gb SSD 16 Gb

Punti touch 20 tocchi simultanei
Angolo di visione 178° / 178°

Durata media 50.000 ore

Contrasto 5000:1 (static) - 6.000:1 (dynamic)

Luminosità 450 cd/m2

Tecnologia touch Infrarossi 

Tempo di risposta 8 ms 

Precisione 
puntamento < 2 mm 

Velocità Scanzione 5 ms

Velocità Tracciamento 125 p / s

Strumenti Input Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto solido
Wireless Wireless + Bluetooth optional

Audio 16 W x 2

Potenza Max <300W Max <500W

Input 3x HDMI IN, 1x VGA IN, 1x PC AUDIO IN, 3x USB 2.0 (2x frontali), 
3x USB 3.0, 2x TOUCH OUT, 1x TF Card (maximum supported capacity of 

64GB), 1x RS232, 1x LAN (RJ45)

Output 1x HDMI (4K2K) OUT, 1x Audio OUT, 1x COAX Out

Lettore schede TF e 
microSD Si 

Accessori in dotazione Cavo d’alimentazione, 2 penne, telecomando, cavo HDMI, 
cavo USB per touch, staffa a parete

PC OPS integrato 
opzionale Processori Intel con configurazione personalizzabile

Funzionalità incluse Sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità, Miracast, 
Hotspot WiFi, Bluetooth 

App incluse Note (Android) - NotePLUS (Windows)
Connect (Windows) - Capture (Windows)

Chimpa RDM licenza per 1 anno

HV 6530Codice Prodotto HV 7530 HV 8630



 Supporti Per Monitor  Carrello Con Regolazione Manuale

Supporto Mobile per 
Monitor Interattivi & LIM

CARRELLO CON REGOLAZIONE MANUALE PER MONITOR
DI GRANDI DIMENSIONI (FINO A 90’’).

IL MOVIMENTO TELESCOPICO CONSENTE UNA ESCURSIONE DI 60CM
E UN’ALTEZZA DAL CENTRO

DELLO SCHERMO REGOLABILE DA 118 A 179CM

DOTATO DI ROTELLE PIROETTANTI, CON FRENO, MONTATE SU UNA BASE
ANTI RIBALTAMENTO CON DOPPIA LARGHEZZA: 95CM DAVANTI E 82CM DIETRO.

LA STRUTTURA IN METALLO HA IL PASSAGGIO DEI CAVI INTEGRATO
ED ADATTO PER TOUCHMONITOR.

LA COLONNA È PREDISPOSTA (ACCESSORI) PER UN RIPIANO ANTERIORE (COD. 08088) 
E PER UNA MENSOLA PER WEBCAM DA VIDEOCONFERENZA (COD. 08087).

Codice: DBL06065BT
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Accessori e supporti che facilitano la rotazione e lo spostamento
dei dispositivi di apprendimento come LIM & Monitor.

Carrello con regolazione manuale



 Supporti Per Monitor  Carrello Elettronico Up/down

Supporto Mobile per 
Monitor Interattivi & LIM
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Stand mobili e Carrelli elettrici sono accessori indispensabili 
per un utilizzo efficiente dei dispositivi tecnologici per l’apprendimento, 

con regolazione elettrica di altezza / inclinazione e molteplici utilizzi.

UP/DOWN MOBILE È UN CARRELLO MOBILE PER MONITOR 
CON REGOLAZIONE ELETTRICA DELL’ALTEZZA SINO AD OLTRE 150 CM.

CONSENTE LA GESTIONE DI MONITOR FINO A 90’’ DI DIMENSIONI 
E 150 KG DI PESO.

IL MOTORE ELETTRICO HA UNA CORSA DI 50 CM ED È COMPLETAMENTE 
INTEGRATO ALLA COLONNA

BASE ROBUSTA LARGA OLTRE 110 CM CON PROFONDITÀ 71 CM

DOTATO DI QUATTRO RUOTE PIROETTANTI

SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO IL CUI MOVIMENTO DI ASCESA SI BLOCCA 
QUANDO INCONTRA UN OSTACOLO, RIENTRANDO NELLA POSIZIONE INIZIALE

Codice: DBL08078

Carrello Elettronico Up / Down



 Supporti Per Monitor  Carrello Elettronico Per Touch Screen

Carrello elettronico 
per Touch Screen

Codice: DBL07184S
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CARRELLO ELETTRICO PER MONITOR INTERATTIVO REGOLABILE
IN 2 POSIZIONI: VERTICALE PER PRESENTAZIONI ED ORIZZONTALE
PER TAVOLO INTERATTIVO

SUPPORTA MONITOR CON DIMENSIONE MASSIMA DI  90”

IL MOVIMENTO ELETTRICO HA UN’ESCURSIONE DI 50 CM
FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN’ALTEZZA MASSIMA DAL CENTRO
DELLO SCHERMO DI 129 CM

ROTELLE PROIETTANTI CON FRENO

BASE ANTI-RIBALTAMENTO DIM. 110X71 CM

DOTATO DI UN SISTEMA DI SICUREZZA IL CUI MOVIMENTO
DI ASCESA SI BLOCCA QUANDO INCONTRA UN OSTACOLO



 Supporti Per Monitor  Supporto Mobile Per Monitor Interattivi

Supporto Mobile per 
Monitor Interattivi

Codice: DBL08049
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IL SUPPORTO A PAVIMENTO MONITOR MOBILE È UN ELEGANTE CARRELLO 

MOBILE PER SCHERMI LCD/LED/PLASMA FINO A 100” (254 CM)
CON ALTEZZA REGOLABILE DA 92 A 175 CM

I CAVI POSSONO ESSERE COLLOCATI ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE
DI PASSAGGIO ALL’INTERNO DELLA COLONNA.

PORTATA MASSIMA DI 150 KG

QUESTO PRODOTTO È ADATTO PER SCHERMI CON VESA DA 400X400
FINO A 1200X800 MM

VIENE FORNITO CON UNA MENSOLA CENTRALE PORTA-NOTEBOOK
E QUATTRO RUOTE PIROETTANTI

Mensola centrale
porta-notebook

per monitor 
fino a 100” 



 Pc & Workstation  Mini Pc Ops

La soluzione Embedded OPS integra il pc 
all’interno del display permettendo una gestione 
semplificata attraverso il telecomando, 
limitando al minimo i cablaggi esterni.

Il Sistema OPS (Open Pluggable Specification) aiuta a 
migliorare il design e a sviluppare le tecnologie dedicate al 
digital signage. Tale sistema è stato creato appositamente 
per affrontare il mercato del digital signage in tutte le sue 
frammentazioni e per semplificarne installazione,utilizzo, 
manutenzione e aggiornamento. 

Il sistema OPS garantisce elevate performance, facile 
connettività e massima flessibilità.

Mini PC OPS
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Mini PC OPS
La soluzione Embedded OPS di 
SiComputer, grazie alla tecnologia 
OPS, integra il pc all’interno del display 
tramite l’apposito vano.

Con Mini PC OPS avrai una gestione 
semplificata delle principali funzionalità 
e trasformerai il tuo display in una 
completa postazione multimediale.

PC & WORKSTATION

Mini pc ops



 Pc & Workstation  Mini Pc Ops

La postazione multimediale
incorporata nel tuo display

Facile da installare, affidabile e con alte 
prestazioni, Embedded OPS è la soluzione 
pensata per un utilizzo continuativo 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7.

I tuoi contenuti multimediali saranno 
sempre disponibili, anche ad altissima 
risoluzione, fino a 4K.

Processore Intel Core i3-9100T Intel Core i5-9400T
Memoria Standard 8 GB DDR-4 SODIMM 

Storage SSD 240 GB M.2 SSD 256 GB M.2
USB 3 x USB 3.1 Type A - 1 x USB 2.0 Type A

I/O Por te 1 x RJ45 / 1 x HDMI / 1 x Seriale / 1 x DP
Audio 1 x 2in1 (mic-in 8 audio-out) 

Scheda di rete Realtek RTL 8111H Gigabit Ethernet 
Wireless Intel Dual Band AC 3165 completo di 2 antenne

Sistema Operativo Windows 10 Academic
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Mini pc ops



 Pc & Workstation  Activa Pico

Activa Pico

Processore Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7
9100T 9400T 9700T

Memoria Standard 4 GB DDR-4 SO DIMM
Memoria Massima 32 GB DDR-4 SO DIMM 2666Mhz

Por te USB 2x USB 3.1 + 1x USB Type-C (frontali)
4x USB 2.0 (posteriori)

Hard Disk 500 GB / 1 TB / 2 TB SATA 3 2.5” - SSD 120 / 250 / 500 Gb / SATA 3 2.5” /M.2 PCI-e
Scheda Video Integrata con uscite 2x DP + 1x VGA + 1x HDMI

Audio Jack audio e microfono
Scheda di rete Gigabit RTL 8111H

Wireless Intel Wifi 802.11ac + Bluetooth 4.2
Accessori Staffa VESA, alimentatore esterno, piedistallo

Sistema operativo Windows 10 / Windows 11
Garanzia 24 mesi (on-center)
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Activa Pico
Grande potenza e versatilità, silenziosità ed 
efficienza. Un case di piccole dimensioni, 
capace di soddisfare anche le richieste più esigenti.

Activa Pico



 Pc & Workstation  Activa Micro

Processore Intel Core i3  Intel Core i5  Intel Core i7  
10100 10400 10700

Memoria Standard 4 GB DDR-4 
Memoria Max 32 GB

Por te USB 1 PS/2 - 6 USB 2.0 (di cui 2 frontali) - 4 USB 3.2 (di cui 2 frontali)
Hard Disk Da 1 TB a 3 TB SATA - SSD da 120 GB a 1 TB

4x USB 2.0 (posteriori)
Scheda Video Intel Graphics HD - Porte VGA, HDMI, DVI-D / Scheda video dedicata opzionale

Audio 7.1 canali
Scheda di rete Gigabit

Wireless Intel Wifi 802.11ac + Bluetooth 4.2
Unità ottica Masterizzatore DVD Dual Layer

Accessori Tastiera 108 tasti + Mouse ottico con Scroll
Sistema operativo Windows 10 / Windows 11

Garanzia 24 mesi (on-center)
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Activa Pico

Activa Micro
Grazie alle prestazioni dei processori di ultima 
generazione e all’alta configurabilità, fanno di 

Activa Micro una scelta sempre affidabile.

Activa Micro



 Pc & Workstation  Activa Work

Activa Work

Processore Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7
10100 10400 10700

Memoria Standard 4 GB DDR-4
 Memoria Max 32 GB DDR-4

Por te USB 1 PS/2 - 6 USB 2.0 (di cui 2 frontali)
4 USB 3.2 (di cui 2 frontali)

Hard Disk Da 1 TB a 3 TB SATA - SSD da 120 GB a 1 TB
Scheda Video Intel Graphics HD - Porte VGA, HDMI, DVI-D

/ Scheda video dedicata opzionale
Audio 7.1 canali

Scheda di rete Gigabit
Unità ottica Masterizzatore DVD Dual Layer

Sistema operativo Windows 10 / Windows 11
Accessori Tastiera 108 tasti + Mouse ottico con Scroll

Garanzia 24 mesi (on-center)
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Activa Work
Grazie alle prestazioni dei processori di ultima 
generazione e all’alta configurabilità, fanno di 

Activa Micro una scelta sempre affidabile.

Activa Work



 Pc & Workstation  Productiva One

Productiva  One

Processore Intel Core i3  Intel Core i5  Intel Core i7  
10100 / 10100 T 10400 / 10400 T 10700 / 10700 T

Memoria Standard 4 GB DDR-4 SO DIMM
 Memoria Max 32 GB DDR-4 SO DIMM

Por te USB 4x USB 2.0 (di cui 2 laterali) + 3x USB 3.2 gen1 ( di cui 1 Type-C laterale)
/ porta seriale (opzionale)

Hard Disk 1 x M.2 SSD SATA/NVMe + 1 x HDD/SSD SATA da 2.5”
500 GB / 1 TB / 2 TB (2.5’’) - 120 GB / 250 GB / 500 GB / 1 TB (M.2)

Scheda Video Integrated HD Graphics con uscite 1x DP e 1x HDMI
Monitor 23,8” LED Backlight 280Nits, 1920 x 1080 Full HD, IPS tech., Zero Pixel Dead, 

anti-riflesso
Audio 2 jack audio e casse audio 2x 3W

Webcam Pop up camera, 2.0 Megapixel oscurabile
Scheda di rete Gigabit (10/100/1000 Mb/s) PXE - Wol - ACPI technology support - PXE boot

Wireless Wifi 802.11 b/g/n/ac + Bluetooth 4.2
Accessori Tastiera 108 tasti + Mouse ottico con Scroll

Sistema operativo Windows 10 / Windows 11
Garanzia 36 mesi (on-center), on-site opzionale

A
m

bienti D
igitali

 
PC

 &
 W

o
rkSTaTio

n 

97

Activa Work

Productiva One
Grande potenza e versatilità, silenziosità ed 
efficienza. Un case di piccole dimensioni, 
capace di soddisfare anche le richieste più esigenti.

Productiva One



 Monitor Pc  Si Computer - Monitor Scena

Monitor Scena

MONITOR PC
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Scena è il monitor Frameless dal design ricercato e minimale. Disponibile nella 
versione 24” e 27” spicca per eleganza grazie al suo piedistallo silver, mentre la 

sua cornice color antracite è il tratto distintivo SiComputer.

Modalità Low Blue Light integrata

Passiamo tutto il giorno davanti al monitor, grande o piccolo che sia. 
La fatica dei nostri occhi è un impegno costante: perciò abbiamo deciso di rispettarli 

e proteggerli integrando la tecnologia Low Blue Light. Riducendo al minimo 
l’emissione di luce blu lo schermo assicura un comfort di lettura insuperabile.

Cornice super sottile di soli 2mm

Lo spettacolo
è appena 

cominciato.

Continua a 
guardarmi

NI27 NC24



 Monitor Pc  Si Computer - Monitor Scena

Display 16/9 27” 23,8”  
Diagonale 68.6 cm Diagonale 60.5 cm

Tecnologia IPS Anti Riflesso IPS Antiriflesso 72% NTSC

Contrasto 10,000,000:1 (DCR) 1000:1 (DCR) 1000:1

Luminosità 250 cd/m2

Risoluzione FHD 1920 x 1080

Angolo di visione 178 verticale / 178 orizzontale

Por te 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP / 
ingresso audio PC e uscita cuffia

1x VGA, 1x HDMI /
 Uscita audio

Altoparlanti 2 incorporati da 2 W Integrati

Garanzia 36 mesi (on-center), on-site opzionale

Scena NI27 Scena NC24Modello

A
m

bienti D
igitali

 
m

o
n

iTo
r PC

 

99

Tecnologicamente avanzato per 
accompagnarti tutto il giorno senza 
affaticare i tuoi occhi: il suo schermo 
brillante con trattamento antiriflesso è 
in grado di ridurre al minimo i disturbi 
luminosi dell’ambiente circostante.

Grazie alle elevate possibilità di 
connessione attraverso le porte HDMI, VGA 
e DP, è possibile collegare più monitor 
Scena in configurazione multischermo, 
sfruttando sia il piedistallo in dotazione che 
l’attacco VESA standard da 75x75mm.

Studiato nei minimi dettagli

A basso consumo
e prodotti con 

attenzione all’ambiente

Personalizzabili 
nella grafica

e nell’hardware

Curati nel design
e compatti

nelle dimensioni

Studiati per essere 
affidabili e duraturi 

nel tempo



 Notebook  Si Computer  - Nauta Serie P

Nauta Serie P
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Scegli la serie
Premium 

la nuova generazione dei Nauta serie P è stata completamente ridisegnata: i Nauta 
P1402 e nauta P1502 dal design accattivante Total Black sono potenti e ultraleggeri.

Nauta P1402
Display 14”

Nauta P1502
Display 15,6”Modello

Processore Intel Core i5 - 1135 G7
Intel Core i7 -  1165 G7

Memoria Standard 8 GB DDR-4
Hard Disk SSD a partire da 250 GB

1x M.2 PCIe NVMe / 
SATA

1x M.2 PCIe NVMe / 
SATA, 1x M.2 PCIe NVMe

Display IPS Full HD (1080p) 16:9, 72% NTSC con gamma cromatica estesa
Por te USB 2x USB 3.2 / 

1 x Thunderbolt 4
(con funzione ricarica)

1x USB 2.0, 
2x USB 3.2 (di cui 1 Type-C) / 

1 x Thunderbolt 4 (con funzione 
ricarica)

Por te 1x HDMI (con supporto HDCP per 4K) / 
1x DC-in jack / 1x RJ-45 / 1x Micro SD reader

Scheda Video Intel Iris Xe Graphics con supporto HDR, 
REC 2020 (ampia gamma cromatica)

Audio High Definition Audio con doppio altoparlante stereo
Webcam Windows Hello Camera con microfoni dinamici

Scheda di rete Intel Gigabit 10/100/1000 Mbps
Wireless Intel Wifi 6 802.11ax

+ Bluetooth 5.2 /
 4G LTE (modulo opzionale)

Intel Wifi 6 802.11ax
+ Bluetooth 5.2

Accessori di serie Alimentatore esterno - IN da 100~240V, 50~60Hz - OUT da 19V 3.42A 65W
Peso 1,1 Kg 1,75 Kg

Sistema Operativo Windows 10 / Windows 11 Ready
Garanzia 24 mesi (on center)



 Notebook  Si Computer  - Nauta Serie C

Processore Intel Core i3-10110U - Dual Core - 2.1 GHz
Intel Core i5-10210U - Quad Core - 1.6GHZ
Intel Core i7-10510U - Quad Core - 1.8GHZ

Memoria Standard 8 GB DDR-4 SODIMM

Hard Disk M.2 2280, SATA/PCIe NVMe
Display Full HD IPS (1920x1080p) Full View 178°/178°

Por te USB 2 x USB 2.0 - 1 x USB 3.1 Gen 2 /
1 x Type C (con funzione DP e Power 

Delivery)

USB 2.0 - 1 x USB 3.2 Gen 2 /
1 x Type C (con funzione DP e Power 

Delivery))

Por te 1 x HDMI (supporto HDCP) /
 RJ-45 LAN / DC-in jack / 2 in 1 audio jack

Scheda Video Intel UHD Graphics
Audio Audio ad alta definizione con microfono e due altoparlanti incorporati

Webcam 1.0 Megapixel
Scheda di rete Intel Gigabit 10/100/1000 Mbps

Wireless Wifi (802.11 ac) / 
Bluetooth 5.0 / 4G LTE (opzionale)

Wifi (802.11 ac) /
 Bluetooth 5.0

Card Reader Micro SD
Accessori di serie Alimentatore esterno da 100~240V, 50~60Hz

Peso 1,6 Kg 1,3 Kg
Sistema Operativo Windows 10 / Windows 11 Ready

Garanzia 24 mesi (on center)

Nauta 01C
Display 14”

Nauta 02C
Display 15,6”Modello

Nauta Serie C

Nauta serie C. Prodotti potenti, ovunque vuoi: 
I Nauta 01C e Nauta 02C sono notebook dalle prestazioni sorprendenti, scocca esterna in 

lega di alluminio, batteria di lunga durata, dal sorprendente design slim “total black”.

Condividi 
informazioni 
in maniera 
smart.

Utilizza lo 
shortcut Fn+R 
per ruotare 
le immagini 
verso il tuo 
interlocutore 
e presentare i 
tuoi progetti

Regola l’apertura del tuo display 
fino ad un angolo di 180°.
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 Notebook  Si Computer  - Nauta 01w Pro

Dettagli nitidi e colori brillanti per immagini più realistiche.
la frequenza di aggiornamento a 144Hz e i bassi tempi di risposta garantiscono le 

migliori prestazioni possibili, per immagini in movimento fluide.

I colori prendono vita
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Nauta 01W PRO

Processore Intel Core i7-9750H - Dual Core - 1.1 GHz
Memoria Standard 4 GB DDR-4 SODIMM 2666MHz

Hard Disk 1 x M.2 2280 oppure 1 x SSD SATA

Display 15.6” FHD IPS (1920x1080px), Antiriflesso, 250 nits

Por te USB 1x USB 2.0 - 1x USB 3.0 - 1x USB Type C

Por te HDMI - RJ-45 LAN - DC-in jack - combo Audio jack Microfono/Cuffie
Scheda Video Intel UHD Graphics

Audio Audio ad alta definizione con microfono e due altoparlanti incorporati
Webcam 1.0 Megapixel

Scheda di rete Intel Gigabit 10/100/1000 Mbps
Wireless Intel Wifi 80211 ac + Bluetooth 4.2 LE

Card Reader Formato micro-SD, SDHC, SDXC
Accessori di serie Alimentatore esterno

Peso 1,6 Kg
Sistema Operativo Windows 10 / Windows 11

Garanzia 24 mesi (on center)

Nauta 01W PRO
Display 15,6”Modello



 Notebook  Si Computer  - Nauta Serie E

I Nauta della serie E uniscono affidabilità e vantaggi insuperabili.
Sono la scelta ideale per il mondo Educational: perfetti per assistere studenti,

professori e istituti scolastici.
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Nauta Serie E

Processore Intel Celeron N4000 - Dual Core - 1.1 GHz
Memoria Standard 4 GB DDR-4 SODIMM 2666MHz

Hard Disk M.2 2280, SATA/PCIe NVMe

Display 15.6” FHD IPS (1920x1080px), Antiriflesso, 250 nits

Por te USB 1x USB 2.0 - 1x USB 3.0 - 1x USB Type C

Por te HDMI - RJ-45 LAN - DC-in jack - combo Audio jack Microfono/Cuffie
Scheda Video Intel UHD Graphics

Audio Audio ad alta definizione con microfono e due altoparlanti incorporati
Webcam 1.0 Megapixel

Scheda di rete Gigabit 10/100/1000 Mbps
Wireless Intel Wifi 80211 ac + Bluetooth 4.2 LE

Card Reader Formato micro-SD, SDHC, SDXC
Accessori di serie Alimentatore esterno

Peso 1,6 Kg
Sistema Operativo Windows 10 / Windows 11

Garanzia 24 mesi (on center)

Nauta 01E
Display 15,6”Modello



 Tablet  Android, Chromebook & Apple

Accedi alla 
fotocamera 
del telefono ed 
inquadra il  
QR CODE

Un esempio tangibile di tale cambiamento, è 
l’evoluzione tecnologica esponenziale dei ultimi anni. 
Una crescita che è sempre in costante evoluzione per 
dare sempre il meglio a studenti e lavoratori...

Tieniti sempre 
aggiornato sugli 
ultimi modelli 
disponibili sul sito 
del web.

Ammira e scegli 
tra i prodotti più 
innovativi e di i 
modelli nuovi 
aggiornati e 
adatti alle tue 
esigenze!

Il mondo digitale è sempre 
in costante cambiamento.
L’innovazione consente di creare soluzioni che 
aiutano le aziende e le scuole di stare “al passo 

con i tempi”, migliorando al contempo le 
modalità e l’organizzazione del lavoro.

1

2

3Scansionami!
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TABLET



 Tablet  Android, Chromebook & Apple

Dai un’occhiata anche agli altri prodotti Chrome OS ed Apple.

Tablet pronti per l’uso in classe. 
Incrementano l’apprendimento

e la creatività.

Libera la tua creatività! Esplora le 
molteplici possibilità  dei Tablet 

versatili Apple. 

Dispositivi Tablet per le famiglie, 
ottimi per l’ambito Educational

e per l’intrattenimento.

Scansionami! Scansionami! Scansionami!
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 Lim & Accessori  Lim Luxiboard 10 Touch & Wacebo Touchboard
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Disponibile con COPPIA CASSE 
ACUSTICHE 20W+20W

RMS INTEGRATE. 
GARANZIA 5 ANNI ON CENTER

Modello TCB-32T90 TCB-32T96
Area Totale 88.9” 96.8”

Super ficie Acciaio - ceramica

Tecnologia Sensori LED Infrarossi

Multitouch 32 tocchi contemporanei
Multigesture Possibilità di input simultanei con 

utilizzo di diversi dispositivi quali 
penna / dita / oggetti

Risoluzione 72000x72000

Tasti hardware
di scelta rapida

2 fasce laterali da 20 tasti ciascuna
per un totale di 40 tasti

Dotazione 
di base

1 Vassoio portapenne, 1 cavo usb, 
1 Vassoio portapenne, 3 penne, 
1 asta telescopica, 1 cancellino, 
Licenza Software collaborativo 

Autore Oktopus powered by 
WACEBO (1Teacher + 5Student)

Modello LIWB88IR10APEK
Area Totale 88” (16:10) 

Super ficie ACCIAIO PRE-VERNICIATO OPACO 
MAGNETICA

Tecnologia Sensori LED Infrarossi

Multitouch 10 tocchi contemporanei
Multigesture Possibilità di input simultanei

con utilizzo di diversi dispositivi
quali penna /dita/oggetti

Risoluzione 2000x72000

Dotazione
di base 15 tasti laterali che danno accesso 

rapido alle funzioni più utilizzate,
2 penne passive, vassoio porta 

penne e staffe di supporto a parete 
incluse. 

Touchboard - Lim 
Professionale

10 Touch - Lim 
Professionale

LIM - Lavagne Interattive Multimediali



 Lim & Accessori  Lavagna Magnetica Helgi
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Decor - Lavagna 
Magnetica Helgi

10 Touch - Lim 
Luxiboard

Touchboard - Lim 
Wacebo

Accessori

88”

95”

Lavagne  Magnetiche Helgi Decor  
Lavagna Magnetica per videoproiezione e scrittura con pennarelli 
a secco

Dimensioni 88”
192x120 cm

95”
240x120 cm

Formato 16:10 16:9

Materiale 
Superficie

acciaio smaltato

Colore Bianco Opaco

Dotazione di base Pennarelli a secco

Garanzia 25 anni sulla superficie



 Lim & Accessori  Soundbar Per Lim
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SOUNDBAR

SB-62D: Il perfetto equilibrio tra performance e dimensioni

Modello Soundbar SB-62D
Potenza Totale 62Watt (THD + N=10% 1Khz)

Risposta in Frequenza 60 – 20KHz

Rappor to S/N ≥80dB

Tweeter 2x Tweeter da1” 

Woofer 2x driver da 3” con Bass Reflex

Ingressi 2 ingressi RCA Stereo separati

Dimensioni L 62 (63,5 con pulsanti) x P 12 x 10 cm

Dotazione di base Include due asole metalliche per l’installazione a muro

Nonostante il piccolo ingombro di solo 62cm di larghezza (63,5cm inclusi i pulsanti) l’SB-62D è in grado di 
sviluppare una notevole energia acustica mantenendo un suono sempre molto pulito. I cavi Audio e il cavo 
per l’Alimentazione sono lunghi 5mt per agevolare l’installazione evitando l’ausilio di prolunghe.

Il cabinet in legno MDF racchiude al suo interno due camere separate: le due camere centrali sono “Camere 
Acustiche Separate” che contengono i driver, la camera più esterna funge da cassa armonica per enfatizzare le 
frequenze medie e i bassi.

Questa configurazione consente di ottenere una perfetta stereofonia ed un’ottima resa nella riproduzione di 
musica e parlato rendendo l’SB-62D ideale per un utilizzo all’interno di aule didattiche, sale conferenze, etc.

Sistema audio 
stereofonico
amplificato 

Semplice 
da utilizzare

Soundbar
in Legno MDF



 Lim & Accessori  P-case & Casse Acustiche Preamplificate

Codice: P-CASE_PR+
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Codice: HLGRT606W

CASSE ACUSTICHE PREAMPLIFICATE
Sistema audio dal design elegante caratterizzato dal case in 
legno di colore bianco e da un suono pieno e brillante, ideale 
per l’utilizzo con LIM, dotato trasformatore integrato, controlli 
per bassi, alti e volume per una resa sonora coinvolgente.

Potenza Totale 100 W RMS

Alimentatore Integrato

Materiale Cassa Legno

Colore Bianco

Dotazione
di base

Completo di cavi e connettori.
Include staffe per l’installazione a 

parete

P-CASE

Ripiano con discesa frizionata servoassistita 
grazie all’ausilio di due pistoni a gas installati 
lateralmente, per l’apertura del vano superiore 
in totale sicurezza.

Struttura in ferro verniciata con polveri epossidi-che, 
spessore 1,5 mm | 

Serrature con 2 chiavi tubolari a cifratura variabile 
certificate TÜV. Predisposizione per due lucchetti (forniti in 
dotazione) per maggiore sicurezza| 

Presa multipla integrata con 4 punti di alimentazione, 
interruttore di stacco delle prese di corrente e cavo unico 
da 5m in dotazione

Dimensioni esterne
LxPxH 600x130x600mm.

Ideale per 
notebook con 
monitor
fino a 19”. 
Colore bianco

Box per notebook p-case modello Premium Plus

Vano inferiore per il posizionamento dell’alimentatore 
ed il passaggio dei cavi di collegamento



 Carrelli Ricarica Notebook  Teachbus Six

Unità di ricarica realizzata su 3 livelli da 12 
dispositivi per ripiano (36 dispositivi in totale)

CARRELLI DI RICARICA
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IL NUOVO TEACHBUS SIX È DOTATO DI UNA PORTA ANTERIORE E 
POSTERIORE CON SISTEMA DI CHIUSURA IN SICUREZZA A CHIAVE 
UNIVOCA PER L’ACCESSO AL VANO DEI DISPOSITIVI E AL VANO DI 
RICARICA

ANTA ANTERIORE APRIBILE A 270° CON SERRATURA “ SPINGI-APRI“

È DOTATO DI RUOTE CON FRENO E UN’IMPUGNATURA ERGONOMICA 
CHE RENDE AGEVOLE LO SPOSTAMENTO DELL’INTERA UNITÀ.

ALLOGGIAMENTO PER PORTA RJ45 CHE PERMETTE LA 
CONNESSIONE IN RETE DEL NUOVO SMART POWER MANAGEMENT

SYSTEM CONFIGURABILE TRAMITE MOBILE APPLICATION OLTRE CHE 
DA DISPLAY (NON INCLUSO).

TeachBus Six Comparto posteriore

Materiale costruttivo Metallo con manico in ABS / metallo
Tensione in ingresso AC 100-240V

Tensione in uscita AC 100-240V
Carico Massimo 2500W – 10A

Alloggiamenti 3 x 12 (36 totali) 
Barre di alimentazione 4 incluse

Gruppo di ventilazione forzata 
dell’aria 1 incluso

Power Management System 1 incluso per la gestione temporizzata
di 3 cicli diversi di ricarica

Divisori in ABS Plastica rigida con passacavi

698 mm

10
0

7 
m

m

TeachBus Six - Unità 
mobili di ricarica



 Carrelli Ricarica Notebook  Teachbus Twelve

Vano anteriore per l’inserimento
di n. 12 dispositivi

Led di verifica attività ( Unità in 
ricarica/Unità ricaricata )

Serratura a combinazione 
numerica anteriore
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Sistema di ricarica da tavolo impilabile
per il trasporto e la ricarica in sicurezza di tablet

Vano posteriore con 
connessione dei cavi USB

UNITÀ DA TAVOLO (IMPILABILE) DI RICARICA/CONSERVAZIONE PER 12 TABLET

MANIGLIE LATERALI PER FACILITARE IL TRASPORTO E/O LA MOVIMENTAZIONE.

DOTATO DI UNA PORTA ANTERIORE PER L’INSERIMENTO DEI DISPOSITIVI CON 
SERRATURA A COMBINAZIONE NUMERICA E DI UNA PORTA POSTERIORE CON 
SISTEMA DI CHIUSURA IN SICUREZZA A CHIAVE UNIVOCA PER L’ACCESSO AL VANO DI 
CONNESSIONE DEI CAVI USB

DOTATO DI UN INDICATORE LED SULLA PARTE ANTERIORE PER VERIFICARE 
L’ATTIVITÀ

DIVISORI IN ABS PLASTICA RIGIDA CON FERMACAVI/PASSACAVI

FERITOIE PER LA CIRCOLAZIONE NATURALE DELL’ARIA ALL’INTERNO DEL SISTEMA.

438.5  mm465  mm

37
6 

 

MATERIALE 
COSTRUTTIVO

Metallo

COLORE
STRUTTURA

Nero

MATERIALE
MANIGLIE

ABS / Metallo

COLORE
MANIGLIE

Bianco

TeachBus Twelve - Sistema 
di ricarica da tavolo



Grazie alla nostra consolidata esperienza siamo in 
grado di offrire la progettazione di nuovi spazi per 
l’apprendimento di ambienti di grandi dimensioni, 
con schermi di proiezione, videoproiettori di sala, 
sistemi per video conferenze e digital signage.



Le scuole stanno incominciando ad utilizzare 
nuove metodologie di collaborazione e spazi 
lavorativi meno formali e rigorosi di quelli 
che conosciamo tutti.

Personalizzazione di interni e scelta accurata di ogni oggetto che li 
circonda, attenzione all’innovazione e al design, la rivoluzione degli 
spazi riguarda tutti gli spazi di un edificio. 

Sottoscala, corridoi, spazi indoor vengono coinvolti nella 
trasformazione da semplice edificio a entità sociale.

Verso nuove 
metodologie

di collaborazione
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 Sala Docenti  Approfondimento
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La sala professori 
è uno spazio necessario per un regolare svolgimento del lavoro 
nella scuola. Rappresenta un luogo di incontro tra colleghi, ma 
anche di raccoglimento, un posto pensato per chi lavora a scuola 
e deve farlo con impegno e competenza. 

Sala 
Docenti

114 114



 Sala Docenti  Approfondimento
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Un ambiente che deve mantenere un 
aspetto il più possibile informale nel 
quale gli insegnanti possano trovare 
anche momenti di

elax e di studio individuale con la presenza, 
se lo spazio lo permette, di angoli food e 
postazioni singole oltre ovviamente a spazi 
personali di conservazione.

spazi relax
R
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 Corridoi & Aree Comuni  Approfondimento
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I corridoi, gli ingressi, le scale, 
i refettori, gli spogliatoi sono 
degli spazi interposti tra il 
mondo esterno e ciò che 

attende gli alunni all’interno, 
ovvero l’apprendimento e le sfide 
quotidiane.

 I mondi di mezzo vengono spesso 
considerati poco interessanti 
e vengono perciò in gran parte 
ignorati, ma in realtà...

“Solo metà dell’apprendimento si svolge nelle aule,
l’altra metà – quella sulla vita e sui rapporti interpersonali – 

accade proprio negli spazi di mezzo,“  Ana Kosi

Oggi si tende a privilegiare lo svolgimento delle lezioni all’aperto, valorizzando lo spazio esterno 
quale occasione alternativa di apprendimento. I mondi di mezzo, come corridoi, refettorio e 

auditorium possono trasformarsi in un palcoscenico della vita. 

Corridoi
& Aree Comuni 
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 Corridoi & Aree Comuni  Approfondimento
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n corridoio può 
trasformarsi in un 
luogo d’incontro, 
dove potersi sedere, 
pensare, scambiare   
facilmente U

materiali con 
compagni, docenti 
e amministrazione, 
nonché la possibilità 
di noleggiare 
spazi dedicati, in 
maniera tale da 
responsabilizzare gli 
studenti stessi.

In gioco c’è la soddisfazione dei ragazzi
di frequentare la scuola, la loro sensibilità

verso l’ambiente in cui vivono. 

Si cerca in questo modo di dare 
forma a spazi nuovi, dei punti 
di incontro dove si possono 
incominciare dei discorsi.

Riqualificare tutti quegli spazi 
comuni che possono essere 
anche nicchie, stanze o angoli 
dimenticati, e collocarvi delle 
soluzioni per dare modo agli 
alunni di stare in compagnia 
e ad i funzionari della scuola 
di vivere e gestire gli spazi 
liberamente.
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l’importanza 
delle biblioteche 
è innegabile: 

sono luoghi di incontro 
e di conoscenza, di 
studio, ma anche di 
svago e soprattutto 

sono luoghi 
democratici, dove 
chiunque può 
accedere ai libri e 
alla lettura e ai suoi 
benefici. 

onostante la 
digitalizzazione, il 
valore pedagogico 
delle biblioteche si 
mantiene inalterato 
perché il loro n

Biblioteca  & Sala Lettura
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obiettivo è costituito 
dall’insegnamento e 
dall’apprendimento 
e rappresentano 
qualcosa di più di 
un semplice spazio 
nel quale leggere: 

sono un luogo accessibile e inclusivo, promuovono la diversità 
culturale e i valori di tolleranza, pace e rispetto.
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Quando si entra in una scuola, nella maggior 
parte dei casi, la prima persona con la quale 
si interagisce è quella dedita alle attività di 
front desk o più comunemente di reception.

Anche se molte volte si dà per scontato, la 
sala di ricezione riveste un ruolo piuttosto 
importante e strategico. 
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Tali zone,  non devono essere intese come qualcosa di 
passivo, bensì come punti informativi e polifunzionale 
in un’ottica di riutilizzo degli spazi esterni alla 
classica aula/sala riunioni, nel caso di un’azienda

Un biglietto da visita della scuola ed in quanto
tale da presentare in una certa maniera in un contesto 
fluido e pulito dove di solito, spazi permettendo, si 
affianca una zona dedicata all’attesa. 
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TOTEM
(Digital Signage)

Totem

Da sempre mettiamo la 
nostra esperienza, 
consolidata negli anni, 
al vostro servizio.

La tecnologia 
migliore è 
quella che non 
si vede.  
I sensi delle persone 
sono costantemente 
stimolati dai nuovi 

media, un fattore 
che aumenta 

Siamo in grado di offrirvi le 
migliori soluzioni e guidarvi nella 

scelta dei migliori processori e 
sistemi di connettività, gli schermi più 
affidabili adatti alle vostre esigenze, 
sia che siate un azienda o una scuola. 

la necessità di comunicare al meglio le informazioni e di dare 
priorità a quelle più urgenti in base alle necessità di 
ciascuno. 
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Totem

Da sempre mettiamo la 
nostra esperienza, 
consolidata negli anni, 
al vostro servizio.

La tecnologia 
migliore è 
quella che non 
si vede.  
I sensi delle persone 
sono costantemente 
stimolati dai nuovi 

media, un fattore 
che aumenta 

Siamo in grado di offrirvi le 
migliori soluzioni e guidarvi nella 

scelta dei migliori processori e 
sistemi di connettività, gli schermi più 
affidabili adatti alle vostre esigenze, 
sia che siate un azienda o una scuola. 

la necessità di comunicare al meglio le informazioni e di dare 
priorità a quelle più urgenti in base alle necessità di 
ciascuno. 
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Se un tempo la figura della segreteria amministrativa 
era circoscritta unicamente ad attività operative, oggi 
possiamo dire che responsabilità e impegni si sono 
ampliati, fino a comprendere anche scelte determinanti 
per il benessere della scuola e dei suoi collaboratori. 
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Collaborazione, lavoro di squadra e confronto costante...
Collaborazione, lavoro di squadra e confronto costante sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono 
a dare vita ad un ambiente di lavoro sano e stimolante che promuova benessere e supporti la gente che ci 
lavora a sviluppare un’attitudine rivolta alla cooperazione.

n tali uffici si ha un ruolo di 
controllo delle dinamiche 
dell’organizzazione, dei 
rapporti con gli alunni e 
i docenti ed in generale 
di tutte quelle procedure 
fondamentali allo 
svolgimento quotidiano   
della vita della scuola. 
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Cattedra 
Multimediale

2 Formati 
Disponibili
1800x800 mm
o 1600x800 mm

Pannelli in metallo verniciato 
a polveri epossidiche in tinta o 
bilaminato melaminico

Apertura con pistoni e ribalta con chiusura a chiave a scomparsa
Il sistema prevede il posizionamento automatico del notebook (o tastiera e mouse) al 
medesimo livello del piano cattedra quando si apre la botola ed è composto da una cassetta 
di sicurezza ad incasso con coperchio in legno con predisposizione per montaggio staffa 
per Monitor da 17” a 23”. 

POSIZIONE APERTA

POSIZIONE CHIUSA

Alloggiamento
A scomparsa
per Notebook o Monitor 

Cattedra multimediale con struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche

Piano in bilaminato melaminico 
risbordato con foro decentrato destro 
o sinistro (a scelta del cliente) tale da 
mantenere libera la visuale del docente

Predisposizione per passaggio cavi 
all’interno della struttura della cattedra. La 
cattedra multimediale Helgi è conforme Dlgs 
626. e conforme L. 81/2008.

72
0

m
m

CATTEDRA MULTIMEDIALE CON PANNELLI LATERALI E FRONTALI IN METALLO VERNICIATO

CATTEDRA MULTIMEDIALE CON PANNELLI LATERALI E FRONTALI IN BILAMINATO MELAMINICO

ACCESSORI CATTEDRA MULTIMEDIALE

CASS.CATT. 2CSP

CASS.CATT. 3CPA
SUPP.CPU.CATT

STAFF.MON.CATT

Cassettiera sospesa per cattedra multimediale composta da 2 cassetti ed un vano giorno con chiusura a chiave 
(fornita in dotazione) e apposite staffette di fissaggio sotto-piano (fornite in dotazione). Nelle cattedre è già presente 
la predisposizione per il montaggio, è quindi possibile montarla anche in un secondo momento.

Cassettiera su ruote composta da 3 cassetti con ruote piroettanti e chiusura a chiave (fornita in dotazione)

Mensola porta CPU completa di viteria e cintino in nylon mm 17x2 con ganci

Staffa per fissaggio monitor al coperchio della botola a scomparsa. Vesa da 17” a 23”. Ingombro massimo del monitor 
LxHxP 55x29x2,5 cm

CATT.M/M_180/L
CATT.M/M_160/L

Cattedra multimediale Formato 1800x800 mm

Cattedra multimediale Formato 1600x800 mm

CATT.M/M_180
CATT.M/M_160

Cattedra multimediale Formato 1800x800 mm

Cattedra multimediale Formato 1600x800 mm
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Scrivania
Panel System & Bridge

Bridge System Dattilo Bridge
Sospeso

Cassettiera su Ruote
3 cassetti

Panel System Dattilo Sospeso

AG_PA.0154

AG_PA.0155

AG_PA.0156

AG_PA.0180

AG_PA.0181

AG_PA.0154

AG_PA.0155

AG_PA.0156

COLORI DISPONIBILI PIANO

COLORI DISPONIBILI STRUTTURA

AG_PA.0154

AG_PA.0155

AG_PA.0156

DESCRIZIONE
Piano, traversa e fianchi in legno 
melaminico con bordi perimetrali in abs 
spessore 20mm.

DESCRIZIONE
Piano con piano in legno melaminico con struttura 
metallica spessore 18mm con gambe di sezione 
70x30cm. Optional foro passacavi.

42x56x51 cmAG_UN2603

160x80x73 cm

180x80x73 cm

200x80x73 cm

160x80x73 cm

180x80x73 cm

200x80x73 cm

160x80x73 cm

180x80x73 cm

200x80x73 cm

100x60x73 cm

120x80x73 cm

BIANCO (BI)

GRIGIO (GR)

NOCE CHIARO (NC)

ROVERE CHIARO (RC)

BIANCO (BI) GRIGIO (GR)

NOCE SCURO (NS)

OLMO CHIARO (OC)

OLMO SCURO (OS)

ROVERE TABACCO (RT)
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Le sedie Globe, Q-3 e Look sono articoli realizzati in italia da azienda certificata nel pieno 
rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali utilizzati sono separabili e riciclabili. 

ISO 9001 (Sistema Qualità) - ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza)

Alzo a gas per la regolazione della 
seduta (UNI 9084) con regolazione 
della tensione in funzione al peso 
dell’utilizzatore

Movimento (R4)
Sincronizzato

Inclinazione Regolabile 
di schienale/sedile prorzionalmente 
sincronizzata, con 5 posizioni di blocco (tra 
cui oscillante libero e posizione di lavoro) con 
Sistema Antishock

Altezza Dello 
Schienale Regolabile 
tramite sistema up-down

Schienale 
Sagomato con supporto 
lombare. Carter sotto sedile 
e dietro schienale in nylon nero

Braccioli regolabili 
in altezza

CONFORMITÀ PRODOTTO 
UNI EN 1335 PAR 1-2-3- di tipo B

AG_G103/B13
Sedia Operativa Globe

Movimento (R3) Sincronizzato
realizzata in acciaio verniciato nero

Schienale Autoportante 
in rete, struttura in nylon 
rinforzato, con supporto 
lombare regolabile in altezza

Alzo a gas per la regolazione della 
seduta (UNI 9084) con regolazione 
della tensione in funzione al peso 
dell’utilizzatore

Inclinazione Regolabile 
di schienale/sedile prorzionalmente sincronizzata, con 5 
posizioni di blocco (tra cui oscillante libero e posizione 
di lavoro) con Sistema Antishock

Braccioli (B13) di serie
in nylon nero regolabili in altezza

Sedile Anatomicamente 
Sagomato

CONFORMITÀ PRODOTTO 
UNI EN 1335 

PAR 1-2-3- di tipo A

AG_Q004/B13
Sedia Operativa Q3

L560xA1010/1100xP580 mm
Seduta 420/510 mm
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Sedia Multiuso
Look

VARIANTI & OPTIONAL SEDIA CONFERENZA LOOK

Colori polipropilene 
disponibili Arancio, Verde, 
Blu, Bordeaux, Grigio, Nero, 
Rosso

Colori polipropilene Auto 
estinguente classe di reazione 
al fuoco 1 Nero, Blu.

Sedia Conferenza Look con 
braccioli

AG_LP137N

* Sedile e schienale in faggio

* Scrittoio Ribaltabile 
Optional per tutte le versioni 
tavoletta

AG_LP138N 
Sedia Conferenza Look
con tavoletta scrittoio

* Tessuto o Simil Pelle  di sedile e 
schienale con imbottitura e rivestimento

Telaio in Tubo di Acciaio 
ovale 4 gambe 30x15mm

Verniciato Nero a polveri 
epossidiche con puntali 
antiscivolo

Schienale e Sedile 
anatomicamente sagomati 
in polipropilene rinforzato

CONFORMITÀ PRODOTTO
UNI EN 1728/00
UNI EN 1022/98

UNI EN 8585/84 

AG_LP136N 
Sedia Conferenza Look

540 560

4
80

80
0

135



Struttura Metallica 8/10
Realizzato con lamiera 
d’acciaio di prima scelta 
spessore 8/10 mm.

 Uffici Amministrativi  Armadi Metallici
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Armadi Metallico con ante battenti per ufficio

Dimensioni Disponibili:
cm. 100x45x200 (L.xP.H.)

Armadio metallico con ante scorrevoli
per ufficio con ripiani interni

AG_MT212SM
AG_MT215SM
AG_MT218SM

L120 X P45 X H200 cm

L150 X P45 X H200 cm

L180 X P45 X H200 cm

AG_MT210BT
AG_MT212BT

L100 X P45 X H200 cm

L120 X P45 X H200 cm

L’armadio ha un vano unico 
con 4 ripiani spostabili.

Struttura Metallica 8/10
Realizzato con lamiera 
d’acciaio di prima scelta 
spessore 8/10 mm.

Le ante sono dotate di 
Serratura tipo Yale

Maniglia ad Incasso 
in materiale antiurto.

Spessore Ripiani 
28 mm realizzati con 
pieghe perimetrali

L’armadio da 120 cm. ha un 
vano unico con 4 ripiani 
spostabili.

Dimensioni Disponibili:
cm. 120x45x200 (L.xP.H.)
cm. 150x45x200 (L.xP.H.)
cm. 180x45x200 (L.xP.H.)

Gli armadi da 150 e 180 cm hanno 
due vani, divisi da una tramezza 
verticale, con 4+4 ripiani spostabili.

Le ante sono dotate di 
Serratura tipo Yale

Maniglia ad Incasso 
in materiale antiurto.

AG_MT212SV
AG_MT215SV
AG_MT218SV

L120 X P45 X H200 cm con ante in vetro

L150 X P45 X H200 cm con ante in vetro

L180 X P45 X H200 cm con ante in vetro

Armadi 
Metallici
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L100 X P45 X H200 cm

L120 X P45 X H200 cm

Armadi di facile installazione
(serve un unico operatore per il montaggio)

Serrature dotate di chiave pieghevole ( ai fini anti-infortunistici ) in duplice copia 
ciascuna dotata di guscioi di protezione serratura in materiale plastico.

Il fianco è ricavato da lamiera piegata a C, nervata verso l’interno della struttura, 
su cui si ricava una cremagliera di asole per l’incastro di 4 ganci reggi-piani, 
posizionati i 4 angoli di ciascun piano.

I piani ( spessore 28 mm) sono realizzati con pieghe perimetrali che consentono 
l’alloggiamento delle cartelle sospese ad interasse 33cm.

Tutti i componenti si ricavano da lamiera di acciaio ( UNI 5866) e vengono 
assemblati ad incastro e fissati per mezzo di viti.

AG_MT212SV
AG_MT215SV
AG_MT218SV

L120 X P45 X H200 cm con ante in vetro

L150 X P45 X H200 cm con ante in vetro

L180 X P45 X H200 cm con ante in vetro
Armadio metallico con ante 
scorrevoli in vetro
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Ufficio 
Dirigenza L’ufficio direzionale è 

la stanza da lavoro 
di chi coordina 
le attività, dirige 
le operazioni e 
amministra gli affari, 

Poteri esecutivi & grandi 
responsabilità

all’interno di una scuola e quindi parliamo del 
dirigente scolastico che ha poteri esecutivi e 
grandi responsabilità.
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l modo in cui lo si arreda è 
estremamente soggettivo 
e dipende dall’immagine 
che la scuola e quindi 
colui/colei che la 
rappresenta, vuole dare 
di sé, nonché dal modo 
in cui il dirigente vuole 
presentarsi agli ospiti 
scegliendo l’arredo che 
esprime al meglio la sua 
professionalità e la sua 
autorevolezza.

I
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Robotica & SteamRobotica & Steam

Dalla teoria alla pratica. Strumenti di analisi, 
modellazione 3D, coding e robotica. Nel 
laboratorio si impara facendo e valgono le 
regole della “bottega dell’artigiano”: chi sa 
insegna a chi non sa.

Learning By Doing
Imparare Facendo



Robotica &
 Steam
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 Robotica Educativa & Conding  Approfondimento
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www.LiEduCo.it
Li.Edu.Co. è la Community dedicata agli insegnanti degli istituti di ogni 
ordine e grado, dall’infanzia all’università, sull’intero territorio nazionale.

...senza, tuttavia, perdere di vista l’importanza di 
raccogliere e diffondere materiale, opinioni e 
aggiornamenti di tipo generale nel campo della 
Robotica Educativa/STEAM e delle tecnologie 
per la didattica.

A chi si rivolge
Sei un docente, un dirigente scolastico o un 
animatore digitale che è affasciato dalla robotica 
educativa e dalle nuove tecnologie per la didattica, 
ma non sa esattamente come adattarle al proprio 
istituto ed alle proprie necessità?

Hai acquistato un prodotto e non sai come 
sfruttarne le potenzialità? All’interno della 
Community trovi tutto il necessario per sviluppare 
lezioni stimolanti, progetti innovativi e percorsi 
interdisciplinari guidati.

Sei un docente, un dirigente scolastico o un 
animatore digitale con la passione per la robotica? 

Vantaggi
A tutti i docenti iscritti si offre la possibilità di 

La Community di Li.Edu.Co. nasce con l’obiettivo di fornire tutto il materiale necessario 
all’introduzione ed utilizzo in classe delle soluzioni di Robotica Educativa in modo 
accessibile e dinamico... 

AVERE ACCESSO A MATERIALE DIDATTICO 
UNICO, FOCALIZZATO SUGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
FORNITI DAL MIUR

RICEVERE SUPPORTO PER POTER AFFRONTARE AL 
MEGLIO, E TRANQUILLAMENTE, QUALSIASI PERCORSO 
DURANTE LE LEZIONI IN CLASSE GRAZIE A
 VIDEOCORSI E TUTORIAL

INNUMEREVOLI SPUNTI IN OGNI MATERIA PREVISTA DAL 
PERCORSO CURRICULARE

RESTARE COSTANTEMENTE AGGIORNATI SU NOVITÀ, 
EVENTI, FIERE E INCONTRI DI FORMAZIONE

Qui puoi trovare tutto quello che fa per te per stimolare la 
fantasia. Accedi a tante risorse didattiche gratuite!

Approfondimento
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Utilizzando la robotica a scuola si può agevolare il 
raggiungimento, da parte dei bambini, di obiettivi 
prefissati in qualsiasi campo, anche in quello 
prosociale! Questo aspetto della robotica in ambito 
educativo è confermato anche da chi di robotica è 
esperto come produttori e docenti che già ne fanno 
uso in ambito scolastico. Infatti, secondo gli esperti...

...iniziando ad usare la robotica
con i bambini più piccoli,
essi sono naturalmente

guidati nel mondo
del coding e non solo.

Concetti come la cooperazione, annoverata anche 
tra gli obiettivi formativi del MIUR, il lavoro di gruppo 
e le abilità prosociali trovano valido supporto nella 
robotica educativa. 

Le abilità qui elencate potrebbero sembrare ininfluenti 
ad un primo sguardo ma sono, in realtà, uno strumento 
molto utile nella futura vita accademica, professionale 
e quotidiana dei bambini.

Robotica &
 Steam
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Approfondimento

Le 10 abilità che i bambini sviluppano usando i robot a scuola

1. Condivisione
Le attività che coinvolgono soluzioni di robotica educativa sono state sviluppate in modo che i bambini condividano tra loro il 
kit fornito. Devono fare i conti, infatti, con il fatto di non essere i soli a dover utilizzare il robot.

2. Partecipazione
Lo scopo dell’insegnante, durante la lezione, deve essere quello di spronare i bambini a provare, almeno una volta, a svolgere 
un certo compito anche se non hanno mai utilizzato un robot o non sanno come si usa un’applicazione. La maggior parte 
delle volte, la pratica è il fattore decisivo nell’apprendere qualcosa di nuovo – non la predisposizione.

3. Pazienza
Il lavoro di gruppo si basa fondamentalmente sulla pazienza. Lavorando in gruppo capita di non essere tutti 
d’accordo. Ma con pazienza e modi gentili, possono arrivare tutti all’obiettivo finale.

4. Seguire le istruzioni
Le regole possono essere noiose ma, se non si vogliono allevare piccoli anarchici, è sempre bene insegnare ai bambini che in 
molti casi le regole sono doverose e necessarie. Le attività svolte con soluzioni di robotica sono guidate da regole sensate e 
mirate come, ad esempio, attenersi alla missione e come trattare con cura il robot.

5. Ascolto
Il messaggio che l’insegnante deve dare è che le idee di tutti sono valide. Prima di intraprendere una missione, è bene 
incoraggiare i bambini a scegliere un percorso da compiere insieme. Inoltre, è utile fornire continuamente feedback in modo 
poi da incorporarli nei loro ulteriori sforzi.

6. Accettare le differenze
Opinioni e punti di vista diversi sono facili da respingere, ma in questo modo i bambini non riusciranno mai ad abbattere le barriere e costruire 
le basi per un lavoro cooperativo. Costruire e programmare un robot deve essere uno sforzo comune. Durante l’attività, l’insegnante deve 
chiedere ai bambini di considerare le idee altrui, le proprie ed altrui emozioni, essendo gentili e premurosi con gli altri piuttosto che cattivi.

7. Lodare gli altri
Se i bambini fanno bene, dobbiamo essere sicuri di dirglielo e dobbiamo incoraggiarli a fare altrettanto con i loro coetanei. 
Questo fa sentire meglio tutti e li spinge ad essere coraggiosi e curiosi.

8. Risolvere i conflitti
I conflitti, inevitabilmente, nasceranno ma devono essere risolti con calma ed attraverso la discussione, non con pugni e urla. 
L’insegnante deve guidare i bambini attraverso i loro diverbi finché non raggiungono una soluzione.

9 / 10. Aiutare & Rispettare gli altri
Il primo passo è quello di rispettare i loro punti di forza, i loro punti deboli, le opinioni e i suggerimenti che hanno da dare. Le attività proposte 
ai bambini dovrebbero lasciare il tempo necessario per raggiungere un obiettivo insieme, in cui i bambini cercano di completare un compito. 
Saranno naturalmente portati a rispettare le idee e i suggerimenti degli altri piuttosto che respingerli e insistere sui propri modi.

L’obiettivo finale dell’utilizzo di queste soluzioni è quello di trasformare i bambini in buoni cittadini. 
Quei cittadini che possono cooperare, parlare, discutere, vedere i punti di vista dell’altra persona e dare 
una mano quando è necessario. Chi avrebbe mai immaginato che il modo perfetto da cui iniziare il 
cammino verso una cittadinanza più consapevole, attiva e cooperante si basava su un piccolo robot?
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Imparare il Coding 
divertendosi!

Robo Wunderkind permette di sviluppare diverse competenze: 
non solo robotica, ma anche coding, problem-solving, creativtà, 
capacità analitiche e padronanza della tecnologia.

Robo Live permette di creare un’interfaccia per controllare a 
distanza il robot, in tempo reale. Grazie ad un design intuitivo e 
colorato, Il pannello di controllo è gestito tramite il drag-and-drop, 
rendendo estremamente facile impostare azioni come movimento, 
rotazione, suoni, lampeggiamenti etc.  
Robo Code , disponibile per iOS e Android, guida i bambini 
attraverso concetti complessi in modo semplice e giocoso.

EDUCATION KIT

STARTER KIT

ROBOTICA WUNDERKIND
ADVANCED KIT – UPGRADE

STRKIT

EDUKIT

RW1-ADV-001

LEGO 
COMPATIBILE

5 - 12
ANNI

FACILE
DA USARE

APPRENDIMENTO
& SVILUPPO 
COGNITIVO

MODULARE
INFINITE VARIAZIONI 
CON LO STESSO SET 

DI BLOCCHI

INCLUDE 
MATERIALE

PER DOCENTI

Robo wunderkid

ROBO LIVE
Età: 5+

ROBO CODE
Età: 6+

ROBO
BLOCKS
Età: 8+
(BASATA SU SCRATCH)
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Imparare il Coding 
divertendosi!

Fai un passo avanti con 
Coding+. Il set di 36 TagTiles 
aggiuntive permette di gestire 
parametri come tempo, velocità, 
distanza e direzione. Seguendo 
le guide per il docente incluse nel 
pacchetto, gli studenti potranno 
prendere confidenza con principi 
di programmazione come funzioni, 
subroutine e loops (età: 4+)

Robotica Kubo Coding Kit Single Pack (2 Studenti) - Ideale per due studenti, il Coding Kit - Single Set include 1 robot comprensivo di 
cavo di alimentazione (cod. 9001), 1 Coding TagTile box (cod. 10101), 1 mappa attività ed 1 master copy che i docenti e gli studenti 
possono utilizzare per creare le proprie attività (cod. 10502).

Robotica Kubo Coding Kit 4 Pack (8 Studenti) - Ideale fino ad otto studenti, il Coding Kit - 4 pack include un set di 4 robot (cod. 9002), 
un set di 4 Coding TagTile box (cod. 410101), 5 mappe attività ed 1 master copy che i docenti e gli studenti possono utilizzare per 
creare le proprie attività (cod. 10501) ed 1 cavo di alimentazione per multi-charger box (cod. 9021).

Robotica Kubo Coding+ TagTile - Il kit KUBO Coding+ comprende 36 tessere TagTile custodite in una pratica scatola. Le 
tessere offrono una vasta gamma di comandi supplementari, tra cui variazione della distanza, della direzione, della velocità 
e del tempo. Il kit KUBO Coding+ vi permette di affrontare tecniche di programmazione sempre più complesse. Introducendo 
i concetti in modo semplice e graduale, i vostri alunni acquisiranno la fiducia necessaria per sperimentare ed esplorare le 
infinite possibilità di programmazione offerte da KUBO.

Robotica Kubo Coding++ TagTile - Il kit KUBO Coding++ comprende 40 tessere TagTile aggiuntive, utili per espandere il Kubo 
Coding Set base. Il contenuto del kit offre una vasta gamma di comandi supplementari, tra cui variabili, condizioni ed eventi. 
Il kit KUBO Coding++ permette di affrontare tecniche di programmazione sempre più complesse. Introducendo i concetti 
in modo semplice e graduale, i vostri alunni acquisiranno la fiducia necessaria per sperimentare ed esplorare le infinite 
possibilità di programmazione offerte da KUBO.

Programmare è facile 
come fare un puzzle!

KUBO, il robot plug-and-learn per alunni da 4 a 10 anni
KUBO è una soluzione semplice e intuitiva, basata sull’esclusivo sistema TagTile®, che 
insegna ai bambini a programmare prima ancora che siano in grado di leggere 
e scrivere. Il linguaggio di programmazione di KUBO è pensato come un puzzle  
tangibile, intuitivo e assolutamente slegato da qualsiasi computer o dispositivo.

Diventa un programmatore 
esperto con Coding++.  Il nuovo 
set di TagTiles Coding++ completa 
la serie di tessere necessaria per 
introdurre in classe tutti i concetti 
basi della programmazione, sempre 
senza l’impiego di alcun tablet o 
computer. Il set include 43 TagTiles 
relative ai concetti di condizione, 
variabile ed evento (età: 6+)

Le mattonelle TagTile possono essere combinate in sequenze e percorsi 
diversi per creare stringhe di codice sempre più complesse via via che gli 
alunni acquisiscono nuove competenze o affinano abilità latenti. KUBO 
non richiede particolari competenze in materia di coding o 
robotica, e la sua flessibilità lo rende adatto a numerose 
materie come, ad esempio, musica, 
matematica ed italiano.

KU-SET 1PK

KU-SET 4PK

10102

10103
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Thinkering e Coding

Nessun controller centrale! Il Plezmo Core Kit si compone di moduli wireless 
indipendenti fra loro, che possono essere utilizzati singolarmente o in abbinamento con altri 
moduli per realizzare i progetti più diversi.  Con un unico Core Kit possono dunque lavorare 
diversi gruppi di studenti e si possono realizzare più progetti in contemporanea!

Plezmo offre un simulatore che consente di realizzare ogni tipo di progetto con Plezmo 
Elements virtuali: in fase di scrittura e verifica del codice non serve avere a disposizione i 
moduli wireless! Questo consente agli studenti, per esempio, di lavorare a casa utilizzando 
solo la App oppure a gruppi di studenti più numerosi di condividere lo stesso Core Kit

La funzione “App Design” consente di disegnare e realizzare vere e proprie App che  possono 
interagire con i Plezmo Elements… esattamente come avviene nel mondo reale!

Plezmo Application
Con la Plezmo App è facile realizzare ogni idea: il linguaggio basato 
su Scratch è immediato e intuitivo. Inoltre, grazie al simulatore 
incluso nell’applicazione, è possibile testare il proprio codice anche 
senza i Plezmo Elements: non serve avere i moduli a portata di 
mano per iniziare a programmare! Ma non è tutto: con la Plezmo 
Application si possono realizzare interfacce di controllo per vere e 
proprie App, in maniera semplice, immediata e divertente! 

Plezmo Story Kits
Non solo coding, ma tinkering! Gli Story Kit sono delle schede in 
cartone pretagliato che possono essere utilizzate per costruire 
diversi tipi di modelli, resi interattivi dai Plezmo Elements che vi 
vengono abbinati. Ogni Story Kit propone un diverso progetto 

e consente di esercitare – con materiali semplici e di uso comune - 
anche quelle abilità manuali e multisensoriali spesso lontane dal 
mondo digitale.

Plezmo Community
La community supporta i docenti con una vastissima offerta di idee, 
progetti, esempi di lezioni e di programmi costruiti con il Plezmo Core 
Kit: tutto questo materiale è subito accessibile nella Plezmo App!

Plezmo Elements
I Plezmo Elements sono moduli indipendenti intelligenti: ognuno ha 
una funzione specifica e può essere controllato e programmato in 
maniera indipendente, via wireless. Non serve un controller centrale! 
Ogni elemento è ricaricabile grazie alla pratica base, è leggero e 
resistente e può essere facilmente utilizzato in qualsiasi progetto, 
senza limiti!

8 Plezmo Elements (2 motori, 1 sensore di colore, 1 sensore di distanza, 1 sensore di movimento, 1 LED multicolore, 1 display, 
1 speaker), 1 base di ricarica, 8 supporti magnetici per Plezmo Elements per il loro utilizzo all’interno dei progetti (adattatore 
per mattoncini Lego, per wearable, per velcro, ecc.), 1 Story Kit (15 schede per la costruzione di 12 diversi progetti, 2 ruote in 
schiuma, 1 ruota a sfera, elastici e supporti in biadesivo, sticker colorati), 1 licenza perpetua Plezmo EDU Software License per 
l’uso della Plezmo App, 1 dongle Bluetooth USB, l’accesso gratuito alla community (più di 100 ore di lezioni con Plezmo).

Licenza perpetua Plezmo EDU aggiuntiva per l’uso della Plezmo App. La Plezmo App include il simulatore che consente 
di realizzare ogni tipo di progetto con Plezmo Elements virtuali: in fase di scrittura e verifica del codice non serve avere a 
disposizione i Plezmo Elements! Questo consente a più gruppi di studenti di condividere lo stesso Core Kit, lavorando anche 
su progetti diversi. La licenza include anche nr. 1 Adattatore Wireless GRATUITO che consente di connettere fino a 15 Plezmo 
Elements su qualsiasi computer, indipendentemente dalle sue specifiche tecniche. Nr. 1 Licenza Software EDU completa di 
Adattatore Wireless è già inclusa nel Plezmo Core Kit.

15 schede per la realizzazione di 12 diversi progetti, oltre ai consumabili necessari per realizzarli al meglio: 2 ruote in schiuma, 
1 ruota a sfera, elastici e supporti in biadesivo, sticker colorati. Nr. 1 Plezmo Story Kit è già incluso nel Plezmo Core Kit.

15 schede per la realizzazione di 12 diversi progetti, oltre ai consumabili necessari per realizzarli al meglio: 2 ruote in schiuma, 
1 ruota a sfera, elastici e supporti in biadesivo, sticker colorati. Nr. 1 Plezmo Story Kit è già incluso nel Plezmo Core Kit.

PLZKITCORE

COLORI LUCE MOVIMENTO MOTORI MUSICA

MODELLI DISPONIBILI

DISTANZADISPLAY

PLZSTRYCORE

PLZSFTEDUFULL

PLZBLEADPTR
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Programmare Edison è facile! Basta usare il cavo EdComm incluso nella confezione per collegare il robot al computer 
usando l’uscita audio mini jack. Non è necessario installare nessun software specifico. I tre software Edison, 
completamente gratuiti, permettono agli alunni di impostare le azioni e di farle eseguire dal robot.

EDP001 Robotica Edison Robot V2.0 - Edison V2.0 Robot, completo di sensori integrati e cavo EdComm.

Robotica Edison Cavi Edcomm Kit (10 Pz) - Contiene 10 cavi EdComm di scorta.

Robotica Edison Edcreate Kit - Kit di espansione per il Robot Edison, contenente 115 pezzi tra cui mattoncini, ingranaggi, ruote, ecc. 
Può essere utilizzato per comple-tare 5 progetti EdBuild proposti oltre ad un infinito numero di altri progetti STEAM ideati dal docente.

ELP001

EKP001
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Coding e robotica per tutti
dai 4 ai 16 anni

Il robot programmabile Edison è una risorsa STEM completa 
per insegnare coding e robotica ad alunni dai 4 ai 16 anni.
Facile da utilizzare - anche senza esperienza in materia di programmazione - Edison offre uno 
straordinario rapporto qualità/prezzo ed è corredato da un’ampia libreria di lezioni e attività precompilate 
scaricabili gratuitamente.

Edison può: reagire ad input luminosi e/o sonori, seguire linee ed 
evitare gli ostacoli, leggere codici a barre, comunicare con altri 
robot Edison.

Kit EdCreate, un pacchetto di espansione che contiene 115 pezzi tra 
cui ingranaggi, ganci, cinghie e molto altro!

Con il Kit EdCreate, Edison diventa la base per 
un incredibile numero di progetti STEAM in cui 
è possibile addirittura collegare due o più 
robot insieme!

LEGO
COMPATIBILE

FACILE
DA USARE

INCLUDE MATERIALE
PER DOCENTI

TELECOMANDO E 
CODICI A BARRE
Età: 4+ con il supporto 
di un adulto

EdBlocks
Linguaggio 
grafico
Età: 7+

EdScratch
Linguaggio basato 
su Scratch
Età: 10+

EdPy
Linguaggio 
basato su Python
Età: 13+
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Krypton 0 Il kit contiene 409 componenti, controller programmabile, 2 motori piccoli, 1 sensore di scala di grigi, 1 
sensore di tocco, 6 batterie AA, 4 Programming Apps per dispositivi mobili Android e iOS e due applicazioni per Pc 
Windows: Abilix Chart e Abilix Scratch.

Krypton 1 Il kit contiene 709 componenti, controller programmabile, 2 motori piccoli, 2 sensori di scala di grigi, 1 
sensore di tocco, 1 sensore di colore, 1 sensore ad ultrasuoni, 6 batterie AA, 4 Programming Apps per dispositivi mobili 
Android e iOS e due applicazioni per Pc Windows: Abilix Chart e Abilix Scratch.

Krypton 3 Il kit contiene 397 componenti, controller programmabile 1.3GHZ con touch screen e batteria al Litio 
ricaricabile, 5 sensori (giroscopio, bussola, microfono, 2 sensori di posizione), 2 motori piccoli, 2 speaker, 1 set led. 4 
Programming Apps per dispositivi mobili Android e iOS e due applicazioni per Pc Windows: Abilix Chart e Abilix Scratch.

Krypton 5 Il kit contiene 782 componenti, controller programmabile 1.3GHZ con touch screen e batteria al Litio 
ricaricabile, 14 sensori tra cui il giroscopio, la bussola, il microfono, 3 sensori di posizione, 5 sensori di scala di grigi, 1 
sensore di tocco, 1 sensore di colore, 1 sensore ad ultrasuoni, e inoltre 2 motori grandi, 1 motore piccolo, 2 speaker, 1 
set led. 4 Programming Apps per dispositivi mobili Android e iOS e due applicazioni per Pc Windows: Abilix Chart e 
Abilix Scratch.

Krypton 7 Il kit contiene 1025 componenti, controller programmabile 1.3GHZ con touch screen e batteria al Litio 
ricaricabile, 26 sensori tra cui il giroscopio, la bussola, il microfono, 6 sensori di posizione, 8 sensori di scala di grigi, 
4 sensori di tocco, 2 sensori di colore, 2 sensori ad ultrasuoni, 1 fotocamera e inoltre 2 motori grandi, 4 motori 
piccoli, 2 speaker, 1 set led. 4 Programming Apps per dispositivi mobili Android e iOS e due applicazioni per Pc 
Windows: Abilix Chart e Abilix Scratch.

Krypton 8 Il kit contiene 1122 componenti, controller programmabile 1.3GHZ con touch screen e batteria al Litio 
ricaricabile, 21 sensori tra cui il giroscopio, la bussola, il microfono, 5 sensori di posizione, 7 sensori di scala di grigi, 2 
sensori di tocco, 1 sensore di colore, 2 sensori ad ultrasuoni, 1 fotocamera e inoltre 2 motori grandi, 3 motori piccoli, 2 
speaker, 1 set led. 4 Programming Apps per dispositivi mobili Android e iOS e due applicazioni per Pc Windows: Abilix 
Chart e Abilix Scratch.

Motors Pack - kit contiene 2 attuatori (4 componenti): 1 motore grande, 1 motore piccolo, 2 cavi

Sensors Pack - kit contiene 5 sensori (10 componenti): 1 Unltrasonic, 1 color, 1 grayscale, 1 Camera, 1 Collision, 5 cavi

Structure Components Pack - kit contiene 525 componenti di 57 tipi, includono strutture, connettori e parti per 
la trasmissione 

BAP228

BAP229

BAP209

BAP211

BAP213

BAP214

BAP198

BAP199

BAP200

Abilix Krypton è la gamma completa di robot in grado di accompagnare nell’apprendimento 
gli studenti dai 6 anni d’età fino agli studi universitari, grazie alle quattro App per dispositivi 
mobili liberamente scaricabili per dispositivi Android e iOS. Per i più esperti, Krypton può essere 
programmato anche in linguaggio C e in Java. La serie Krypton si basa su un innovativo 

sistema basato su mattoncini a 6 facce, che ampliano le possibilità di costruzione: 
non solo progetti STEM ma robot evoluti grazie all’ampio set di sensori e modalità di interazione 

(riconoscimento vocale, colori, ecc.).

KRYPTON 0, 1 Adatti anche ai più piccoli, 
questi modelli sono equipaggiati con un 
controller base che consente tuttavia la 
programmazione del robot da PC e mobile. 
L’alimentazione avviene tramite 6 batterie 
AA, incluse nella confezione. 

KRYPTON 3, 5, 7, 8 Questi modelli sono 
equipaggiati con un controller potente e veloce 
da 1,3 GHz, alimentato tramite una batteria 
al Litio ricaricabile, e consentono di realizzare 
meccanismi di interazione molto evoluti grazie 
ai numerosi e sofisticati sensori (fino a 26 diversi 
sensori, tra cui una fotocamera). 

Abilix, azienda leader per la robotica educativa, ha creato una ricca gamma di 
prodotti che incontrano tutte le attuali esigenze dei progetti STEM. 

I kit di mattoncini creativi Krypton e C-series contengono differenti componenti, sensori e 
controller programmabili che consentono agli studenti di apprendere costruendo: 
da progetti per strutture e macchine semplici utili per esplorare i diversi tipi di 
movimento ai progetti più complessi, in grado di introdurre i concetti di generazione di forze 
e trasmissione potenza. La H-series, infine, consente di progettare e programmare 
modelli umanoidi; l’approccio rimane sempre lo stesso: risolvere problemi con soluzioni 
creative!

La primissima App per interagire 
con Krypton: controlla il tuo robot 
da tablet o smartphone (compatibile 
con Android e iOS) 

Gli studenti di 7 o più anni potranno usare questo 
software per programmare le azioni del robot 
trascinando le icone sullo schermo. Il codice di controllo 
del robot viene generato automaticamente dallo 
spostamento delle icone all’interno dell’area di editing. 

Questo software supporta la programmazione standard basata 
su diagramma di flusso e linguaggio C. I bambini di 7 o più anni 
possono facilmente completare le attività di programma-zione 
e, inoltre, è possibile inserire parti di codice C diretta-mente 
nel diagramma di flusso. Infine, l’intero diagramma può essere 
convertito automaticamente in codice C. 

Per i più esperti, Krypton può essere 
programmato anche in linguaggio C 
e in Java, offrendo così un percorso di 
formazione completo nel mondo della 
robotica e del coding.

Un sistema di programmazione a 
blocchi particolarmente intuitivo 
per creare i primi programmi senza 
bisogno di alcuna istruzione

Con un’interfaccia a blocchi, consente 
di programmare il robot tramite 
intuitivi dia-grammi di flusso. È inoltre 
possibile inserire parti di codice in 
linguaggio C.

Basato su Scratch, il software consente 
di programmare le azioni del robot 
trascinando le icone sullo schermo

Meet Krypton

Abilix Scratch for Krypton Abilix Scratch for Krypton (VJC) C Language programming | 
Java programming

Project programming Abilix Chart Abilix Scratch 

6+ 6+ 8+

8+

8+

8+ 9+
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I software a corredo delle soluzioni Abilix

Serie 
Krypton

Apprendere costruendo.
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Transmission Kit (C1-T) Pensato per i più giovani, per prendere confidenza con il sistema di costruzione, e contiene 425 componenti di 60 tipi. Le parti principali 
sono 4 strutture a punti, 3 strutture lineari, 6 strutture esadecimali, 9 ingranaggi, 2 cuscinetti e 4 assi ecc. Con questo kit gli studenti possono realizzare 29 
attività didattiche. Non sono richiesti attrezzi particolari per il montaggio del kit.

Dynamics Kit (C1-X) Equipaggiato con un controller (non programmabile) e motori per creare progetti in movimento (a potenza regolabile). Il kit contiene 350 
componenti di 60 tipi. Le parti principali sono 2 motori, 4 strutture a punti, 2 strutture lineari, 8 ingranaggi marce, 2 cuscinetti e 4 assi ecc. Con questo kit gli 
studenti possono realizzare 18 attività didattiche. Non sono richiesti attrezzi particolari per il montaggio del kit.

Intelligent Control Kit (C1-P) Include un controller programmabile con linguaggio VJC con batteria al litio ricaricabile, motori e sensori. Il kit contiene 244 
componenti di 44 tipi, tra cui 1 Controller con CPU ARM, 1 set di batteria al litio, 2 set motore ad anello chiuso, 1 set di motori DC (6-9V) , cavo motore, 2 
sensori a sfioramento (5V), 2 lampadine (5V), 1 contatore girevole, 5 sensori scala di grigio, 2 sensori IR, 1 sensore sonoro, 4 tipi di compo-nenti a punto, 1 
tipo componenti a linea, 4 tipi di componenti piano, 3 tipi di ingranaggi, 2 tipi di cuscinetti e 4 tipi di alberi ecc. Con questo kit gli studenti possono realizzare 
28 attività didattiche ognuna delle quali è accompagnata da una guida per l’insegnante, un testo per lo studente, un manuale di costruzione, un programma 
di esempio ed una proposta per attività didattica. Il Software di programmazione supporta il linguaggio C ed i diagrammi a flusso grafici standard, facilitando 
l’approccio al Coding anche senza conoscere linguaggi specifici. Aggiornamento online incluso.

STEM Kit (C1-S) La soluzione completa pensata per le classi. Questo kit contiene più di 455 componenti di 70 tipi, tra cui 1 controller con CPU ARM, 1 set di 
batterie al litio, 4 motori DC (6-9V), cavo motore, 3 sensori di tocco (5V), 2 sensori di luce (5V), 2 contatori girevoli, 1 sensore di scala di grigi, 1 sensore sonoro, 
3 interruttori magnetici, 1 sensore di temperatura, 1 sensore di fiamma, 3 luci di colore, 8 tipi di ingranaggi, 3 tipi di attrezzi (12 inclusi), 2 tipi di cuscinetti e 
6 tipi di alberi ecc. Con questo kit gli studenti possono realizzare 18 attività didattiche, ognuna accompagnata da una guida per l’insegnante, un testo per lo 
studente, un manuale di costruzione, un programma di esempio ed una proposta per attività didattica. Il Software di programmazione supporta il linguaggio 
C ed i diagrammi a flusso grafici standard, facilitando l’approccio al Coding anche senza conoscere linguaggi specifici. Aggiornamento online incluso.

BAP102

BAP103

BAP104

BAP042

BAP069

BAP070

Il potente controller 
Abilix è il cuore del 
sistema di mattoncini 
creativi Creative Bricks.

Robot bionici 
Serie Humanoid

Robotica Abilix Modular Robot Basic Kit (H1-B) Pensato per i principianti, il Basic Kit (H1-B) consente di realizzare 14 modelli tra cui il braccio robotico, la 
chela, il pinguino, la papera e molti altri. La H-Series è la prima piattaforma modulare per creare robot bionici: unica grazie alla sua tecnologia easy-to-build 
che non richiede strumenti per l’assemblaggio, la H-Series mette a disposizione una piattaforma software completa di 3D Construction Simulator per creare 
modelli 3D e di Action Editor per creare movimenti e animare il modello 3D.

Robotica Abilix Modular Robot Standard Kit (H1-S) Pensato per le classi e per le competizioni, lo Standard Kit (H1-S) consente di realizzare fino a 29 
progetti come il robot umanoide, il cane meccanico, il dinosauro, il ragno, lo scorpione e molti altri. La H-Series è la prima piattaforma modulare per creare 
robot bionici: unica grazie alla sua tecnologia easy-to-build che non richiede strumenti per l’assemblaggio, la H-Series mette a disposizione una piattaforma 
software completa di 3D Construction Simulator per creare modelli 3D e di Action Editor per creare movimenti e animare il modello 3D.

La H-Series è la prima piattaforma 
modulare per creare robot bionici.

SENSORI INTEGRATI: DISTANZA, LUCE, SUONI

TECNOLOGIA EASY-TO-BUILD CHE NON RICHIEDE STRUMENTI PER 
L’ASSEMBLAGGIO (ROBOT PRONTO IN 20 MINUTI)

3D CONSTRUCTION SIMULATOR PER CREARE MODELLI 3D

ACTION EDITOR PER CREARE MOVIMENTI E 
ANIMARE IL MODELLO 3D

149

Serie
Creative Bricks

La Creative Bricks (C Series) è una 
piattaforma modulare ed espandibile che 
consente di costruire infiniti progetti e 
applicazioni attorno a soli 4 elementi:

MATTONCINI ASSEMBLABILI SU 6 LATI

CONTROLLER ESPANDIBILE CON 16 PORTE

NUMEROSI SENSORI (INPUT E OUTPUT)

LINGUAGGIO VJC (VISUAL JUNIOR CODE), 
MULTIPIATTAFORMA E A COMPLESSITÀ 
PROGRESSIVA
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Dobot Magician 2.0 rappresenta la seconda generazione di 
bracci robotici ad alta precisione dedicati alla didattica. Il design 
unibody compatto e raffinato – non richiede alcun assemblaggio 
da parte dell’utente – e le caratteristiche operative avanzate 
rendono Dobot Magician la soluzione perfetta sia per muovere 
i primi passi nel mondo della programmazione robotica che per 
portare ad un livello superiore le conoscenze già acquisite nel 
settore. 

Dobot Magician è in grado di effettuare azioni di precisione come 
scrittura, disegno, incisione laser e stampa 3D, grazie al ricco 
assortimento di accessori inclusi nella confezione. Il tutto con 
un chiaro obiettivo didattico legato al coding (il software per la 
programmazione visuale ‘Blocky’ è incluso) ed all’utilizzo di 
macchine di precisione a controllo numerico. Il sistema di aggancio 
/ sgancio rapido degli accessori ed un’ampia varietà di metodi 
di controllo (via PC, App mobile, Bluetooth, Wi-Fi, gesti, voce e 
LeapMotion) rendono Dobot Magician uno strumento dalle infinite 
possibilità di applicazione.

Braccio robotico M1
Per gli Istituti e le realtà che ricercano una soluzione più 
avanzata, Dobot propone M1: un braccio robotico industriale in 
grado di lavorare in piccole catene di produzione, con ritmi 24/7. Il 
kit è comprensivo di alimentazione, blocco di emergenza, cavi di 
rete, set di testine base (pompa pneumatica, pinza, ventosa), set 
di testine per makers (portapenna/scrittura, laser, stampa 3D) e 
set di connettori. Con un working range di 400 mm, il Dobot M1 
raggiunge una precisione industriale di 0,02 mm (rispetto ai 0,2 
mm del Dobot Magician) e può supportare un carico massimo di 
1,5 Kg (rispetto agli 0,5 Kg previsti per il Dobot Magician).

Braccio robotico multifunzione da scrivania per la 
didattica e la formazione. Compatibile con diversi 
accessori, Dobot può cimentarsi in diverse attività 
come la stampa 3D, l’incisione laser, la scrittura 
ed il disegno. 13 interfacce integrate ed il supporto 
per più di 20 linguaggi di programmazione rendono 
Dobot uno strumento con infinite possibilità di 
implementazione ed uso in qualsiasi contesto 
didattico.

Dobot Magician - Braccio robotico di precisione a 4 assi, con sistema di aggancio/sgancio rapido degli accessori, ampia 
varietà di metodi di controllo (via PC, App mobile, Bluetooth, Wi-Fi, gesti, voce e LeapMotion). In grado di effettuare azioni 
di scrittura, disegno, incisione laser e stampa 3D, con gli accessori inclusi nella confezione: pinza, penna/porta penna, 
ventosa/pompa a vuoto, kit incisione laser, kit stampa 3D. Software Dobot-Studio, Repetier Host, GrblController 3.6, 
DobotBlockly.

Rotaia per Dobot Magician

Nastro trasportatore per Dobot Magician

Visual Kit per Dobot Magician

DBT-MAGED

DBT-RAIL

DBT-BELT

DBT-VISK

Dobot Magician in sintesi 

Dobot è compatibile con numerosi accessori come 
il nastro trasportatore, la rotaia lineare, il kit di 
puntamento ottico ed altri, per adattarsi alle più 
svariate eisgenze curriculari.

Gli standard 

Implementazioni 

Accessori

Dobot Magician risponde ai principali standard 
internazionali come CE, RoHS, ERP, FCC, KC, PSE, 
TELEC, etc. Un’esperienza diretta alla portata di tutti 
Dobot Magician offre indiscutibili vantaggi al mondo 
scuola: rapporto qualità/prezzo eccellente, dimensioni 
compatte, facilità di utilizzo ed un approccio graduale 
alla didattica. Dobot può essere controllato tramite 
codice, App, Bluetooth, WiFi, Mouse, LeapMotion ed 
altro.

Con 13 porte I/O, API e protocolli pubblici, Dobot 
è compatibile con qualsiasi implementazione 
sviluppata con oltre 20 linguaggi di programmazione, 
ROS, PLC, Microcontroller e Arduino.
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Braccio robotico Magician
& Braccio robotico M1
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M1

DOBOT
Magician



Robotica &
 Steam

 
RO

BO
TIC

A
 ED

UC
ATIVA

 &
 C

O
N

D
IN

G
 

 Robotica Educativa & Conding  Weeemake | Per Progetti Steam
151

Più che un robot: una piattaforma STEAM DIY 
La piattaforma di costruzione WeeeMake introduce studenti dagli 8 anni in su ai princìpi 
di robotica e coding: il primo passo? La creatività! Grazie infatti agli elementi messi a 
disposizione all’interno dei kit, con WeeeMake prendono vita progetti STEAM che vanno 
dalla jeep alla stazione metereologica.  
La scheda madre, a cui possono essere collegati numerosi elementi tra cui motori e sensori, 
è basata su Arduino ed i progetti possono essere programmati tramite WeeeCode, basato 
su Scratch, oppure su Arduino IDE. Tutti gli elementi del sistema di costruzione sono in 
metallo, per un’elevata resistenza ed affidabilità.

WeeeBot– Il Kit 3-in-1 
WeeeBot è un kit completo di robotica educativa sviluppato all’interno della piattaforma di 
costruzione WeeeMake. Controllabile tramite la App WeeeMake e programmabile tramite 
WeeeCode, WeeeBot consente di costruire 3 progetti base: dalla jeep, per introdurre gli alunni 
ai concetti della guida automatica, ad uno strumento di misura ad ultrasuoni, utile per esplorare 
aspetti scientifici e matematici, alla smart lamp, nell’ambito della domotica.

WeeeBot Mini 
WeeeBot Mini è la versione semplificata del WeeeBot robot, adatta anche ai più piccoli. Grazie 
al controller integrato e alla struttura preassemblata, gli studenti possono iniziare subito a 
programmare e a controllare da remoto il robot!

Home Inventor Kit 
Grazie ai 10 moduli elettronici e ai componenti meccanici, il kit guida gli 
studenti nella creazione di 7 progetti tra cui la stazione metereologica, 
lampade intelligenti ed altre applicazioni smart home. Grazie ai tutorial ed ai 
materiali a supporto, gli studenti acquisiscono le logiche di funzionamento 
degli strumenti e delle tecnologie che utilizzano quotidianamente nella vita di 
tutti i giorni.

9-in-1 Science Kit
Il kit guida gli studenti nella creazione di 9 progetti tra cui meccanismo 
a doppio bilanciere, generatore, manovella, robot musicale, chitarra ad 
ultrasuoni, radar ad ultrasuoni ed altri progetti di automazione industriale. 
Grazie ai tutorial ed ai materiali a supporto, gli studenti accrescono non solo le 
loro abilità logiche e manuali, ma vengono introdotti ai principali princìpi fisici 
e meccanici.

L’App 
GL’App WeeeMake, disponibile per iOS e Android, permette di controllare 
la piattaforma WeeeMake da qualsiasi smartphone o tablet, utilizzando 
un programma già caricato nel robot o programmando dei comandi 
nuovi, anche tramite Scratch!

Il software
WeeeCode, disponibile per Windows e MacOS, è un software per la 
programmazione grafica del robot WeeeBot. Basato sulla piattaforma 
open source Scratch, supporta il visual coding ed il codice Arduino IDE. 
Il visual coding è l‘ideale per muovere i primi passi nel mondo della 
programmazione: è infatti possibile combinare i moduli preimpostati 
trascinandoli nell’area di lavoro, andando a creare flussi di azioni anche 
complessi in modo estremamente intuitivo.

Robotica Weemake Weeebot Mini V2.0 Pensato per i più piccoli, WeeeBot mini non va assemblato, ma è un robot plug-
and-play con controller integrato e struttura resistente.

Robotica Weemake Weeebot Contiene tutti gli elementi per assemblare un WeeeBot completo di motore, inseguitore di 
linea, sensore infrarosso, sensore di luce e suono, matrice LED 7 x 21, ecc.

Robotica Weemake Weeebot Jeep Contiene tutti gli elementi per assemblare un WeeeBot nella versione Jeep, ovvero con 
l’aggiunta - rispetto alla versione cod. 161002 - di componenti e accessori aggiuntivi, tra cui due route anteriori. Include inoltre 
una confezione resistente in plastica per riporre WeeeBot in classe.”

Robotica Weemake Home Inventor Kit contiene tutti gli elementi per assemblare progetti destinati all’automazione 
domestica come: stazione metereologica, lampada interattiva, ventola interattiva, mago dei suoni, ecc.

Robotica Weemake Science Kit Contiene tutti gli elementi per assemblare progetti scientifici come: meccanismo a doppio 
bilanciere, generatore, manovella, robot musicale, chitarra ad ultrasuoni, radar ad ultrasuoni, ecc.

181008

161002

161001WB

181002

160509
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Dalla jeep alla stazione meteorologica:  
il sistema di costruzioni per progetti STEAM
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WeDo 2.0

LEGO Education 
WeDo 2.0 

Kit multipli Base
 
Questi kit uniscono alla qualità 
dei prodotti LEGO Education la 
convenienza di un prezzo agevolato.

LEGO Education WeDo 2.0 
Kit multipli Charge
 
Questi kit multipli uniscono alla qualità dei 
prodotti LEGO Education la convenienza di 
un prezzo agevolato. Sono simili a quelli della 
tabella soprastante ma in aggiunta contengono 
batterie al litio ricaricabili. 

Attenzione! Il trasformatore per ricaricare la 
batteria al litio è lo stesso di LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3: per evitare sovrapposizioni e spese inutili 
per le scuole che lo hanno già i kit WeDo 2.0 non lo includono. 
È comunque acquistabile a parte.

Codice Set Base Software
App

Formazione 
certificata LEGO 
Education per 

docenti in omaggio
8 studenti 308867 4 No

12 studenti 308866 6 No

24 studenti 308865 12 2 ore online

Codice
Set Base
Charge

Pack
Batteria Software

App

Formazione 
certificata LEGO 
Education per 

docenti in omaggio

2 studenti 309136 1 1 No

8 studenti 309135 4 4 No

12 studenti 309134 6 6 2 ore online

24 studenti 309133 12 12 2 ore online
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Spike Prime

LEGO Education 
SPIKE Prime 

Set multipli base 
Questi kit sono l’ideale per lavorare con piccoli 
gruppi di studenti e uniscono la versatilità  di una 
piattaforma per il coding assolutamente creativa 

alla possibilità di risparmio garantita da un 
acquisto multiplo.

Codice
Set Base

Spike
Prime

Formazione 
certificata LEGO 
Education per 

docenti in omaggio
8 studenti 327421 4 No

12 studenti 326618 6 No

24 studenti 326617 12 2 ore online

Codice
Set Base

Spike
Prime

Set di 
espansione 
SPIKE Prime

Formazione 
certificata LEGO 
Education per 

docenti in omaggio
Starter Plus 326621 1 1 No

8 studenti 327421 4 2 No

12 studenti 326618 6 3 2 ore online

24 studenti 326617 12 6 Mezza giornata 
in presenza

LEGO Education
SPIKE Prime 

Set multipli avanzati 

Questi kit uniscono le possibilità creative del 
set base LEGO Education SPIKE Prime alla 
potenza inventiva del suo set d’espansione, 

la soluzione più completa per chi vuole 
abbracciare di slancio la più importante 

novità LEGO Education.
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Laboratorio per la 
didattica digitale

We-Lab è la soluzione ideale per creare un 
laboratorio STEAM in modo semplice, con un 
approccio innovativo che sfrutta dispositivi di uso 
quotidiano, come smartphone e tablet.
 
La piattaforma We-Lab viene fornita con due moduli funzionali: il 
modulo microscopio è in grado di acquisire immagini e video di 
campioni microscopici full HD, mentre il modulo fotometro esegue 
analisi colorimetriche di liquidi. L’intero sistema si pilota via WiFi 
con una APP dedicata. I risultati delle ricerche e delle esperienze 

LEARNING BY DOING
We-Lab favorisce l’apprendimento collaborativo, 
promuove la didattica laboratoriale e sviluppa la 
capacità di problem solving

INNOVATIVO 
We-Lab può essere portato fuori dalla struttura 
scolastica per esperienze di outdoor training, 
incentivando l’attitudine a lavorare in ambienti diversi 
da quelli quotidiani.

svolte dagli studenti in classe possono essere caricati sul portale web 
We-Lab (www.we-lab.it) andando a costituire una ricca repository di 
contenuti e progetti pronti per l’uso. I docenti potranno eseguire progetti 
didattici guidati, realizzati in col-laborazione con scuole primarie, 
secondarie e università, oppure creare e condividere le proprie esperienze.
 
We-Lab è una piattaforma interamente Made in Italy, pensata per 
docenti e studenti, realizzata per favorire i processi di insegnamento e 
apprendimento attraverso esperienze interattive e senza la necessità di 
attrezzature e/o ambienti dedicati.

We-Lab è il laboratorio portatile per la didattica digitale. L’approccio innovativo di We-Lab permette di implementare 
laboratori STEAM in modo semplice, sfruttando dispositivi di uso quotidiano, come smartphone e tablet.WE-LAB

Codice Descrizione prodotto

TRASVERSALE
We-Lab permette di sviluppare esperienze trasversali 
che includono temi interdisciplinari legati all’educazione 
ambientale, alimentare, artistica, e molto altro.
 
DIGITALE
We-Lab è guidato direttamente con l’App dedicata installata 
sui dispositivi mobili degli studenti o della scuola con la 
possibilità di connessione con la LIM o con il proiettore.

LABORATORI DI 
SCIENZE UMANISTICHE

LABORATORI DI 
SCIENZE AMBIENTALI

LABORATORI DI 
SCIENZE TRADIZIONALI
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Nel kit troverai tutto il necessario per...Creare

Fotometro 
Colorimetro per effettuare misure di 
assorbanza e di colore di soluzioni liquide 
direttamente sul dispositivo mobile

Microscopio 
Per scattare foto e registrare video in alta 
risoluzione del campione direttamente sul 
dispositivo mobile

E il set base di strumenti utili per completare il laboratorio

1 alimentatore micro-usb 5V, 2.5A 

Vetrini per microscopio e coprivetrini 

Coloranti alimentari 

10 cuvette standard

10 tappi cuvette 

2 lenti per microscopio 1 

rack portacuvette 

2 pipette Pasteur

2 provette da 50 ml 1 

pinza in plastica 

2 siringhe in plastica

... Personalizzare
L’App per iOS e Android 
Il sistema We-Lab è pilotato via Wi-Fi trami-te una APP dedicata, l’interfaccia 
semplice e intuitiva guida l’utente attraverso l’intera esperienza

... e Condividere!
Il portale e la community 
Gli utenti possono creare nuovi contenuti o eseguire progetti didattici 
guidati. I risultati delle ricerche possono essere condivisi sul portale web 
We-Lab, una community che favorisce l’interazione scientifica tra studenti e 
istituzioni, attivando un processo spontaneo di trasmissione della conoscenza 
e dell’esperienza peer education, ovvero la trasmissione del sapere e 
dell’esperienza tra pari.

Modulo base a Raspberry Pi
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Sciencebus permette l’osservazione di fenomeni scientifici e l’esecuzione di esperienze nella scuola primaria 
e secondaria e integra lateralmente un vano portastrumenti o ricarica tablet. Vengono inoltre custoditi al suo 
interno una serie di collezioni scientifiche e apparecchiature necessarie all’esecuzione di esperienze di base in 
ambito di fisica, chimica biologia e fisiologia.

Meccanica 
WCBSCSTRK 

Acustica
WCBSCSACT

Elettromagnetismo
WCBSCSETT

Elettricità
WCBSCSELC

Termodinamica
WCBSCSTRD

Chimica
WCBSCSMCY

Biologia
WCBSCSBLM

Ottica
WCBSCSBLM

3 PORTE POSTERIORI BATTENTI CON CHIUSURA A CHIAVE, UNA 
PER MODULO PER CONTENIMENTO OGGETTI IN DOTAZIONE

MODULO CON LAVELLO A SISTEMA IDRAULICO DI CARICO E 
SCARICO ACQUA

INDICATORE DISPLAY E VOLTIMETRO,AMPEROMETRO DIGITALI, 
CAVO AUTOAVVOLGENTE DI ALIMENTAZIONE, 2 PRESE 220V SUL 
PANNELLO ANTERIORE

N° 12 RUOTE PROIETTANTI CON FRENO

KIT DI PRIMO SOCCORSO

3 ASTE TELESCOPICHE PER ESECUZIONE DI ESPERIENZE 

ANTE IN VETRO E STRUTTURA IN ALLUMINIO E ACCIAIO CON ANGOLI 
ARROTONDATI

PIANO DI LAVORO IN MATERIALE FENOLICO SPESSO 2 cm CON 
MANIGLIE ERGONOMICHE PER IL TRASPORTO

SERRATURE PER CUSTODIRE IN SICUREZZA TUTTE LE 
APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE 

ScienceBus - Laboratorio 
Scientifico Mobile
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Il ScienceBus - laboratorio mobile scientifico - è modulare
ed è composto da 3 moduli

MODULO DOTATO
DI LAVELLO

MODULO CENTRALE
CON ANTE TRASPARENTI

 MODULO LATERALE A SCELTA

CON RIPIANI RICARICA TABLET

Modulo dotato di lavello 
con sistema idraulico 
di carico e scarico 
acqua (due serbatoi di 
10 litri ciascuno); dotato 
inoltre di alimentatore 
regolabile 0-15 Volt DC 
con corrente regolabile 
da 0 a 40 Ampere (max 
600W), un indicatore 
display con Voltmetro e 
Amperometro digitali, 
cavo autoavvolgente di alimentazione; sul pannello 
anteriore 2 prese 220V e il modulo lavello è dotato di 4 
ruote piroettanti con freno.

Modulo centrale con 
ante trasparenti 
con chiusura a 
chiave per contenere 
i vassoi-collezione 
incluse con il banco. 
Porta posteriore 
a battente con 
chiusura a chiave 
per contenimento 
di eventuali ulteriori 
oggetti in dotazione. Il modulo centrale è dotato 
di 4 ruote piroettanti con freno.

Modulo laterale con 
anta trasparente e 
chiusura a chiave di 
tipo “spingi-apri”. 
Possibilità di alloggiare 
e ricaricare fino a 
24 tablet insieme. 
Questo modulo rende 
il laboratorio scientifico 
mobile Sciencebus uno 
strumento all-in-one 
con il quale approcciare 
esperimenti come si facevano una volta, sfruttando 
anche le potenzialita del digitale nella fase di presa 
e condivisione dati. Il modulo laterale è dotato di 4 
ruote piroettanti con freno. 

Modulo laterale con 
anta trasparente 
con serratura a 
chiave. Predisposto 
di ripiani amovibili 
per alloggiamento 
di apparecchiature 
di ogni genere ed 
all’occorrenza i 
ripiani possono 
essere rimossi al 
fine di alloggiare ulteriori vassoi didattico-
scientifici attrezzati. Il modulo laterale è dotato 
di 4 ruote piroettanti con freno. 

10
0

0
 m

m

8
6

5
 m

m

700 mm
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N° STRUMENTI IN DOTAZIONE NEL KIT

1 Microscopio Biologico Monoculare
5 Vetrini per microscopio, superficie liscia, angoli tagliati, Scatola da 50 pezzi
5 Coprivetrini cf/100 pezzi

1 Vetrini preparati per Microscopio. Biologia Avanzata (30 vetrini in scatola di 
plastica)

1 Vetrini preparati per Microscopio. Anatomia degli Insetti e Zoologia (30 vetrini in 
scatola di plastica)

5
Set per la dissezione, 8 pezzi: ago per dissezione a punta dritta; ago per 
dissezione a punta ricurva; impugnatura per bisturi; bisturi; forbici a punta dritta; 
forbici a punta ricurva; pinzetta a punta dritta; pinzetta a punta ricurva.

2 Becher in vetro
2 Becher in vetro
1 Contagocce
1 Coppia di guanti trasparenti in PVC
2 Carta da filtro
1 Spatola

Sciencebus permette l’osservazione di fenomeni scientifici
e l’esecuzione di 95 esperimenti nelle varie discipline

SCIENCESET BIOLOGIA

SCIENCESET ELETTRICITÀ

SCIENCESET ACUSTICA
Gli studenti potranno analizzare ed osservare da vicino i principi fondamentali 
dell’Acustica grazie allo studio dei fenomeni di propagazione delle onde 
meccaniche nell’aria e la loro influenza su corpi ravvicinati. In dotazione nel kit 
viene fornita tutta la strumentazione necessaria insieme ad un manuale 
applicativo utile ad eseguire diversi esperimenti che trattano argomenti come:

Gli studenti potranno analizzare, 
osservare e sperimentare con mano 
alcuni dei principi fondamentali di 
Biologia ed Anatomia, attraverso lo 
studio di Osmosi, Cromatografia e tanto 
altro. In dotazione nel kit viene fornita 
tutta la strumentazione necessaria, 
insieme ad un manuale applicativo, utile 
ad eseguire fino a 5 esperimenti che 
trattano argomenti come:

Gli studenti potranno analizzare, osservare 
e sperimentare con mano alcuni dei principi 
fondamentali sullo studio dell’Elettricità 
attraverso la costruzione di circuiti con 
resistenze in serie ed in parallelo, la conoscenza 
dei componenti elettronici di base, la misura 
tramite multimetro di corrente e tensione in 
un circuito elettrico e tanto altro. In dotazione 
nel kit viene fornita tutta la strumentazione 
necessaria insieme ad un manuale applicativo 
utile ad eseguire fino a 15 esperimenti che 
trattano argomenti come:

PRINCIPIO DI OSMOSI 

PRINCIPIO DI CAPILLARITÀ

PRINCIPIO DI CROMATOGRAFIA

PRINCIPIO DI GERMINAZIONE

COMPONENTI BASE DI UN CIRCUITO 
ELETTRICO
CIRCUITI IN SERIE ED IN PARALLELO

PARTITORI DI CORRENTE E DI TENSIONE

MISURA DI CORRENTE E DI TENSIONE DI UN 
CIRCUITO 

LA PROPAGAZIONE DELLE ONDE MECCANICHE NELL’ARIA
GENERATORE DI ONDE MECCANICHE: IL DIAPASON
LA FREQUENZA DI UN’ONDA MECCANICA
IL FENOMENO DELLA RISONANZA TIPI DI ONDE MECCANICHE: INFRASONORE, SONORE ED ULTRASONORE

N° STRUMENTI IN DOTAZIONE 
NEL KIT

1
Coppia di Diapason 440HZ su 
cassetta di risonanza, con martelletto 
e peso di accordatura regolabile 

1 Molla a Slinky
1 Molla a spirale
1 Set per la misurazione degli ultrasuoni
1 Beaker vetro borosilicato
1 Cursore mobile per diapason

N° STRUMENTI IN DOTAZIONE NEL KIT
4 Lampadina 2.5 Volt
4 Lampadina 6.2 Volt
4 lampadina 12 Volt
2 Cavetto con connettore rosso
1 Cavetto con connettore rosso
2 Cavetto con connettore nero
1 Cavetto con connettore nero

10 Morsetti a coccodrillo vari colori
1 Piastra base di collegamento per circuiti elettrici
6 Box con ponticello semplice
4 Box con ponticello ad ‘L’
2 Box con ponticello ad ‘L’ e con foro
2 Box con ponticello a ‘T’
1 Box con ponticello semplice e due fori
2 Box batteria 1.2 Volt
4 Box portalampadina 12 Volt
1 Interruttore semplice con bottone
1 Interruttore semplice a leva
2 Box con resistore 100 Ohm 2W
2 Box con resistore 220 Ohm 2W
2 Box con resistore 470 Ohm 2W
2 Box con resistore 1 KOhm 2W
2 Box con resistore 4.7 KOhm 2W
2 Box con resistore 10 KOhm 2W
1 Voltmetro 0-15 V e 0-1.5 V
1 Multimetro Digitale
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N° STRUMENTI IN DOTAZIONE NEL KIT MATERIALE 
1 Cilindro graduato forma alta Vetro
1 Metro a nastro regolabile Metallo
5 Calibro ventesimale con apertura da 0-15cm e grado di 

precisione di 0,05mm Plastica
1 Disco goniometrico Plastica
1 Dinamometro, verde Plastica
1 Dinamometro, azzurro Plastica
1 Dinamometro, arancio Plastica
1 Barra di misurazione con divisione in cm /
3 Molla a spirale / 3 tipologie Alluminio
1 Braccio di leva in alluminio /
1 Ago di supporto per goniometro e braccio di leva Metallo 
2 Piatti di bilancia con sistema di sospensione /
1 Perno metallico /
1 Cursore in legno per piano inclinato Legno
1 Livella con bolla d’aria PVC
1 Spago /
1 Rotaia con accessori (goniometro e filo a piombo) /
1 Accessori per rotaia (goniometro e filo a piombo) /
1 Puleggia con supporto /
1 Asta numerata per dinamometro Ferro
1 Carrello con 4 ruote per piano inclinato /
1 Puleggia semplice con asta /
1 Set di pesi a fessura Acciaio 
1 Puleggia semplice con asta /
1 Puleggia semplice /
1 Doppio cilindro di Archimede Plastica
1 Becher graduato Plastica
1 Vaso di troppopieno Plastica
1 Massetto cilindrico con singolo gangio Alluminio
1 Massetto cilindrico con singolo gangio Ferro 
1 Massetto cilindrico con singolo gangio Ferro
4 Massetto cilindrico con singolo gangio Ferro
1 Base di sostegno con asta /
2 Morsetti Metallo 
2 Asta filettata per supporto /
2 Asta filettata per supporto /
1 Asta non filettata con 3 fori /
2 Palloncini gonfiabili /
1 Imbuto Plastica
1 Tubo in silicone Plastica
1 Aghi 20 pezzi/cf /

MOBILITÀ, MODULARITÀ E MULTIDISCIPLINARIETÀ

Gli studenti potranno analizzare ed osservare da 
vicino gran parte dei principi fondamentali alla 
base dell’Elettromagnetismo grazie allo studio della 
forza magnetica generata da magneti permanenti, 
passando all’analisi dei campi elettro-magnetici e 
all’osservazione dei fenomeni di attrito e repulsione 
di corpi elettrizzati con accumulo di carica elettrica 
superficiale indotta per attrito o strofinio. In dotazione 
nel kit viene fornita tutta la strumentazione 
necessaria insieme ad un manuale applicativo 
utile ad eseguire fino a 15 esperimenti che trattano 
argomenti come:

Gli studenti potranno analizzare, 
osservare e sperimentare con mano 
alcuni dei principi fondamentali 
della Meccanica classica attraverso 
lo studio delle Leve, delle Carrucole, 
delle Molle, del Piano inclinato e 
tanto altro. In dotazione nel kit viene 
fornita tutta la strumentazione 
necessaria insieme ad un manuale 
applicativo utile ad eseguire fino a 15 
esperimenti che trattano argomenti 
come:

N° STRUMENTI IN DOTAZIONE NEL KIT
1 Set/Base di acrilico per magneti
1 Coppia di calamite piccole rosso/verde
1 Ago magnetico con gambo
1 Anello in alluminio
1 Ago magnetico per esperimento Ørsted
1 Solenoide su base: rettilineo
1 Solenoide su base: circolare
1 Solenoide su base: spirale
1 Globo terrestre con tubo in alluminio all’interno
2 Magnete cilindrico
1 Sonda
1 Tubo in alluminio
2 magnete circolare
1 Magnete rosso a ferro di cavallo
2 Limatura di ferro 

1 Contenitore in acrilico per limatura di ferro per studio del 
campo magnetico 3D 

1 Dimostratore linee di forza del campo magnetico

1
Raccolta di oggetti magnetici e non magnetici: ferro, 
alluminio, ottone, plastica, gomma, legno, tessuto, sughero, 
gommapiuma

1 Batteria, 9V

1 Cavi di gollegamento con morsetti a coccodrillo, rosso & nero, 
30cm, 2pezzi/set

SCIENCESET 
ELETTROMAGNETISMO

SCIENCESET 
MECCANICA

FUNZIONAMENTO DELLA BUSSOLA

MISURA DI PRECISIONE 
CON IL CALIBRO

COMPORTAMENTO E COMPOSIZIONE DEI MAGNETI

MISURE DI DENSITÀ E CALCOLO DEL 
VOLUME DI CORPI 

IL PRINCIPIO DI ELETTRIZZAZIONE DEI CORPI

USO DI MACCHINE SEMPLICI: LEVE 
E CARRUCOLE

ELETTRIZZAZIONE POSITIVA E NEGATIVA

STUDIO E MISURA DELLE FORZE

PROPRIETÀ DI ELETTRIZZAZIONE DEI MATERIALI

ESPERIMENTI SU PIANO INCLINATO

IL PENDOLO ELETTROSTATICO

IL PRINCIPIO DEL PENDOLO

MISURA DELLA PRESSIONE DI 
LIQUIDI E GAS

MECCANICA DELL’ACQUA ATTRAVERSO 
I VASI COMUNICANTI E LA SPINTA DI 
ARCHIMEDE
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SCIENCESET OTTICA

SCIENCESET TERMODINAMICA

Gli studenti potranno analizzare ed osservare da vicino molti dei principi 
fondamentali alla base dell’Ottica geometrica grazie allo studio dei fenomeni di 
riflessione e rifrazione della radiazione luminosa, il comportamento delle lenti 
e tanto altro ancora. In dotazione nel kit viene fornita tutta la strumentazione 
necessaria insieme ad un manuale applicativo utile ad eseguire fino a 15 
esperimenti che trattano argomenti come:

Gli studenti potranno analizzare ed osservare da vicino molti 
dei principi fondamentali della Termodinamica grazie 
allo studio dei fenomeni di dilatazione dei diversi materiali 
presenti in natura, oltre alla valutazione della conducibilità 
termica e tanto altro ancora. In dotazione nel kit viene 
fornita tutta la strumentazione necessaria insieme ad un 
manuale applicativo utile ad eseguire fino a 15 esperimenti 
che trattano argomenti come:

Lo svolgimento degli esperimenti proposti è semplice e 
guidato in ogni fase di esecuzione grazie al manuale in 
dotazione con cui sarà possibile dimostrare facilmente 
i principi fisici osservati. Il singolo esperimento viene 
completato con la descrizione teorica dei principi 
dimostrati, formule matematiche e raccolta dei dati.

ISOLAMENTO TERMICO

EQUILIBRIO TERMICO DEI LIQUIDI ETEROGENEI

IL CALORE SPECIFICO DEI SOLIDI

TRASMISSIONE DEL CALORE

MISURA DELLA COSTANTE DI TEMPO DI UN TERMOMETRO

LA DISTANZA FOCALE

PROPRIETÀ DI ELETTRIZZAZIONE DEI MATERIALI

LE EQUAZIONI DELLE LENTI SOTTILI

IL PRISMA: COMPOSIZIONE DELLA LUCE

L’INGRANDIMENTO

OMBRA E PENOMBRA

MISCELAZIONE RADIAZIONI LUMINOSE

N° STRUMENTO MATERIALE 
1 Cronometro Digitale /
1 Vasi Comunicanti Vetro Borosilicato
1 Colorante per alimenti Liquido alimentare
2 Becher forma bassa Vetro Borosilicato
2 Becher forma bassa Vetro Borosilicato
2 Becher forma bassa Vetro Borosilicato
1 Tubo di essiccazione a U Vetro Borosilicato
1 Termometro ad Alcool Vetro
2 Cilindri Acciaio inox
1 Bollitore di Franklin con sfera 

di etere
/

1 Calorimetro Contenitore esterno e 
coppa interna in alluminio

1 Blocco in metallo per 
calorimetro

Ottone, forato, 2 fori

1 Blocco in metallo per 
calorimetro

Rame, forato, 2 fori

1 Blocco in metallo per 
calorimetro

Ferro, forato, 2 fori

2 Pinza universale, 4 branche Branche in alluminio, asta 
in ferro

1 Grasso al Silicone Silicone
4 Blocco di paraffina Paraffina
1 Tubo in silicone Silicone
5 Coppie di guanti in latex /
1 Bruciatore Bunsen Metallo 
1 Tubo per bruciatore Bunsen Gomma
1 Sostegno a treppiede Metallo 
2 Reticella spargifiamma con 

disco in ceramica
Metallo e ceramica

N° STRUMENTO MATERIALE 
1 Base/banco ottico Alluminio 
1 Sorgente luminosa con fessure ed 

asta, lampadina alogena
/

1 Disco goniometrico /
1 Specchio con cornice in plastica Vetro 

specchiato 
1 Contenitore d’acqua trasparente Plastica 
1 Schermo bianco in plastica /
6 Cursori per banco ottico Plastica
4 Porta lente in plastica Plastica
1 Cursore per banco ottico /
1 Porta lente in plastica Plastica 
1 Lente biconvessa, FL=100mm Vetro acrilico 
2 Supporto per reticolo di diffrazione /
1 Lente in vetro acrilico, biconcava, 

un lato satinato 
Vetro acrilico 
∅ 

1 Lente in vetro acrilico, biconvessa, 
un lato satinato 

Vetro acrilico 
∅ 

1 Lente in vetro acrilico, 
pianoconvessa, un lato satinato 

Vetro acrilico 
∅ 

1 Lente in vetro acrilico, 
pianoconcava, un lato satinato 

Vetro acrilico 
∅ 

N° STRUMENTO MATERIALE 
1 Lente in vetro acrilico, semicircolare, un 

lato satinato 
Vetro acrilico ∅ 

1 trapezio in vetro acrilico, un lato satinato Vetro acrilico 
1 Set / 3 Diaframmi con fenditure Plastica 
1 Diaframma 1 fenditura Plastica 
1 Diaframma 3 fenditure Plastica
1 Diaframma 5 fenditure Plastica 
6 Filtro Colore Plastica
1 Prisma Triangulare Vetro acrilico 
1 Disco circolare Plastica
1 Set / 4 lenti piano-concave Vetro acrilico 
1 Set / 4 lenti piano-convesse Vetro acrilico 
1 Set / 4 lenti biconcave Vetro acrilico 
1 Set / 4 lenti biconvesse Vetro acrilico 
2 Cavi, rosso & nero /
1 Reticolo di diffrazione /
1 Diapositiva 1 fenditura - tipo 1 /
1 Diapositiva 1 fenditura - tipo 2 / 
1 Diapositiva doppia fenditura - tipo 1 /
1 Diapositiva doppia fenditura - tipo 2 / 
1 Filtro Polarizzatore /
1 Laser 1 fascio /
1 Porta Laser /
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N° STRUMENTO MATERIALE 
1 Tappo per matraccio 250ml senza foro gomma
1 Tappo per matraccio 150ml un foro gomma
1 Tappo per matraccio 150ml due fori gomma
1 Treppiedi /
1 Set/Modelli di atomo /
1 Dischi di carta da filtro, 100pz carta
1 Cartina tornasole pH 0-14 carta
3 Capsula petri plastica
1 Imbuto 60° gambo corto vetro 

borosilicato
5 Contagocce con tettrella in lattice /
2 Bacchetta in vetro vetro
1 Tubo in vetro vetro 

borosilicato
1 Tubo vetro
2 Vetro da orologio vetro
2 Vetro da orologio vetro
1 Imbuto plastica
1 Paraslim 5mt /
1 Portaprovette 6 fori e 6 aste Ø 19mm plastica
1 Mortaio con pestello porcellana
1 Osmometro vetro
2 Supporto per morsetto girevole Acciaio
1 Morsetto per porta provette legno
1 Pinza di Mohr /
1 Tubo in Silicone 2mt/rotolo /
1 Tappo per provetta 35x190mm senza foro gomma
1 Tappo per provetta 35x190mm un foro gomma
1 Set fora tappi 6 pezzi /
1 Spatola /
1 Pinzetta punta ricurva /
1 Bisturi con impugnatura Acciaio inox
2 Reticella spargifiamma metallo e 

ceramica
1 Carta da filtro /
10 Fogli di alluminio /
10 Fogli di carta bianca /
1 forbicine /
1 Lampadina LED /

SCIENCESET CHIMICA
Gli studenti potranno analizzare, osservare e sperimentare con mano 
alcuni dei principi fondamentali di Chimica ed Anatomia, attraverso 
lo studio di Acidi e basi, Elettrolisi, Anatomia e tanto altro. In 
dotazione nel kit viene fornita tutta la strumentazione necessaria, 
insieme ad un manuale applicativo, utile ad eseguire fino a 15 
esperimenti, 5 per ogni materia, che trattano argomenti come:

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA MASSA

MODELLO ANATOMICO UMANO

STUDIO DI ACIDI E BASI CON L’USO DEL PH-METRO

ANATOMIA AL MICROSCOPIO DEGLI INSETTI

PRINCIPIO DELL’ELETTROLISI

ANATOMIA AL MICROSCOPIO DELLE PIANTE

STUDIO E COSTRUZIONE DI PILE

KIT PRIMO SOCCORSO

N° STRUMENTO

1 Disinfettante lodorphor
1 Disinfettante Etanolo
1 Tampone Garza Sterile
1 Pinzetta in acciaio
1 Cotone idrofilo 20pz/cf
1 Maschera antipolvere

N° STRUMENTO MATERIALE 

2 Becher, forma bassa vetro 
borosilicato

1 Cilindro graduato con becco vetro 
borosilicato

1 Doppio tubo a U vetro 
borosilicato

1 Matraccio con tappo in plastica vetro

1 Imbuto contagocce con tappo e 
rubinetto

vetro 
borosilicato

1 Pipetta graduata vetro
1 Pipetta graduata vetro
1 Tubo adduttore ad angolo retto vetro

1 Capsula di evaporazione, fondo tondo 
con becco porcellana

1 Guanti in PVC (pacco da 40) /
5 Occhiali protettivi PVC
1 Elettrolizzatore /
1 Elettrodo platino
1 Elettrodo zinco
1 Elettrodo rame
1 Elettrodo ferro
1 Elettrodo piombo
1 Bruciatore Bunsen /
1 Pipetta filler in gomma rossa rubber
6 Provetta con bordo vetro
6 Tappo per provetta 21x150 senza foro gomma
1 Tappo per provetta 21x150 un foro gomma
1 Tappo per provetta 21x150 senza foro sughero

1 Matraccio conico collo largo vetro 
borosilicato

1 Tappo per matraccio 150ml senza foro gomma
1 Tappo per matraccio 150ml un foro gomma

1 Matraccio conico collo largo vetro 
borosilicato

Lo svolgimento degli esperimenti proposti è 
semplice e guidato in ogni fase di esecuzione 
grazie al manuale in dotazione con cui sarà possibile 
dimostrare facilmente i principi chimici sperimentati. 
Il singolo esperimento viene completato con la 
descrizione teorica dei principi dimostrati, formule 
e raccolta dati.

1 Forbici in acciaio
1 Benda triangolare
1 Rete elastica
1 Ghiaccio istantaneo
1 Benda elastica PBT
1 Mastro Medico
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I microscopi Motic rappresentano un 
punto di riferimento per la didattica e 
l’allestimento di piccoli laboratori scientifici.

La testa del microscopio può essere monoculare, 
binoculare o trinoculare. 

I tubi oculari possono essere ruotati di 180° per 
facilitare il ricovero del microscopio.

Il fissaggio con una vite a testa svasata ne impedisce la rimozione da parte degli studenti. Motic 
fornisce i suoi microscopi di obiettivi acromatici EA di alta qualità. 

Il posizionamento invertito del nasello dà buon spazio per l’inserimento e la rimozione dei vetrini, 
evitando il rischio di danneggiare il campione o gli obiettivi. Gli oculari WF10X/18mm standard 
funzionano perfettamente bene con gli obiettivi acromatici EA.

Motic Images Plus 3.0
VISUALIZZA. CATTURA. MODIFICA. MISURA.
Trasforma le immagini 
al microscopio in conoscenza!

Motic Images Plus 3.0 è probabilmente è il 
software di microscopia digitale digitale più 
versatile attualmente sul mercato e viene fornito 
gratuitamente a qualsiasi acquisto Moticam.

Il software Images Plus permette di visualizzare e catturare le immagini, modificarle, effettuare 
misurazioni, creare documenti e relazioni, il tutto con un’interfaccia estremamente semplice. 

Con strumenti come il conteggio, le annotazioni, le misurazioni in tempo reale e i filtri, questo pacchetto 
software consente a tutti di quantificare le immagini fornite dal microscopio, trasformando le immagini 
in conoscenza.

Microscopi per la 
didattica
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1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 6 0 1 Videocamera Universale Microscopio Moticam 1 Usb Videocamera universale per microscopio, risoluzione 
1MP, connessione al PC via USB 2.0, compatibile con Windows, MacOS e Linux, software Motic Images 
Plus 3.0 incluso

1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 6 1 1 Videocamera Universale Microscopio Moticam 2 Usb Videocamera universale per microscopio, risoluzione 
2MP, connessione al PC via USB 2.0, compatibile con Windows, MacOS e Linux, software Motic Images 
Plus 3.0 incluso

1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 7 9 1 Videocamera Universale Microscopio Moticam 3+ Usb Videocamera universale per microscopio, 
risoluzione 3MP, connessione al PC via USB 3.0, compatibile con Windows, MacOS e Linux, software 
Motic Images Plus 3.0 incluso

1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 8 0 1 Videocamera Universale Microscopio Moticam 5+ Usb Videocamera universale per microscopio, 
risoluzione 5MP, connessione al PC via USB 3.0, compatibile con Windows, MacOS e Linux, software 
Motic Images Plus 3.0 incluso

1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 8 7 1 Videocamera Universale Microscopio Moticam 10+ Usb Videocamera universale per microscopio, 
risoluzione 10MP, connessione al PC via USB 3.0, compatibile con Windows, MacOS e Linux, software 
Motic Images Plus 3.0 incluso

1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 6 9 1 Videocamera Universale Microscopio Moticam X Wifi Videocamera digitale wireless per microscopio, 
risoluzione 1,3MP, corredata da software Motic Images Plus per PC e MacOs e App MotiConnect per 
iOS e Android. La Moticam X permettere di trasformare praticamente ogni microscopio in un dispositivo 
condivisibile senza fili attraverso l’uso di tablet. Questa telecamera invia immagini in streaming fino a 6 
dispositivi abilitati, senza la necessità di un router.

1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 3 1 Videocamera Universale Microscopio Moticam X3 Wifi Videocamera digitale wireless per microscopio, 
risoluzione 4MP, corredata da software Motic Images Plus per PC e MacOs e App MotiConnect per iOS 
e Android. La Moticam X permettere di trasformare praticamente ogni microscopio in un dispositivo 
condivisibile senza fili attraverso l’uso di tablet. Questa telecamera invia immagini in streaming fino a 6 
dispositivi abilitati, senza la necessità di un router.

1 1 0 0 6 0 0 1 0 1 0 5 1 Tablet Motic BTX8 Tablet per microscopio con schermo da 8”, SO Android 5.1, CPU 1.3GHz Quad core 
(Intel Bay Trail), RAM 1GB DDR3, HD 8 Gb, sistema di aggancio universale, camera con interfaccia per la 
connessione ad un microscopio con risoluzione 4.0MP, risoluzione video 1080p (FHD), connessione WiFi, 
software Motic Images Plus 3.0 e App MotiConnect inclusi

1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 8 5 2 Tablet Motic BTU10 Tablet per microscopio con schermo da 10”, SO Android 4.4, CPU 1.6GHz Quad core 
(RK3188 1.6GHz), RAM 1GB DDR3, HD 16 Gb, sistema di aggancio universale, camera con interfaccia per 
la connessione ad un microscopio con risoluzione 5.0MP, risoluzione video 720p (HD), connessione USB, 
software Motic Images Plus 3.0 e App MotiConnect inclusi

1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 8 1 1 Supporto Universale Tablet Moticam BTW Supporto universale per tablet da 7” a 10” dotato di camera 
con interfaccia per la connessione ad un microscopio con risoluzione 5.0MP, connessione via USB (per 
tablet Windows) o WiFi (iOS o Android), software Motic Images Plus 3.0 e App MotiConnect inclusi

1 1 0 0 1 0 2 9 0 0 0 2 2
RED100 Microscopio con tubo oculare rotabile di 180° per facilitare il ricovero stesso. Il fissaggio con 
una vite a testa svasata ne impedisce la rimozione da parte degli studenti. Equipaggiato con obiettivo 
acromatico EA di alta qualità, puntatore oculare e sistema di illuminazione Led. Il posizionamento invertito 
del nasello dà buon spazio per l’inserimento e la rimozione dei vetrini, evitando il rischio di danneggiare 
il campione o gli obiettivi. Gli oculari WF10X / 18mm standard funzionano perfettamente con gli obiettivi 
acromatici EA.

1 1 0 0 1 0 0 5 0 1 1 4 2
B1-211E-SP Microscopio monoculare con obiettivi SP 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 100X/1.25/S, oculare 
WF10X/18mm

1 1 0 0 1 0 0 5 0 1 1 5 2
B1-220E-SP Microscopio binoculare con obiettivi SP 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 100X/1.25/S, distanza 
interpupillare 55-75 mm, aggiustamento diottrico +/- 5 diottrie su entrambi i tubi, oculare WF10X/18mm

1 1 0 0 1 0 0 5 0 1 1 2 2
B1-223E-SP Microscopio trinoculare con obiettivi SP 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 100X/1.25/S, distanza 
interpupillare 55-75 mm, aggiustamento diottrico +/- 5 diottrie su entrambi i tubi, oculare WF10X/18mm

M O D E L L I  D I S P O N I B I L I

VIDEOCAMERE PER MICROSCOPIO
Da oltre un decennio Motic è leader nel mercato delle soluzioni accessibili e di alta qualità della microscopia digitale. Le 
Moticam sono famose in tutto il mondo per la loro facilità d’uso e la loro adattabilità ad un buon numero di applicazioni. 

Tanto per uso didattico, come industriale o clinico, l’inimitabile design Moticam “All in One Box” garantisce ad ogni 
utente che la sua macchina fotografica si adatterà a quasi qualsiasi microscopio.
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Il laptop modulare 
Do-It-Yourself 
per i makers di domani

Pi-topCLASSROOM, incluso Pi-top [3], è lo strumento che consente al 
docente di gestire facilmente tutta la classe: da qui come insegnante 
potrai creare e gestire i tuoi piani di lezione, modificare i progetti 
esistenti oppure proporne di nuovi, assegnare le attività ai tuoi studenti 
e monitorarne l’avanzamento! Tutto disponibile su una piattaforma 
online, consultabile da qualunque dispositivo.

Siamo tutti inventori 
Avventurati passo passo nel mondo di Pi-top [3]: segui la guida e 
assembla il tuo laptop, basato su Raspberry PI. Poi, grazie all’Invent 
or’s Kit incluso, dai vita a tutte le tue invenzioni: basta collegare la 
breadboard e scatena re la fantasia!

Learning by making 
Pi-top [3] rende possibile un approccio didattico basato sulla progettazione, sull’osservazione attiva e sulla sperimentazione 
collaborativa. Grazie a Pi-top [3] gli studenti sviluppano quelle competenze computazionali e relazionali fondamentali per affrontare 
il futuro mondo del lavoro, nel digitale come in qualsiasi altro settore.

Laptop Modulare DIY Pi-top [3] - Pi-top non è solo un laptop modulare, ma una piattaforma completa per 
il making, il coding e la creatività. Avventurati passo passo nel mondo di pi-top: segui la guida e assembla 
il tuo laptop, basato su Raspberry PI. Poi, grazie all’Inventor’s Kit incluso, dai vita a tutte le tue invenzioni: 
basta collegare la breadboard e scatenare la fantasia! L’ambiente di sviluppo è preinstallato: scegli il tuo 
linguaggio preferito e metti subito alla prova le tue capacità di programmatore.

Le tue invenzioni prendono vita! 
Pi-top [3], basato su Raspberry PI, è lo 

strumento anuovi sistemi e prototipi ed 
esercitare tutte le tue competenze grazie 

all’approccio “LEARNING BY MAKING”. 

Non solo un laptop modulare, ma 
una piattaforma completa per il 
making, il coding e la creatività.

PTIUGR300001

Tutta la classe in un solo sguardo 

pi-top | il laptop modula-
re
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INVENTOR’S KIT
Infinite possibilità e creazioni con il 
contenuto del kit!

TASTIERA SCORREVOLE
Fai scorrere la tastiera verso di 
te e... scopri il cuore di pi-top [3]! 
Oltre al Raspberry PI troverai delle 
guide magnetiche sulle quali potrai 
costruire le tue creazioni grazie 
all’Inventor’s Kit!.

Pi-top [3]
il laptop modulare in grado di fornirti 
tutto ciò che serve per trasformare la tua 
creatività in fantastici progetti

COSA INCLUDE?

PI-TOP [3] LAPTOP MODULARE CON SCHERMO FULL HD 14”

RASPBERRY PI 3B+

TASTIERA SCORREVOLE CHE GARANTISCE L’ACCESSO ALLA 
PARTE INTERNA DEL LAPTOP

TRACKPAD 104X75MM CON GESTURE CONTROL

SD CARD DA 8GB CON PI-TOPOS PRE-INSTALLATO

GUIDE MAGNETICHE MODULARI A SUPPORTO DEI 
PROTOTIPI CREATI

INVENTOR’S KIT

CHIAVE PER LA RIMOZIONE DELLA SD CARD

Scegli il tuo obiettivo!

MUSIC 
MAKER

CORSA ALLO 
SPAZIO

ROBOT 
INTELLIGENTE
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Studi scientifici dimostrano che l’essere umano ricorda circa il 15% di ciò che ha sentito, il 30% ciò che ha letto 
e il 50% di un contenuto audio visivo. La capacità di reimmaginare l’esperienza VR (Realtà Virtuale) in cui hai 
appreso un nuovo concetto è incredibilmente potente ed è di particolare beneficio per gli studenti che lottano per 
rimanere concentrati in un ambiente di classe tradizionale.

ClassVR è una piattaforma versatile che utilizza la potenza della realtà virtuale, aumentata 
e mista per l’istruzione e la formazione dall’aula alla sala riunioni.

Nati per la didattica, pensati e sviluppati
per l’ambiente Scuola! 
I visori ClassVR offrono un’esperienza coinvolgente per 
gli studenti di tutte le età e consente loro di visualizzare 
e comprendere gli argomenti attraverso l’esperienza 
personale. Comprende hardware (Standard e Premium), 
software, contenuti, training e support tecnico.

ClassVR è un sistema 
completo per l’implementazione 

nella classe della: 

MIGLIORA LA MEMORIZZAZIONE

ARRICCHISCE L’ALFABETIZZAZIONE

APPROFONDISCE LA COMPRENSIONE

Le abilità orali – e di conseguenza le abilità di scrittura – mostrano un netto miglioramento negli studenti che 
hanno avuto l’opportunità di esplorare un ambiente virtuale. La natura immersiva e sensoriale della realtà 
virtuale migliora la qualità del linguaggio degli studenti; l’immediatezza dell’esperienza è particolarmente 
vantaggiosa per quegli studenti che faticano a pensare a cosa scrivere.

Creare un contesto per l’apprendimento è fondamentale per approfondire la comprensione. Imparare attraverso 
l’esperienza è uno dei modi migliori per apprendere e migliora la capacità di apprendimento fino al 75%. 
L’apprendimento delle fasi lunari da un libro di testo funziona perfettamente per alcuni studenti, ma le informazioni 
contestuali aggiuntive a cui possono accedere quando vengono posizionati sulla superficie della luna, guardando indietro 
alla Terra, sono inestimabili.

Quali sono i benefici della VR nella didattica?

Realtà Virtuale ( VR )
Realtà Aumentata ( AR ) 

Realtà Mista ( MR )

Realtà Virtuale, 
Realtà Aumentata
Realtà Mista per l’istruzione
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ClassVR fornisce l’hardware, il software e una 
serie di contenuti (realtà virtuale o aumentata), 
attività e lezioni pronti all’uso e gestibili in 
maniera centralizzata dall’insegnante.

Ambienti virtuali controllati dai docenti
Gli studenti possono esplorare i contenuti in modo 
indipendente o in un ambiente controllato dal docente. 
Dal Portale di ClassVR, il docente può gestire e monitorare 
facilmente i visori ClassVR.

Con un semplice clic il docente può riprodurre i contenuti 
prescelti contemporaneamente su tutti i visori, indirizzare 
l’attenzione degli studenti e monitorare la loro attenzione, 
ottimizzando così i processi di insegnamento e apprendimento.

Perché dovrei scegliere ClassVR?

che possibilità offre ClassVR?

INDIPENDENTE
NESSUN DISPOSITIVO
MOBILE NECESSARIO

GESTIONE
CENTRALIZZATA

ARCHIVIAZIONE
E RICARICA SICURE

INSTALLAZIONE
& TRAINING

CONTENUTI 
ALLINATI AI 
CURRICULA 

ITALIANI

Immagina di poter 
portare i tuoi studenti 
sulla luna, fluttuare 
attraverso un vaso 
sanguigno o viaggiare 
nel tempo e incontrare i 
dinosauri, non importa 
dove si trovino o quale 
dispositivo abbiano. 

Avanti’s World è 
un’esperienza di 
apprendimento 
rivoluzionaria, dove 
l’impossibile diventa una 
realtà (virtuale)! Ecco cosa è 
incluso...
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MATTEO

GIOVANNI

PROF

PROF
ALESSIA FEDERICA

“Holodeck” Ponte di ologrammi.
Il cuore dell’interfaccia ClassVR.

Questa “stanza” futuristica offre agli 
studenti un posto centrale da cui iniziare 
le loro avventure, attraverso cui vengono 
mostrate le icone, raffiguranti attività 
educative, luoghi o esperienze.

Contenuti AR & VR allineati ai curricula italiani
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sulla quale sono registrati i progressi degli studenti e i 
loro punteggi. 

Come qualsiasi altro parco a tema, il mondo di 
Avanti è suddiviso in terre, con varie zone e scene di 
apprendimento che gli studenti possono esplorare 
in modo indipendente. Ogni scena di apprendimento 
offre un’esperienza completamente immersiva in cui gli 
studenti possono scoprire, indagare e ricercare come se 
fossero presenti di persona.

Crea i tuoi contenuti didattici virtuali e caricali sul portale. 
ClassVR integra anche ThingLink e CoSpaces per darti 
la possibilità di creare contenuti virtuali e personalizzare 
il portale con la massima flessibilità.

Con il gesto di 
“inclinazione della 
testa” di ClassVR, 
basta inclinare la 
testa a sinistra e 
a destra e ruoterai 
intorno all’immagine, 
permettendoti di 
sperimentare immagini 
a 360 gradi da una 
posizione seduta sicura.

Nessun pulsante 
per cui armeggiare, 
nessun controller da 
tenere in mano. Trova 
quello che vuoi, poi dai 
un gesto e via...

Avanti’s World: il primo 
parco a tema educativo

in realtà virtuale al mondo

Visori ClassVR semplici e sicuri da usare

Avanti’s World porta la realtà virtuale ad un livello di 
coinvolgimento mai visto prima nella didattica, offrendo 
esperienze multi-player, così che tutto il gruppo classe 
possa esplorare gli ambienti virtuali. Oltre a disporre di 
innumerevoli esperienze virtuali,

Avanti’s World guida gli studenti all’esplorazione dei 
contenuti e consente all’insegnante di sottoporre alla 
classe dei test di verifica da una semplice dashboard, 

Ad aumentare l’entusiasmo ci sono i controlli gestuali di ClassVR, un modo semplice per gli studenti 
di navigare nell’interfaccia: Usando solo le mani e semplici movimenti della testa puoi navigare tra 
le icone e trovare, selezionare e avviare attività. 
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4 VISORI (STANDARD) / 8 VISORI (PREMIUM)

HUB RICARICA USB INTEGRATO (CARICA I VISORI
ANCHE QUANDO LA CUSTODIA È CHIUSA E BLOCCATA)

SCHIUMA PROTETTIVA (PROTEGGERE E MANTIENE 
I VISORI NELLA POSIZIONE CORRETTA)

VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO ATTIVE

DURATA BATTERIA 4 ORE (USO CONTINUATIVO)

Cosa include il kit CLASS VR?

Cosa contiene il BOX CUSTODIA / RICARICA ?

Il KIT base fornisce da subito tutto il necessario per permetterti di realizzare 
lezioni altamente coinvolgenti ed immersive per I tuoi studenti.

BOX CUSTODIA / RICARICA
DA 4 / 8 VISORI

4 VISORI8 VISORI

VISORI
(DA 4 O DA 8)

PORTALE DEI CONTENUTI
E DI CONTROLLO DEI VISORI

RISORSE DIDATTICHE
CERTIfICATE

Accesso ad oltre 1000 risorse e programmi di lezione VR, AR, MR, insieme a piani 
didattici scaricabili allineati ai curricula italiani;  aggiunte mensili ai contenuti VR & AR 
e programmi delle lezione.

Accesso online per inviare e gestire le lezioni di rv contemporaneamente su tutti i 
visori, oltre che controllare il comportamento di ciascun visore durante l’attività; 
Modalità di visualizzazione e di presentazione del visore dello Studente in VR.

Creazione di playlist, salvataggio di materiale pedagogico. Inotre, studenti e 
insegnanti possono creare e condividere i propri contenuti, formando una comunità 
collaborativa di risorse educative globali. 

OLTRE 1000
CONTENUTI

CONTROLLA
& GESTISCI

CREA
& CONDIVIDI

SUPPORTO TECNICO 
DEDICATO E 
ASSISTENZA

NUOVE FUNZIONI 
PER IL PORTALE 

E I VISORI

AGGIORNAMENTI 
SOfTWARE 
PER I VISORI

100GB PER LA CLASSE
DEL PROPRIO CONTENUTO 

DI REALTÀ VIRTUALE

LICENZA
DI 1 ANNO
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CLASS VR STANDARD CLASS VR PREMIUM  

ARCube incluso
Cubo per la realtà aumentata, 
che permette di osservare 
e ruotare il modello 3D 
visualizzato tramite i visori 
ClassVR.

CVR-CRS-8-A CVR2-CRS-4 CVR2-CRS-8 CVR2-CRS-8-64

ELEMENTO STANDARD
CVR-CRS-8-A

 PREMIUM  
CVR2-CRS-8-64

PREMIUM  
CVR2-CRS-8

PREMIUM  
CVR2-CRS-4

RAM 2 Gb + 16 Gb 3 GB + 64 Gb 3 GB + 32Gb

DISPLAY 5.5″ ad alta risoluzione 2560 × 1440 5.5” - 2560 × 1440 UHD Fast LCD Screen

PROCESSORE ARM Cortex-A17 quad-core ARM Cortex-A17 Octa−Core Qualcomm Snapdragon XR1

FOTOCAMERA Frontale da 8 MP con messa a fuoco 
automatica Frontale da 13 MP con messa a fuoco automatica

WIRELESS
802.11 a / b / g / n 

Dual band 2.4 / 5Ghz 
Wi-Fi Bluetooth 4.0

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n 
Dual band 2.4 / 5Ghz 

Bluetooth 4.2

USCITE

Jack stereo da 3,5 mm per uso cuffia 
Lente asferica con distanza regolabile 
Porta USB Full Size - Porta Micro USB
per la ricarica - Slot per scheda micro 

per archiviazione espandibile

Jack stereo da 3,5 mm per uso cuffia
Microfono 

Porta USB-C per la ricarica 
Collegamento Controller 

Slot per scheda micro per archiviazione espandibile

SENSORI

Sensore di luce e prossimità
G-sensor 

Bussola elettronica
Sistema di giroscopi a 9 assi

Sensore di prossimità

ELEMENTI
DEL KIT

8 visori standalone di Realtà Virtuale, Aumentata e Mista 

n. 1 cubo per la realtà aumentata

Valigetta con rotelle per la custodia e la ricarica di n. 8 visori

4 visori standalone 
di Realtà Virtuale, 

Aumentata e Mista  
4 controller  

n. 1 cubo per la realtà 
aumentata,   

Valigetta con rotelle 
per la custodia e la 
ricarica di n. 4 visori
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Piattaforma di collaudo 
per droni

Ideato per assicurare una 
strategica soluzione per il controllo 
e la gestione in sicurezza di droni 
professionali,  Dronesbench offre 
una serie di servizi integrati di 
fondamentale importanza per la 
diagnosi, il collaudo, il settaggio e 
la simulazione di volo.  

Controlla e gestisci in sicurezza il tuo drone
professionale con i servizi di DronesBench

Servizi integrati

PIATTAFORMA DI CONTROLLO E GESTIONE PER DRONI

DRONE INCLUSO

SOFTWARE DI ANALISI

DIAGNOSI COMPLETA DELLO STATO DEL DRONE
MISURAZIONE DI POTENZA ELETTRICA ASSORBITA
 
INDICE DRONESBENCH (IDB) GRAMMI SOLLEVATI
PER OGNI WATT DI POTENZA SPESA

POTENZA ASSORBITA PER KG DI SPINTA

PESO E SPINTA MASSIMA DEL DRONE

ENERGIA UTILIZZATA

CAPACITÀ REALE BATTERIA

POSIZIONE DEL BARICENTRO

DronesBench è stato sviluppato con l’obbiettivo 
di dare la possibilità all’industria dei droni di 
ottimizzare l’ingegneria e la qualità dei suoi 
prodotti, il tutto nel nome della sicurezza. 

La filosofia del banco è quella
di vincolare il drone in volo ad un piano sicuro 

collegato ad un telaio tramite sistemi
elastici in serie a sensori di forza. 

Per il monitoraggio dei parametri energetici il banco 
ha al suo interno predisposta della sensoristica per 
la misura dei parametri elettrici-energetici. 

Un sistema rivoluzionario che permette una 
diagnosi completa dello stato dell’apparecchio, 
determinando la riduzione di danneggiamenti, 
incidenti, smarrimenti e, dopo l’intervento tecnico, 
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Rileva la potenza del tuo drone

la conformità dei parametri relativi, rispetto a quelli 
esistenti al momento dell’omologazione del drone.  

Questa innovazione rappresenta una possibile soluzione 
per arginare anche la potenziale pericolosità dell’utilizzo 
dei “quadricotteri”, perché permette di controllare tutti i 
parametri necessari per la valutazione dell’efficienza di 
un drone prima del volo, certificandone con precisione 
le corrette funzionalità e agevolando interventi preventivi 
alla fase di pilotaggio. 

DronesBench è una piattaforma compatta e 
integrata, anche trasportabile, in grado di misurare 
i parametri di componenti vitali come IMU, ESC 
e batterie, alla ricerca di anomalie in termini di 
corrente assorbita e temperature che spesso si 
presentano improvvisamente e sono pertanto difficili 
da monitorare. 

la qualità offerta da Dronesbench certifica 
con precisione le corrette funzionalità e agevola

interventi preventivi alla fase di pilotaggio. 

Misurazioni Range Precisione 

Voltage (Tensione) 0..60 Volt ± 10 mV 

Current (Corrente) 0..100 Ampere ± 10 mA 

Power (Potenza elettrica) 0..6000 Watt ± 100 mW 

Energy (Energia assorbita) 0..6 kWh ± 100 mWh 

Weight (Peso del drone) 0..5 kg ± 10 g 

Thrust (Spinta verticale dei propulsori) 0..7 kg estendibile ± 10 g 

Horizzontal thrust (Spinta orizzontale dei propulsori) 0.. 500 g ± 10 g 

Certificazione CE, EMC 

Garanzia 36 mesi 
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Misurazione e scomposizione
Misurazione vettore forze e scomposizione su assi X,Y,Z per 
la misura del peso, del payload del drone e per la misura delle 
forze orizzontali. Inoltre consente di impostare i settaggi e 
valutare la velocità massima del vento sopportabile dal drone.

Banco con connettore di ingresso
Il banco ha un connettore di ingresso per l’alimentazione del 
drone a cui può essere collegata la batteria stessa del drone o 
l’alimentatore del banco. Al secondo connettore si collega il cavo 
batteria del drone. Così la corrente del drone passa per il banco 
ed è possibile effettuare tutte le misure.

IDB e ricerca guasti
Misurazione IDB, indice DronesBench, che rappresenta i 
grammi forza di spinta per watt assorbiti, per la valutazione 
dell’efficienza del sistema di propulsione e ricercare guasti 
nascosti.

Energia utilizzata, Potenza assorbita
& Capacità reale batteria
Misurazione tensione alimentazione, corrente e potenza 
assorbita dal drone. Inoltre, il dispositivo è dotato di sistema di 
misurazione dell’energia assorbita dal drone per valutazione 
efficienza della batteria.

Posizione del Baricentro
La testa di misura del banco ha una bolla elettronica per 
valutare e correggere la perfetta orizzontalità del piano di 
appoggio drone.

Principali misurazioni

MISURA DELLA POTENZA PER KG DI SPINTA (POTENZA SPECIFICA).

MISURA PRESSIONE E TEMPERATURA ARIA.

SALVATAGGIO E STAMPA CERTIFICATI E DECORSO PROVE.

VISUALIZZAZIONE GRAFICA DELL’ANDAMENTO DELLE PROVE.

SIMULAZIONE E TEST DI VOLO CON PROVE DA SUPERARE: 
VOLO STAZIONARIO, VIRATE CONTROLLATE, AT TERRAGGIO.

Prove e Simulazioni

Dimensione Diametro 1 metro; 
Altezza 1 metro

Connessioni USB per pc Alimentazione 
600W

Alimentazione 600 W
Requisiti

di Sistema Windows

Dimensioni Dronesbench

Funzionalità Opzionali
SOFTWARE E HARDWARE DI SIMULAZIONE TELECOMANDO E 
CONTROLLO ESC DISPONIBILE PER SPECIFICI MODELLI 
OPZIONALE.

TERMOCAMERA OPZIONALE PER MISURA TEMPERATURA DI 
VARIE PARTI DEL DRONE ED IN PARTICOLARE DEI MOTORI 
IN FUNZIONE E DELLA BATTERIA.
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1 Kit telaio pneumatico multi-rotore  500 mm

2 Motore brushless cw 2x d2212 920kv 
in senso orario antiorario

2 Motore brushless ccw 2x d2212 920kv 
in senso orario antiorario

4 4x30a brushless esc

2 Elica 2x cw ccw 9443

1 1xapm2.8 Apm 2.8 Controller di volo multirotore 2.5 2.6 
Bussola integrata aggiornata

1 Gps 1x6m con cavo bussola l5883 da 25 cm

5 Cavo di prolunga servo 5x10 cm maschio a maschio kk 
mk scheda di controllo di volo mwc per quadricottero rc

1 DJI supporto per antenna pieghevole gps in metallo 
connettore a proiettile 12x3,5 mm (spina a banana)

1 Nastro di fissaggio con gancio e anello

1 Cavo in silicone con connettore maschio a spina 1xt 
con 11,5 cm 14 awg

1 Trasmettitore Flysky FS-I6 6CH 2.4G AFHDS 2A LCD 
IA6 ricevitore modalità 2

Il Kit Contiene

Elementi compresi nel 
KIT DRONESBENCH

DISPOSITIVO COMPOSTO DA STRUTTURA MEDIA
E TESTA DI MISURA MEDIA CON GARANZIA DI 24 MESI.

SOFTWARE DEDICATO CON AGGIORNAMENTI
GRATUITI PER 24 MESI.

IL DRONE È INCLUSO

Opzionale

L’ASSISTENZA TELEFONICA E DA REMOTO, 
È OPZIONE A PAGAMENTO

IL PC NON È COMPRESO E DEVE ESSERE 
DI ACQUISTO ESTERNO, SI SUGGERISCE PC 
CON RISOLUZIONE 1920X1080

Descrizione: 

500mm Multi-Rotor Air frame 

GPS 6m con cavo bussola

Trasmettitore Controllo di volo flysky fS-i6

Dotazione
di base

Colonnine e catenelle 
rosso-bianche

Caricabatterie imax b3

Batteria 3s 11.1v 3000mhh 
30c lipo battery

Drone Quadrocopter Kit 
Aircraft a 4 assi 
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Tello EDU è un drone impressionante 
e programmabile perfetto per 

l’istruzione: Puoi facilmente imparare 
linguaggi di programmazione come 

Scratch, Python e Swift. 

Riconoscimento 
di oggetti 

Il nuovo SDK 2.0 ti consente di sviluppare 
ulteriormente Tello EDU, realizzando più 
funzioni AI come il riconoscimento di oggetti, 
il tracciamento, la ricostruzione 3D attraverso 
la programmazione, la visione artificiale e le 
tecnologie di deep learning.

Con un SDK 2.0 aggiornato, Tello EDU viene fornito con comandi più avanzati e interfacce dati 
migliorate. Completo della tecnologia di controllo del volo di DJI, 

Tello EDU supporta anche la stabilizzazione elettronica dell’immagine.

impara i linguaggi
di programmazione con

il drone Tello EDU

720P HD
TRANSMISSION

PROGRAMMA UNO
SCIAME DI DRONI

5 MP PHOTOS

I MISSION PAD OFFRONO 
MOLTEPLICI USI DIVERTENTI

13-MIN
TEMPO DI VOLO 

MODALITÀ DI
VOLO MULTIPLO

 VOLO STAZIONARIO
PRECISO

SBLOCCA PIÙ 
POSSIBILITÀ CON SDK

Tello edu
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Programmazione semplificata
Tello EDU supporta la programmazione a blocchi. Trascina 
semplicemente i blocchi di codifica sullo schermo per 
programmare Tello EDU e abilitare determinati movimenti. 
Inoltre, il tutorial Tello Space Travel ti insegna come utilizzare il 
linguaggio di programmazione Swift per programmare sul tuo 
iPad mentre segui una trama divertente. 

Questa avventura spaziale è disponibile tramite l’app Swift 
Playgrounds. Unisciti a Tello EDU per esplorare l’universo!

Sciame di droni!
È possibile programmare più Tello EDU contemporaneamente 
tramite un dispositivo. 

Usa il codice per controllare uno sciame di Tello EDU, falli 
sorvolare i Mission Pad ed eseguire salti mortali e altri 
movimenti acrobatici. 

Migliora le tue capacità di programmazione mentre spingi i limiti 
della tua creatività!

Programmazione Avanzata
I Mission Pad sono una risorsa fantastica per una maggiore 
precisione di programmazione. Servono non solo come punti 
guida, ma come meccanismi di innesco. Programma con le 
informazioni specifiche all’interno di ogni Mission Pad per 
espandere le tue opzioni e spingere i limiti di Tello EDU. 

Puoi scrivere un codice che consentirà al tuo Tello EDU di 
riconoscere l’ID univoco di ogni Missions Pad, oltre a eseguire 
acrobazie aeree. Controlla uno sciame di Tello EDU e dai vita alla 
tua immaginazione.

1 Aeromobile

4 Coppia di Eliche

1 Paraeliche Tello

1 Batteria di volo Tello

1 Cavo Micro USB

1 Chiave rimuovi-elica 

4 Tappetino Mission Pad

Contenuto della confezione
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Il cuore di WASP è la stampa 3D 
perché una piccola e veloce stampante 
che materializza oggetti in plastica bio, in 
argilla, silicone, materiali biocompatibili, 
che fresa il legno e l’alluminio, consente 
di avviare mini-produzioni e di creare da 
sé ciò di cui si ha bisogno.

Stampanti 3d
per un futuro sostenibile

Il progetto WASP è un esperimento umanistico: 
tra arte e scienza, economia e politica, progettiamo 

apparati e modelli di sviluppo sostenibile 
condividendone la visione.

Prima Casa stampata in 3D. 
Provincia di Grosseto

Cibo Gluten Free stampato in 
3D con Delta WASP 2040 

Busto Ortopedico stampato in 
3D in polipropilene

Il ricavato dalla vendita delle stampanti 3d viene investito nella ricerca e lo sviluppo di progetti 
integrati nella prospettiva di una rivoluzione produttiva che apporti un benessere diffuso. 
Ricerca che procede parallelamente nell’ambito di materiali ecosostenibili e funzionali e di sistemi 
innovativi. I progetti fino ad ora realizzati dal gruppo sono completamente autofinanziati. 
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Stampante 3D, alta 12m

Una continua ricerca sui materiali da 
estrudere, strada che li ha portati fino alla 
stampa 3d di ceramica e porcellana.

L’obiettivo di WASP è costruire case a 
km0, utilizzando quindi materiali reperibili 
sul territorio. Un progetto simile richiede 
che la macchina sia trasportabile e a basso 
consumo di energia, poiché in vaste aree del 
pianeta l’elettricità è totalmente assente. 

Occorre quindi essere in grado di utilizzare 
energie rinnovabili come il sole, il vento e 
l’acqua. La Bigdelta alta 12 metri che WASP 
ha attualmente realizzato è montabile in circa 
un’ora da tre persone e può essere alimentata 
da pochi metri di pannelli solari.

Casa, Arte, Energia, Artigianato Digitale, Salute 
e Cibo sono i temi che Wasp sta sviluppando sotto 
forma di progetti concreti realizzati con le nostre 
stampanti 3D. 

Il progetto WASP lavora per divulgare le tecnologie più 
avanzate e renderle raggiungibili a tutti, pari conoscenza 
e pari opportunità per liberare la creatività e rilanciare 
l’economia dal basso. 

Wasp è regolarmente impegnata anche in ambito 
Educational Il ruolo di WASP nelle scuole si realizza 
attraverso incontri, nei quali gli operatori dell’azienda 
introducono i giovani, i dirigenti e i docenti al mondo delle 
stampanti 3D, e con la fornitura delle macchine. Si tratta di 
macchinari particolarmente adatti all’utilizzo educativo.
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Delta Wasp 2040
Stampanti 3d per un futuro 
sostenibile

La tecnologia delle stampanti 3D Delta Wasp permette di realizzare velocemente stampe 
professionali semplificando i processi di stampa e con i materiali tecnici più robusti, grazie agli 

innovativi sistemi WASP.
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Modello
Delta Wasp
2040 PRO

Delta Wasp
2040 CLAY

Estrusore
e diametro ugello

Wasp Spitfire Red Extruder
Diametro ugello: 0.4 mm 
(di serie), 0.7 mm, 1.2 mm 
(Optional) filamento diametro 
1.75 mm

LDM Wasp Extruder 3.0: 
diametro ugello 1.5, 2 e 3 mm 
(standard di fabbrica)

Materiale Struttura Alluminio e PMMA, con cinghie indeformabili caricate in acciaio

Driver di Stampa Bowden Sospeso, per ottimizzare i tempi di stampa e minimizzare 
il peso sull’equipaggio mobile

Massimo Volume di stampa Ø200 x h 400 mm 

Altezza minima del layer 50 micron

Massima velocità 
di stampa 500 mm/s

Massima velocità
di spostamento 800 mm/s

Accelerazione 15.000 mm/s2

Piano di Stampa Piano di stampa Riscaldato fino a 110° C

Materiali Filamenti utilizzabili: Ø1.75 - PLA - PETG - PA carbonio - ABS

Inter faccia Scheda SD - Schermo LCD

Funzionalità Incluse Recupero della stampa (Resurrection) - Free Zeta System - Sistema 
Fine Materiale

Calibratura Sistema di Autocalibrazione

Software Sistemi operativi: Windows, Mac, Linux
Software di slicing: compatibile con tutti i software di slicing (Cura – SLic3r – 
Simplify3D®) Tipo di file: .stl, .obj, .gcode

Materiale Incluso
nella confezione

1 Bobina PLA diametro 1,75

1 Estrusore LDM Wasp extruder 3.0 1 
serbatoio da 3L
1 piatto di stampa in multistrato 
marino 
10 kg di terraglia rossa

NB. Il compressore e il tubo che lo 
collega alla stampante 3D non sono 
forniti di serie.

WASP Clay Kit 
WASP crea un Kit con estrusore, LDM 
WASP Extruder 3.0, per la stampa 3D argilla 
e vi propone l’ultima versione aggiornata.

Estrusore degasatore, evita le bolle d’aria 
nell’impasto; controllo dell’estrusione con 
possibilità di retrazione; moltiplicatore della 
pressione in uscita.
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Stampante 3d

Software di Slicing CONTINUUM
Sharebot Continuum è il sistema intuitivo e completo per la 
stampa 3D a filamento, in grado di gestire al meglio i parametri 
di stampa per le stampanti Sharebot.

Basato su Ultimaker Cura, permette di eseguire tutte le 
operazioni necessarie per effettuare stampe 3D di altissima 
qualità. 

Continuum permette di passare dal modello 3D al file di 
stampa in meno di 3 click, inoltre per utenti esperti è possibile 
abilitare un menu di configurazione dei parametri avanzato per 
creare dei profili di stampa personalizzati.

La stampante 3D desktop economica che offre la possibilità di 
realizzare oggetti ad alta risoluzione fino a 80 micron

Filamento PLA-S ONE

Il PLA (Acido Polilattico) è il materiale per stampa 3D 
più utilizzato sia dai makers che dagli stampatori 
più esperti. 

Questo perché è estremamente facile da stampare, è il più 
economico e offre una buona finitura superficiale e una 
buona resistenza alla trazione. 
È biodegradabile

Piccola e compatta dal 
design stondato, offre un’area 
di stampa che permette di 
realizzare modelli di elevata 
complessità. 

La risoluzione di stampa permette di ottenere dettagli di altissimo livello
 che riproducono fedelmente il modello originale.

IL FILAMENTO PLA-S ONE è ottimizzato per Sharebot ONE, inseribile all’interno del 
porta-bobine integrato garantisce qualità di stampa elevate e ripetibilità garantita.

Funzionalità AUTO LEVELING
Grazie alla funzionalità di auto-leveling la 
stampante può stampare appena uscita dalla 
scatola senza dover perdere tempo in lunghi 
processi di calibrazione del piano.
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Il Bundle Sharebot ONE Comprende:

Estrusore
EASY-DETACH
Sharebot One utilizza un ugello in 
acciaio inossidabile con struttura 
Easy-Detach che permette di 
sostituire quest’ultimo senza sforzo 
premendo le clip presenti sulla 
struttura dell’estrusore. 

L’insieme di queste caratteristiche tecniche assicurano la qualità di Sharebot One come 
stampante 3D economica ma professionale, destinata alle scrivanie di ogni casa.

Munito di ventola turbo che 
garantisce la stabilità delle 
temperature, la stampante si riscalda 
in meno di 50 secondi ed è pronta 
all’uso. 

Inoltre grazie alla struttura Bowden 
dell’estrusore, la testa di stampa 
risulta leggera e quindi priva di 
vibrazioni aggiuntive.

Piano Shape-Memory

La tecnologia Shape Memory permette di staccare 
i modelli finiti senza dover utilizzare altri 
strumenti. Resistente fino a 100°C, supporta la 
stampa di PLA e ABS senza alcun problema grazie 
alla texture presente sulla superficie che garantisce 
l’adesione al piano.

Ciascun piano di stampa è sottoposto ad un test di 
flessione di 400 ore che ne assicura la planarità in 
seguito a tensione.

Sharebot One integra un innovativo piano di stampa 
riscaldato che flette senza piegarsi!
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4Max Pro 2.0
& mega S

4Max Pro 2.0

Questa stampante 3D con uno spazio di costruzione chiuso 
è l’evoluzione della 4Max Pro. È stata aggiornata con le ultime 
funzionalità ed è molto stabile durante la stampa grazie al telaio in 
metallo e ai doppi cuscinetti in grafite sugli assi Z, autolubrificanti 
e antiabrasivi. Ciò aumenta notevolmente la precisione.

Lo spazio di costruzione chiuso 
garantisce temperature stabili e risultati di 

stampa migliori, poiché la stampa 3D 
non viene disturbata da influenze esterne

Anycubic è diventato uno dei marchi di stampanti 3D più popolari 
sul mercato grazie alle sue attività di ricerca e sviluppo. Con 
la loro filosofia aziendale, tesa alla produzione di prodotti 
semplici, convenienti e tuttavia di alta qualità, si rivolgono sia 
agli hobbisti dilettanti che agli utenti professionali.

Dual Gear Extruder
L’estrusore dual gear è stato 
ottimizzato in modo che il 
filamento venga trascinato 
ancora meglio. Inoltre, è anche 
possibile lavorare filamenti 
flessibili come TPU.

Design rivisto per un 
migliore utilizzo
La stampante 3D ha grandi manopole di livellamento 
con un design ergonomico per facilitarne il livellamento 
stesso. Inoltre, il design delle ventole è stato rivisto 
per generare meno vibrazioni e aumentare la stabilità 
durante la stampa.

Modello 4Max Pro 2.0 i3 Mega S
Area di costruzione 270 x 210 x 190 mm 210 x 210 x 205 mm

Tipo di estrusore: Bowden Extruder Direct Drive Extruder

Assemblaggio: Kit di assemblaggio

Tecnologia di stampa: FFF - FDM - LPD

Display stampante: Touch - Display

S. O. supportati: Windows (7 +), Mac OS X (10.7 +)

Numero di estrusori: single

Interfacce: Porta USB, Scheda SD

Formati supportati: STL, OBJ

Piattaforma di 
costruzione riscaldata: sì

Diametro dell’ugello 0,4mm
Diametro del filamento: 1,75 mm

Altezza di layer minima 50 µm

Il supporto del filamento.
La novità Ayncubic i3 Mega S
Nuovo estrusore in titanio e supporto del filamento. 
Dal design semplice e bello, il supporto permette 
di fissare la bobina del filamento consentendo che 
questo scorra in modo più uniforme. 

Pannello di costruzione Ultrabase!
L’Ultrabase offre un’ottima tenuta mentre viene 
riscaldato. Durante il raffreddamento, la tenuta 
diminuisce e il modello finito può essere rimosso 
facilmente e comodamente.

Assemblaggio facile e rapido!
In pochi passaggi sarai pronto per la tua prima 
stampa 3D! Hai solo bisogno di montare 8 viti e 
collegare 3 cavi. Assemblaggio semplice anche per 
i principianti.

Dal telaio molto robusto, la nuova i3 Mega S riduce notevolmente le vibrazioni 
e aumenta la precisione e qualità di stampa.

ESTRUSORE IN TITANO PER 
UN’ESTRUSIONE PIÙ PRECISA

TOUCHSCREEN A COLORI PER 
UN FACILE UTILIZZO 

FILAMENTSENSOR

ALTA QUALITÀ & STAMPA PRECISA

STARTER PACK COMPLETO

RIPRISTINO AUTOMATICO IN CASO 
DI INTERRUZIONI DI CORRENTE 
IMPREVISTE

TOUCH SCREEN INTUITIVO DA 3,5 POLLICI

ALIMENTATORE MEANWELL DI QUALITÀ

LASTRA DI VETRO ULTRABASE CON BUONA ADESIONE E 
FACILE RIMOZIONE DEI MODELLI

AMPIO SPAZIO DI COSTRUZIONEDI 270 X 210 X 190 MM

DRIVER STEPPER TMC2208 SILENZIOSO

FUNZIONE DI RIPRESA STAMPA

SPEGNIMENTO AUTOMATICO AL TERMINE DELLA STAMPA 3D

i3 mega S
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SOFTWARE MFSTUDIO
Il tuo hardware è buono come il software che lo esegue. 
MFStudio è stato progettato per oltre 5 anni con il feedback dei 
nostri utenti. È un potente strumento software che ti permette di 
volare attraverso i progetti con facilità. Goditi il controllo totale 
sulla tua configurazione di scansione per ottenere grandi risultati. 
Crea qualcosa di spettacolare.

+ QUICKSCAN
Turbo potenzia il tuo scanner V2 3D con l’aggiornamento + 
Quickscan per MFStudio. + Quickscan ti consente di ottenere 
la geometria completa in soli 65 secondi. Questo componente 
aggiuntivo offre velocità di modifica del gioco e feedback in 
tempo reale, offrendo la possibilità di scansionare liberamente 
senza dover attendere.

Scanner 3D matter and 
Form V2 + Quickscan

SLEEK, DESIGN PIEGHEVOLE
Inizia a introdurre tecniche digitali nel tuo processo creativo. 
Se sei nuovo in 3D, o sei un professionista digitale, il V2 può 
aprire le tue possibilità. Costruisci un ponte intuitivo tra il 
mezzo fisico e virtuale per diversificare il tuo processo.

PER ARTE + DESIGN
Inizia a introdurre tecniche digitali nel tuo processo creativo. 
Se sei nuovo in 3D, o sei un professionista digitale, il V2 può 
aprire le tue possibilità. Costruisci un ponte intuitivo tra il 
mezzo fisico e virtuale per diversificare il tuo processo.

PER ARCHIVIO + RICERCA
Un nuovo modo di analizzare. Conserva gli artefatti e 
condividi le metriche reali con l’archiviazione digitale. Aprire 
opportunità con esperienze di apprendimento interattive e 
tattili. Conservare e promuovere il patrimonio culturale con la 
tecnologia del 21 ° secolo.

Progettato per trasformare i principianti in professionisti
il V2 è la prossima evoluzione della scansione 3D desktop

Sblocca il tuo potenziale con uno scanner 3D alimentato da MFStudio e prova la sensazione 
gratificante di guardare i tuoi oggetti della vita reale digitalizzati davanti ai tuoi occhi.

Lo strumento per l’artigianato 
digitale per la stampa 3D

Perfetto compagno di stampa 3D, il V2 è progettato per integrarsi perfettamente nel tuo flusso 
di lavoro. Basta scannerizzare la mesh ed esportare la tua creazione, per essere utilizzata con 
qualsiasi stampante 3D al mondo.

PER L’EDUCAZIONE IN 3D
Porta le arti, le scienze e la tecnologia insieme all’apprendimento basato su progetti utilizzando la scansione 3D. Le diverse 
applicazioni della scansione 3D consentono un metodo di indagine unico e pratico nei principali argomenti disciplinari. Gli studenti 
che lavorano con le stampanti 3D ora hanno la velocità, la precisione e la proprietà per estendere ulteriormente le loro idee.

185



Software

Un buon uso dei dispositivi elettronici e digitali è rappresentato dal buon 
esercizio del proprio pensiero critico: non prendere per buona qualunque 
informazione e affermazione, ma di vagliarla attentamente alla luce 
della sua fonte e di fatti ben stabiliti e di conoscenze.

Stimolare l’apprendimento
attraverso l’e-lerning

Software
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Bring Your Own Device
BYOD, porta il tuo dispositivo e usalo!

Bring your own device (BYOD) 
è un’espressione nata in campo 
aziendale ma utilizzata anche in 
campo scolastico per riferirsi alle 
politiche che consentono agli alunni 
di portare i propri dispositivi 
personali a scuola ed utilizzarli nella 
didattica.
L’azione #6 del PNSD (Politiche attive 
per il BYOD) evidenzia la volontà del 

MIUR, in collaborazione 
con AGID e il Garante 
per la Privacy, che 
intende sviluppare 
apposite linee guida in 
aggiornamento delle 
attuali disposizioni, per 
promuovere il Bring 
Your Own Device, con 
standard e pratiche 
chiare, identificando i 

bring your own device

 Software  Bring Your Own Device
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bring your own device

possibili usi misti dei dispositivi privati nella pluralità 
di attività scolastiche.
Il vantaggio più ovvio del BYOD è sicuramente una 
riduzione dei costi per le istituzioni scolastiche: 

Non è più necessario l’acquisto di uno o più 
dispositivi per ogni studente dal momento che 
ognuno utilizza quello che già possiede. 

Inoltre, considerando che le persone generalmente 
trattano meglio gli oggetti di loro proprietà piuttosto 
che quelli pubblici o forniti da altri, diminuiscono anche 
gli eventuali costi di riparazione. 

Un altro aspetto da non sottovalutare è l’aggiornamento tecnologico: non sempre si riesce a stare al passo con 
le nuove tecnologie; utilizzando i dispositivi degli studenti non ci si deve preoccupare di aggiornamenti 
frequenti e dispendiosi.

 Software  Bring Your Own Device
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Software per la scuola

Chimpa Education è una soluzione software MDM (Mobile Device Management) che ti permette di gestire, monitorare, proteggere da furti 
di dati ed intrusioni informatiche smartphone, tablet e monitor interattivi (basati su sistema operativo iOS e Android) utilizzati all’interno 
della scuola, vincolandone l’uso ai limiti decisi dall’Istituto, dagli insegnanti e dai genitori. Bastano pochi minuti per attivare Chimpa e assicurare 
che tutti i device siano utilizzati nel modo corretto dagli studenti.

Chimpa Education è anche una soluzione software RDM (Remote Display Management) che ti permette di gestire, monitorare, diagnosticare e 
proteggere da furti di dati ed intrusioni informatiche i dispositivi con Android a bordo utilizzati all’interno della tua organizzazione. La sua facilità 
di utilizzo lo rende adatto anche ad utenti poco esperti. 

Compatibile con 
sistemi operativi 

mobili iOS e Android

Servizi avanzati 
di geolocalizzazione

e geofencing

Distribuzione App 
e contenuti da 

Store e repository 
personalizzabile

Gestione separata 
dei dati come 

richiesto dal GDPR

Rimozione a 
distanza delle App, 

funzioni di sicurezza, 
blocco, wipe

Monitoraggio remoto 
del funzionamento 

dei device

Distribuzione massiva 
di aggiornamenti, 

impostazioni e policies

Gestione remota dei 
monitor interattivi 
touch delle classi

Schedulazione su 
base giornaliera, 

settimanale, mensile

Stop al cyberbullismo
 e agli usi inappropriati 

della Rete

Raccolta di dati 
analitici sull’uso 

delle App e della rete

Da scuola a casa, per 
costruire una rete di 

protezione 24/7

Solo con Chimpa puoi gestire tablet e smartphone 
a livello scolastico, in classe ed a casa!

L’amministratore IT può profilare
e gestire tutti i device che entrano 

ed escono dalla scuola

Il docente può controllare in tempo reale 
i dispositivi degli studenti in classe e creare 

gruppi di lavoro

Con Chimpa è possibile gestire i device 
di proprietà della scuola: 

monitor interattivi, tablet biblioteca etc.

I genitori possono stabilire 
delle regole per l’uso dei device 

in ambito extra scolastico

chimpa education

 Software  Chimpa Education
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Chimpa è un MDM unico nel suo genere, che ti permette di amministrare i dispositivi iOS e Android su tre 
diversi livelli: l’amministratore IT imposterà le regole generali dell’Istituto che saranno applicate in base agli 
orari scolastici, i docenti controlleranno i device degli studenti in tempo reale in classe, le famiglie potranno 
impostare restrizioni e tempi di utilizzo dei device a casa.

Il pannello di amministrazione ti permette di avere 
sotto controllo tutti i dispositivi che entrano ed 
escono dalla scuola, siano essi smartphone o tablet, 
ciascuno associato al suo proprietario.
La scuola può definire dei ‘profili’ d’Istituto, di classe, 
di gruppo o anche singoli, che comprendono vari livelli 
di restrizione, distribuendo App e materiale didattico 
con le relative licenze.
Ad esempio, è possibile fare in modo che all’interno 
dell’orario scolastico, o sotto la WiFi scolastica, 
o ancora all’interno dell’area della scuola, le App 
non inerenti alla didattica vengano nascoste dai 
dispositivi degli studenti e non siano più accessibili, 
né scaricabili dagli Store.

Le App didattiche sono un’esclusiva di Chimpa: il 
docente può controllare in tempo reale i device, 
ad esempio fissando una app in primo piano, 
applicando whitelist di siti accessibili o bloccando 
completamente i dispositivi della classe, di 
gruppi o di singoli studenti, oppure ancora creando 
una repository personalizzata di App, eBooks e 
contenuti.

Chimpa offre un doppio beneficio: blocca a monte 
utilizzi inappropriati o illeciti dei dispositivi in 
ambito scolastico, ed al contempo crea il contesto 
adatto ad un uso consapevole, proficuo e sicuro di 
tali strumenti.

Quando è il momento del passaggio di consegne 
dalla scuola alla famiglia, Chimpa continua ad essere 
una rete di sicurezza contro un uso improprio dei device 
personali.

Gli strumenti di controllo e gestione offerti dall’app 
Chimpa Home permettono di operare le scelte più 
opportune per i propri figli, impedendo ad esempio 
l’accesso ad app di messaggistica o ai giochi negli 
orari dedicati allo studio o al riposo, monitorando 
l’uso delle singole applicazioni ed il tempo passato sullo 
smartphone.

In quali scenari puoi utilizzare efficacemente 
Chimpa Education?

A SCUOLA:
Pannello di amministrazione

IN CLASSE:
App didattiche

A CASA:
Chimpa Home
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Quali tipologie di dispositivi puoi gestire con 
Chimpa Education?

Quali sono le funzioni principali di 
Chimpa Education?

Il campo di applicazione è estremamente ampio, dal momento che 
puoi utilizzare Chimpa per gestire qualsiasi dispositivo basato su 
sistema operativo mobile iOS e Android. In ambito scolastico, Chimpa 
è la soluzione perfetta per gestire non solo tablet e smartphone, ma 
anche monitor interattivi touch, distribuendo in modo uniforme App, 
impostazioni e contenuti.

Scegli la licenza più adatta alle tue esigenze
Con Chimpa puoi comporre la soluzione su misura per le tue esigenze, acquistando solo ciò che ti serve davvero e riservandoti la 
possibilità di inserire successivamente altre funzioni nel tuo pacchetto ‘su misura’.

SUBSCRIPTION
Licenza ad abbonamento annuale o pluriennale: 
consigliata se la tua scuola ha un approccio 
BYOD con un elevato turnover di dispositivi, in 
quanto le licenze possono essere riassegnate.

LIFETIME
Licenza perpetua: consigliata se la tua scuola 
usa device di proprietà con un basso turnover, 
in quanto ogni licenza è associata in modo 
permanente ad un singolo device.

DISTRIBUZIONE
Chimpa ti permette di distribuire e gestire in modo uniforme impostazioni, policy, App, contenuti e aggiornamenti, 
garantendoti che tutti i device siano configurati in modo congruente al loro utilizzo.

CONTROLLO
Chimpa ti mette a disposizione una serie di strumenti in grado di gestire in modo granulare le restrizioni dei 
dispositivi a livello di Istituto, di classe e domestico, in modo da impedirne a priori qualsiasi utilizzo inappropriato.

MONITORAGGIO
Chimpa ti offre strumenti per monitorare e tracciare l’uso dei dispositivi, segnalandone eventuali 
malfunzionamenti e permettendoti di intervenire da remoto in caso di smarrimento o furto.

PROTEZIONE
Chimpa protegge i tuoi studenti da utilizzi impropri dei dispositivi, consentendoti inoltre di gestire la suddivisione 
fra dati personali e scolastici dei device, ottemperando ai requisiti del GDPR: un’ottima soluzione per il BYOD.
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Chimpa24: una risorsa contro cyberbullismo

 ed usi impropri della Rete

Con Chimpa24 il cyberspazio diventa uno spazio sicuro:

Chimpa24 a scuola

Chimpa24 a casa

I confini fra bullismo e cyberbullismo sono sfumati: molto spesso le violenze fisiche e psicologiche vengono filmate e diffuse tramite i 
social network e le app di messaggistica, amplificando a dismisura la sofferenza di chi ne è vittima. Allo stesso modo, messaggi espliciti, 
violenti o inappropriati possono rendere traumatica e disturbante l’esperienza della Rete. È così che i dispositivi in mano ai nostri studenti 
ed ai nostri figli - proprio nel momento più delicato della formazione della loro personalità - si trasformano da preziosi strumenti di 
comunicazione e conoscenza in veicoli di contenuti tossici. Cosa possiamo fare, come educatori e come genitori?

Chimpa24 costituisce un deterrente contro bullismo e cyberbullismo, costruendo una ‘rete di protezione’ contro l’uso indiscriminato dei  
device degli studenti

Chimpa24 mette a disposizione della scuola un sistema semplice ed efficace per amministrare, controllare e decidere nei minimi dettagli 
cosa gli studenti possono e cosa non possono fare con i dispositivi in orario didattico ed all’interno dello spazio scolastico

Chimpa24 è a disposizione dei genitori per definire come e quando i figli potranno disporre dei loro dispositivi mobili in ambito domestico

Chimpa24 coinvolge docenti, genitori e studenti in un ‘circolo virtuoso’ capace di stimolare una riflessione critica sull’uso della tecnologia a 
scuola e a casa, apprezzandone le potenzialità e mettendo in guardia dai potenziali rischi di un uso non consapevole degli strumenti.

1

2

3

4

A livello scolastico, il Pannello di Chimpa permette di avere sotto controllo 
tutti i dispositivi che entrano ed escono dalla scuola, siano essi smartphone 
o tablet, ciascuno associato al suo proprietario. La scuola può definire dei 
‘profili’ d’Istituto, di classe, di gruppo o anche singoli, che comprendono vari 
livelli di restrizione con un altissimo livello di granularità.

Ad esempio, è possibile fare in modo che all’interno dell’orario scolastico 
(o sotto la WiFi scolastica) le App non inerenti alla didattica vengano 
nascoste dai dispositivi degli studenti e non siano più accessibili, nè 
scaricabili dagli Store.

In classe, il docente può utilizzare l’App Chimpa Teach per un 
controllo ‘in tempo reale’ delle attività, ad esempio fissando una 
app in primo piano, applicando o modificando la whitelist d’Istituto 
dei siti accessibili o bloccando completamente i dispositivi della 
classe, di gruppi o di singoli studenti. Chimpa offre un doppio 
beneficio: blocca a monte utilizzi inappropriati o illeciti dei 
dispositivi in ambito scolastico, ed al contempo crea il contesto 
adatto ad un uso consapevole, proficuo e sicuro di tali strumenti.

Chimpa continua ad essere una ‘rete di sicurezza contro un uso 
improprio dei device personali anche a casa.

Gli strumenti di controllo e gestione passano in mano alla 
famiglia, che può operare le scelte che ritiene più opportune 
per i propri figli, impedendo ad esempio l’accesso ad app di 
messaggistica o ai giochi negli orari dedicati allo studio o al 
riposo, monitorando l’uso delle singole applicazioni ed il tempo 
passato sullo smartphone.
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Progettato da educatori.
Per educatori.

Supportato da Lenovo e leader nel settore EdTech da 30 
anni, LanSchool è una piattaforma di gestione della classe 
che consente agli insegnanti di monitorare l’operato degli 
studenti,  le attività didattiche svolte in rete locale in uno o 
più laboratori di informatica senza dover ricorrere a soluzioni 
hardware aggiuntive. 
 
È disponibile sia come soluzione On-Premise che in cloud 
con LanSchool Air, per una migliore gestione della didattica 
ibrida. 

Limite web
Aiuta gli studenti a concentrarsi sul 
proprio lavoro limitando l’accesso 
online ai siti Web approvati e 
disabilitando l’accesso a Internet 
durante i test e i quiz.

Schermo nero
Con il semplice tocco di un pulsante, gli 
educatori possono spostare l’attenzione 
della classe su di loro oscurando gli 
schermi degli studenti e bloccando i loro 
dispositivi

Monitoraggio miniature
Quando è necessario gli insegnanti possono 
“pilotare” e monitorare le attività svolte alle 
postazioni degli studenti, che possono essere 
suddivisi anche in sotto gruppi distinti (fino ad 
un massimo di 255 gruppi).

Crea esperienze significative
in classe.  Su qualsiasi 

dispositivo.

iOS & Android Compatibile
LanSchool è compatibile con tutti i 
sistemi operativi e con ambienti a 
dispositivi misti. 

Costanti aggiornamenti
Le funzioni di controllo, gestione e 
informazione verranno ampliate con 
aggiornamenti cumulativi rilasciati 
periodicamente.

LanSchool aiuta gli educatori a massimizzare il tempo trascorso in classe, 
consentendo loro di controllare in remoto i dispositivi degli studenti 

e mantenere l’attenzione in classe, consentendo agli amministratori IT 
i mezzi per raccogliere e riportare dati rilevanti.

Gestione dei dispositivi

Stato della batteria
Elimina gli inconvenienti che rallentano 
l’apprendimento in classe. Tieni traccia 
dello stato della batteria di ogni dispositivo 
studente per assicurarti che non si spenga 
durante i quiz, le valutazioni e altre attività 
digitali.

Accensione/spegnimento 
remoto
Accendi o spegni da remoto i dispositivi 
degli studenti per reindirizzare lo stato 
attivo o per eseguire aggiornamenti 
delle app e altra manutenzione.
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Lenovo Premium Care offre un livello superiore di assistenza e supporto tecnico, con accesso 
diretto a personale esperto e qualificato tramite numero verde dedicato, sostituzione prioritaria 
di parti essenziali, riparazioni effettuate presso la tua sede, il giorno lavorativo successivo e 
prevenzione dei problemi. È concepito per aiutare le scuole ad affrontare le sfide dell’IT di ogni 
giorno rapidamente e con maggiore efficienza.

Accidental Damage Protection (ADP) consente alle scuole e alle famiglie di proteggere il 
proprio investimento fornendo copertura per danni accidentali dovuti a sovratensioni, infiltrazioni 
di liquidi, cadute o urti e danni allo schermo LCD che non sono coperti dalla garanzia di base. 
Lenovo, inoltre, fornisce copertura continua e riparazioni multiple o una singola sostituzione del 
notebook o computer desktop. Questo servizio aiuta le divisioni IT a evitare di acquistare o 
gestire prodotti extra per sostituire dispositivi danneggiati.
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Proteggi l’investimento della tua scuola 
con Lenovo Services

Comunicazione
& Condivisione

Promuovi la collaborazione in classe con la 
potente condivisione dello schermo e le funzioni 

di messaggistica uno a uno e uno a molti.

Messaggistica
Reindirizza l’attenzione con le 
funzionalità di messaggistica. 
Ricevi le domande degli 
studenti e chatta a tu per tu o 
con l’intera classe.

Schermata dell’insegnante di 
trasmissione

Aumenta il coinvolgimento in classe trasmettendo 
uno schermo ai monitor degli studenti. La 
visualizzazione a schermo intero blocca i dispositivi 
degli studenti e la visualizzazione in finestra 
consente loro di lavorare insieme all’insegnante.

Trasmetti lo schermo dello studente
Abilita l’apprendimento guidato dallo studente 
trasmettendo lo schermo di uno studente al resto 
della classe. La modalità a schermo intero blocca 
altri dispositivi mentre lo studente condivide il 
proprio lavoro.

Test e quiz
Crea test digitali con un massimo di 100 
domande, tra cui risposta multipla, vero/
falso e saggi. Assegna limiti di tempo per 
uno o tutti. L’immissione di risposte corrette 
consente ai test di valutare se stessi.

Voto
Consenti agli studenti di votare su una 
singola domanda a scelta multipla. 
Visualizza un riepilogo digitale delle 
risposte o esportale come file .CSV.

Visualizzazione simultanea
Il docente può visualizzare sul proprio 
video le schermate di uno o più studenti 
(fino a 144 immagini visualizzate 
contemporaneamente).

Gestisci rapidamente test e quiz, 
impostando linee guida per i test per uno 

o tutti e raccogliendo e valutando 
automaticamente il lavoro degli studenti.

Testing

Lanschool/Lanschool Air - Licenza 1 Device Per 3 Anni 
Lanschool/Lanschool Air - Licenza 1 Device Per 4 Anni 
Lanschool/Lanschool Air - Licenza 1 Device Per 4 Anni

334395
338847
337829

Codice
Prodotto

 Software  Testing
195



S
o

ft
w

a
re

 
SO

FT
W

AR
E 

Benvenuti nella
scuola del futuro

Piattaforma didattica cloud per l’apprendimento collaborativo

Wacebo Ximbus è la nuova piattaforma software Wacebo 100% disponibile su tutti i dispositivi 
Wacebo Dabliu Touch, basata su cloud. con Ximbus gli studenti ed insegnati vivono lo spazio classe 
in maniera differente, interagendo con monitor innovativi, costruendo il sapere con strumenti semplici 
e innovativi. 

Apprendimento collaborativo
Trasforma il modo in cui gli insegnanti organizzano le lezioni e la metodologia di apprendimento degli studenti, 
fornendo una piattaforma intuitiva per sviluppare in poco tempo lezioni innovative.  Ximbus permette di realizzare 
coinvolgenti lezioni interattive e condividerle con i devices in un ambiente interconnesso, sia in real-time che in 
qualunque luogo o momento.

Visione semplice ed intuitiva
Con la comoda timeline puoi creare lezioni composte da innumerevoli tipologie di file e applicazioni, documenti, file video 
e audio, PDF, immagini, video di YouTube e collegamenti web. Aggiungili alla cronologia della lezione e distribuiscili alla tua 
classe come una lezione live o come un compito a casa.

Modulo Lavagna : prendi appunti come e quando vuoi!
Con il modulo Lavagna puoi scrivere e prendere appunti su ogni contenuto, rendendolo disponibile in
cloud per i tuoi studenti / colleghi in qualsiasi momento. Presenta la tua lezione dal vivo in classe, con maggiore 
controllo. Gli studenti possono collegarsi alla tua lezione multimediale utilizzando i propri dispositivi mobili.
Durante la lezione, hai un importante numero di controlli a tua disposizione.

Crea documenti e Quiz Interattivi
Annota sui documenti e crea quiz interattivi per ottenere feedback istantanei dagli studenti 
per verificare il grado di apprendimento e l’andamento della comprensione della lezione.  La 
funzione di rete didattica permette di controllare e richiamare l’attenzione degli studenti.

Accedi quando vuoi
Gli studenti possono accedere in qualsiasi 
momento (24/7) alle lezioni assegnate 
nella “Lesson Library”. 

Modalità Flipped Classroom
È possibile creare gruppi di studenti in base 
alle esigenze di insegnamento e fornire loro 
differenti input di lavoro e di confronto.
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Multimedia
Puoi aggiungere alla timeline della 
lezione contenuti video di Youtube, 
immagini, weblinks, PDF, etc…

Crea Gruppi/Classi
Aggiungi gli studenti direttamente da Google 
Classroom o Microsoft Teams oppure crea 
gruppi di studenti invitandoli via email

Classroom Control
Utilizza le funzioni di controllo della 
classe. Ricevi una notifica quando 
lo studente non sta seguendo la 
lezione, blocca gli schermi dei devices 
e fornisci privilegi a determinati 
studenti.

Condividi
Pubblica sul cloud la lezione creata, 
gli studenti avranno accesso 24/7 a 
contenuti e annotazioni

Real-Time Features
Semplici funzionalità in tempo reale come 
quiz e sondaggi con feedback istantaneo, 
funzione lavagna interattiva e annotazione, 
controllo classe

Analytics
Controlla le statistiche di accesso degli 
studenti alle lezioni ed ai contenuti, oltre 
che alle verifiche, per valutare e migliorare i 
rendimenti

Gestisci e Monitora
Come insegnante, puoi monitorare i 
loro progressi, visualizzare le statistiche/
rapporti di utilizzo e impostare i controlli 
per assicurarti che navigano nei contenuti 
personalizzati nel corretto ordine. 

Migliaia di risorse didattiche
Puoi accedere a migliaia di risorse didattiche e 
lezioni interattive per implementare i contenuti per 
la creazione di lezioni personalizzate da condividere 
con la classe e/o gruppi di studenti. Perfetta 
integrazione delle funzionalità della piattaforma 
Wacebo Ximbus con Google Classroom e/o 
Microsoft Teams.

Crea Lezioni
Costruisci lezioni interattive multimediali 
attraverso le svariate tipologie di contenuti a 
disposizione sul cloud o sul web

Login Immediato
Puoi accedere facilmente attraverso 
vostro account education di Office365 
o Google
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Piattaforma Cloud
web conferencing

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ:

E-Learning
Aula virtuale
Lezione in 
videoconferenza

iCan è una piattaforma cloud in grado di soddisfare diverse esigenze per la didattica e la formazione a distanza. Da un lato è 
uno strumento che permette di migliorare la comunicazione tra docenti e tutor (genitori) degli alunni, attraverso un sistema di 
messaggistica in tempo reale e degli strumenti condivisi di valutazione degli alunni.

Dall’altro un insieme di tools che consentono la creazione di una vera e propria aula virtuale con una vasta serie di strumenti di 
didattica collaborativa e con la possibilità di registrare le lezioni e renderle sempre disponibili per gli alunni.

GESTIONE ANAGRAFICHE
DIDATTICA A DISTANZA

REGISTRO

FREQUENZE LEZIONI

GESTIONE ANAGRAFICHE

Intuitivo e semplice da 
usare

Utilizzabile da pc, tablet o 
smartphone

Possibilità di esportare 
in excel di tutte le 
anagrafiche

Classi, tutor, docenti, corsi.

GESTIONE ANAGRAFICHE

FACILITÀ DI UTILIZZO

RESPONSIVO

ESPORTAZIONE ANAGRAFICHE

E-LEARNING

Creazione rapida di test di apprendimento 
a risposta multipla per ogni lezione

Creazione di questionari di valutazione per 
ogni lezione

Area riservata con catalogo delle lezioni 
sempre disponibili e visualizzabili da 
qualsiasi dispositivo connesso ad internet, 
anche smartphone e tablet.

Upload di filmati, documenti e immagini

AREA RISERVATA DOCENTI PER CREARE 
LEZIONI SEMPRE DISPONIBILI 

ESERCITAZIONI

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

CATALOGO LEZIONI PER GLI ALUNNI

Accesso all’aula virtuale per gli alunni tramite link disponibile 
nella propria area riservata

Disponibili App iOS e Android per partecipare all’aula virtuale

Invio mail di promemoria per gli alunni

AULE VIRTUALI

Calendario per programmare le lezioni 

Upload slide, pdf e immagini per approfondimenti

Condivisione schermo, lavagna virtuale, alzata di mano 
e altri strumenti di moderazione e collaborazione grazie 
all’integrazione con la piattaforma Adobe® Connect

Creazione di lezioni live con didattica collaborativa in pochi 
click selezionando classe e data e ora di inizio della lezione

AREA RISERVATA DOCENTI PER CREARE AULE VIRTUALI

SCHEDULAZIONE LEZIONI

MATERIALE DIDATTICO

DIDATTICA COLLABORATIVA

PROMEMORIA LEZIONI

ACCESSO SICURO

MOBILE

REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE

MESSAGGISTICA DOCENTE TUTOR

REGISTRO VALUTAZIONI ELETTRONICO

Tutte le lezioni in aula virtuale possono essere registrate e rese 
disponibili sempre nella piattaforma
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Disponibili App iOS e Android per partecipare all’aula virtuale

LEZIONI IN VIDEO CONFERENZA

REGISTRO FREQUENZA LEZIONI

REGISTRO VALUTAZIONI ELETTRONICO

MESSAGGISTICA DOCENTE TUTOR

Calendario per programmare le lezioni 

Possibilità per i tutor di visualizzare l’attività dei propri 
alunni sulla piattaforma.

Possibilità per alunni e per i propri tutor, dalla propria 
area riservata, di visualizzare voti e note.

Possibilità per il docente di contattare il tutor di un alunno 
attraverso uno strumento di messagistica istantanea.

Invio mail di promemoria per gli alunni

Upload slide, pdf e immagini per approfondimenti

Gli alunni accedono alla lezione in video conferenza dalla 
loro area riservata

Possibilità per il docente di controllare l’aula abilitando 
microfono o videocamera agli alunni

VIDEO CONFERENZA INTEGRATALA piattaforma, nessun 
accesso tramite link, nessuna possibilità di intrusione.

Creazione di lezioni live in video conferenza in pochi click, è 
sufficiente selezionare la classe e indicare data e ora di inizio 
della lezione

Registri di frequenza degli alunni con ip, ora
di accesso, lezione seguita, durata connessione

Inserimento di voto con commento per l’alunno da parte 
del docente dalla propria area riservata

Possibilità per il tutor di contattare il docente attraverso uno 
strumento di messagistica istantanea

Chat testuale e possibilità di condividere lo schermo sia per il 
docente che per gli alunni se abilitati

AREA RISERVATA DOCENTI PER CREARE LEZIONI IN 
VIDEO CONFERENZA

PIENO CONTROLLO DELLA FREQUENZA

VALUTAZIONE ALUNNO IN POCHI CLICK

RAPPORTO CON IL DOCENTE

CONDIVISIONE SCHERMO E CHAT

SCHEDULAZIONE LEZIONI

CONDIVISIONE

CONDIVISO

COMUNICAZIONI CON I TUTOR  (GENITORI)

PROMEMORIA LEZIONI

MATERIALE DIDATTICO
ACCESSO SICURO

FUNZIONALITÀ DI MODERAZIONE E PARTECIPAZIONE
NESSUN LINK ESTERNO
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Laboratorio Linguistico

La soluzione software ideale per i laboratori linguistici e per tutti gli ambienti 
di apprendimento in cui occorre gestire in maniera completa ed efficace una 
classe dotata di PC. Il PC può diventare anche un elemento di distrazione 
e confusione se non viene data all’insegnante la possibilità di controllare 
e gestire ciò che i singoli studenti stanno facendo alla loro postazione.

Sanako Tandberg Educational 
Study700

Sanako svolge un ruolo fondamentale nell’organizzazione razionale ed 
efficiente del lavoro di classe e del rapporto insegnante/studenti, garantendo non 
solo la massima interoperabilità con qualsiasi tipo di software e qualsiasi LIM si 
desideri utilizzare, ma anche la gestione di momenti di verifica immediata ed il lavoro 
collaborativo su documenti e file trasmessi dal docente. 

Dal punto di vista del docente, Sanako Study si presenta come una “consolle di 
controllo” la cui parte principale è costituita da un pannello da cui è possibile vedere 
le miniature di tutti i monitor dei PC studente, collegati al PC docente tramite il server. 
Questo permette, innanzitutto, di controllare in tempo reale che cosa stanno 
facendo gli studenti sui loro computer. Inoltre, è possibile mostrare a tutti gli 
studenti contemporaneamente ciò che sta avvenendo sul PC docente, come ad 
esempio l’utilizzo di un determinato software, una serie di slide etc.

ADATTO A TUTTE LE ESIGENZE DIDATTICHE, 
NON SOLO LINGUISTICHE

TUTTE LE INTERAZIONI NELLA CLASSE 
AVVENGONO SOTTO LA SUPERVISIONE DEL 
DOCENTE CHE LE AUTORIZZA

SI HA DIRITTO A RICEVERE GRATUITAMENTE 
PER UN ANNO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL 
SOFTWARE CHE SI RENDESSERO DISPONIBILI.

INTERFACCIA INTUITIVA. UN EDITOR FACILE 
E FLESSIBILE

I COMANDI SONO TUTTI PRESENTI A VIDEO

BASTA CLICCARE IL BOTTONE DELLA FUNZIONE OGNI FUNZIONE PUÒ ESSERE APPLICATA AD UN 
GRUPPO DI STUDENTI O ALL’INTERA CLASSE

NON COSTRINGE L’INSEGNANTE A LUNGHE 
PROCEDURE PER ESEGUIRE UNA FUNZIONE

Il nuovo laboratorio Sanako Tandberg Educational Study700 è un prodotto 
puramente software che consente di trasformare un’aula di PC (in rete) in 
un ambiente interattivo, multimediale e costituisce un sistema modulare e 
espandibile.

L’INSEGNANTE E GLI STUDENTI VENGONO VISUALIZZATI COME ICONE CHE CAMBIANO A SECONDA DELLO 
STATO IN CUI SONO O DELL’ATTIVITÀ CHE STANNO SVOLGENDO

L’IMMAGINE DELL’INTERFACCIA GRAFICA 
RAPPRESENTA L’EFFETTIVA DISPOSIZIONE 
IN AULA
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STUDY 500
7100000_L50 Study500 - licenza site fino a 50 utenti versione 9.x 

7100000_L150 Study500 - licenza site fino a 150 utenti versione 9.x 

7100000_L500 Study500 - licenza site fino a 500 utenti versione 9.x 

STUDY 700
7100800_L Study700 - licenza per utente versione 9.x 

STUDY 700 MODULI AGGIUNTIVI
7100872_L Attività basate su vocabolario - licenza per utente

7100873_L Ascolto e comprensione - licenza per utente

7100874_L Imitazione di un modello - licenza per utente

7100875_L Attività di lettura - licenza per utente

7100876_L Discussione di gruppo - licenza per utente

7100877_L Sintesi vocale - licenza per utente

7100878_L Attività basata su contenuti - licenza per utente

7100879_L Simulazione di telefonata - licenza per utente

STUDY 1200
7100500_L Study1200 - licenza per utente (10 – 20 utenti) versione 9.x

7100500_L Study1200 - licenza per utente (21 – 40 utenti) versione 9.x

Registratore doppia traccia
Doppia traccia: permette la comparazione fra la voce 
registrata dello studente e la traccia programma inviata 
dall’insegnante.

Effettua la registrazione audio sulle postazioni allievo su 
due tracce distinte contemporaneamente per permettere un 
lavoro comparativo.

Crea due rappresentazioni grafiche delle 2 tracce per 
agevolare la comparazione.

Volumi separati per traccia programma e traccia studente

Funziona anche come Player per file Video.

Possibilità di inserire infiniti bookmarks e di dar loro un nome.

Possibilità di salvare le tracce in un unico file o in due files 
separati

Inviare la videata del docente o di uno studente scelto come modello 
ad un singolo studente, ad un gruppo di studenti o a tutta la classe.

Monitorare il lavoro di più studenti contemporaneamente

Monitorare in automatico con un certo intervallo di tempo un gruppo di 
studenti o tutta la classe

Prendere il controllo della tastiera e del mouse di un singolo studente, 
sia escludendo lo studente da ogni controllo che abilitandolo ad 
usare tastiera e mouse in contemporanea con il docente (funzione 
“collaborate”)

Abilitare disabilitare applicazioni ad uno studente, ad un gruppo 
o a tutti ed abilitare gli studenti a ricevere o riconsegnare i compiti 
assegnati a casa 

Oscurare il monitor di un allievo, di un gruppo di allievi o di tutta la 
classe (con disabilitazione momentanea di tastiera e mouse)

Aprire documenti sulle postazioni studenti.

Aprire siti internet su singole postazioni studenti (o 
contemporaneamente su un gruppo di studenti o su tutta la classe). 

Effettuare una navigazione guidata direttamente dal PC docente per 
un gruppo o per tutti i PC studente (funzione “follow”). Permettere l’uso 
solo di certi siti internet a scelta del docente alle po-stazioni studente.

Utilizzare files audio/video come sorgente di programma

Lanciare applicazioni agli studenti.

Aprire files agli studenti.

Inviare messaggi alle postazioni studente.

Creare stanze di chat scritta con possibilità di salvare il lavoro degli 
studenti

Spegnere o riavviare i PC studente o escluderli dalla rete.
Discutere con uno studente.

Inviare domande vero/falso o a scelta multipla (sondaggio anonimo).

Possibilità per lo studente di attivare la segnalazione “non ho 
capito”.

Parlare ad uno studente o ad un gruppo di studenti

Dividere la classe in gruppi.

Rendere disponibile al docente e/o agli studenti una lavagna 
condivisa

Permettere agli studenti di discutere tra loro a coppie o a gruppi.

Rendere un allievo fonte di programma per un gruppo o per la 
classe.

Raccogliere i lavori degli studenti (formato .mmf. o .wav).

Effettuare un test con visualizzazione immediata delle risposte 
degli studenti.

Inviare a un gruppo di studenti o a tutta la classe una sorgente 
audio sia digitale che analogica, la voce dell’insegnante o di uno 
studente e poterla registrare sulle postazioni allievo (AAC).

Lasciare che gli studenti registrino un proprio lavoro audio senza 
ascoltare nessuna fonte.

Mettere a disposizione degli studenti su ogni PC un registratore 
linguistico virtuale a doppia traccia (audio attivo comparativo).

L’insegnante può attivare le esercitazioni linguistiche discussione 
a coppie o gruppi, e ha la possibilità di scegliere come creare le 
coppie/i gruppi (selezione casuale, abbinamento fisso o scelto 
dall’insegnante).

L’insegnante può decidere a proprio piacimento se registrare il 
lavoro di gruppo o meno.

Inoltre quando il docente ascolta/parla con il membro di un gruppo 
in automatico ascolterà/parlerà con tutti i membri del gruppo.

Il software STUDY 700 permette fra l’altro di:

PRODOTTI SANAKO
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Un unico strumento, 
diverse funzionalità

La piattaforma per creare e condividere lezioni multimediali. 
Un unico ambiente sicuro che integra contenuti ad alto valore

educativo e strumenti per una didattica attuale.

BricksLab è l’unica piattaforma che 
riunisce i contenuti didattici dei 
più importanti editori scolastici 
affiancandoli a selezionate risorse 
di alta qualità reperibili sul web. 

In un unico spazio puoi effettuare 
una ricerca veloce, mirata ed 
efficace senza disperdere le 
energie navigando tra un sito e 
l’altro, con la garanzia di trovare solo 
contenuti educativi di alta qualità.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ:

RICERCA E ORGANIZZA CONTENUTI

CREA LEZIONI E TEST

WORKSPACE E CONDIVISIONE

INTEGRAZIONI CON ALTRE PIATTAFORME

CREA E GESTISCI CLASSI O GRUPPI DI STUDENTI

by

BricksLab si rivolge a Studenti e Docenti. 
una piattaforma di scoperta che fa incontrare 
tutti gli attori del mondo dell’educazione e della 
formazione intorno a contenutidi qualità, 
provenienti da editori, scuole e fonti web 
continuamente aggiornati e selezionati per una 
didattica digitale innovativa e all’avanguardia

Cosa permette di fare? 

La didattica digitale
come l’hai sempre sognata
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La didattica digitale

come l’hai sempre sognata

Crea & Condividi con i 
tuoi studenti 
Sei un docente? Puoi usare tutti 
gli asset e i contenuti di bricksLab 
e materiali realizzati ad hoc per 
costruire e condividere con i tuoi 
studenti lezioni multimediali. 

Nel processo di creazione 
della lezione ( o di un test di 
comprensione), l’insegnante ha 
sempre a disposizione tutti gli strumenti 
di ricerca e l’accesso ai propri preferiti. 

Oltre 10.000 contenuti 
Contenuti già disponibili, tra quiz, mappe concettuali, 
video e podcast, contenuti sempre in evoluzione. Puoi 
lasciarti ispirare dalle lezioni condivise nella community 
e utilizzare tutti gli strumenti più sofisticati per una 
didattica all’avanguardia, in presenza o a distanza.

Organizza le tue ricerche! 
Insieme ai contenuti, la piattaforma offre a 
docenti e studenti strumenti per organizzare le 
proprie ricerche e usare i contenuti in lezioni, 
tesine, appunti.

E gli Studenti? 
Gli studenti possono riceve notifiche sui 
nuovi contenuti condivisi dai propri docenti: 
lezioni e approfondimenti, video e materiali interattivi. 
La piattaforma gli permette di creare le proprie 
ricerche e tesine a partire dai contenuti BricksLab e 
di integrarli con link e materiali da tutto il web.

ACCESSO CON LOGIN SOCIAL (MICROSOFT / GOOGLE)

CLASSI E GRUPPI GIÀ CARICATI SU TEAMS O CLASSROOM

POSSIBILITÀ DI CONDIVIDERE LE LEZIONI DIRETTAMENTE 
ALL’INTERNO DEI GRUPPI TEAMS E CLASSROOM

LINK VELOCI A BRICKS DALL’INTERFACCIA 
DI TEAMS E CLASSROOM

BricksLab è utilizzabile con qualsiasi device
ed è integrato con le principali piattaforme

dedicate alla didattica.
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