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Fornitura

Descrizione della voce
Linee guida per capitolato di gara

Immagine Prodotto

Quan
tità

Scheda Prodotto Know K.

Arredo

Scrivania Docente I-TEACH/CH CM.160X80X74H
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Scrivania Docente I-TEACH/CH

Arredo

Sedia con struttura realizzata in tubolare metallico da mm. 28. Saldature a filo continuo.
Verniciatura con polveri epossidiche, spessore min. 60 μm (micron). Monoscocca anatomica
realizzata in poliuretano che permette una flessione dello schienale fino a 12° o in
polipropilene, munita di foro per una facile presa. Alla base puntali a base larga che permettono
un appoggio stabile e sicuro. altezze cm. 46 (6) Certificazioni EN 1729-1 sul prodotto; ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del produttore.
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Sedia Sirianni IAM

Arredo

Tavolo trapezio per composizioni a isole esagonali con n.4 gambe verticali in tubolare da mm.
50x1,5 a cui sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in tubo da mm.
40x20x1,5. Saldature a filo continuo lato lungo cm. 86 – lato obliquo cm. 46 – base cm. 40
adatto a composizione esagonale ingombro della composizione esagonale con 6 trapezi
172x149 cm con polveri epossidiche, spessore min. 60 μm (micron). Trapezoidale in pannello
truciolare con rivestimento sulle due facce in laminato plastico da mm. 0,9 di spessore con
finitura antigraffio nella faccia d’uso (è espressamente escluso l’uso di nobilitato melaminico) a
vista a sezione esterna bombata (è espressamente escluso l’uso di bordi perimetrali in abs o in
altro materiale) con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari perimetrali piroettanti alla
base per le gambe anteriori ed puntali in plastica ad alette inestraibili per le gambe posteriori
Certificazioni EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS
18001:2007, FSC, BEST del produttore.
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Per le varie composizioni vedere il
video
https://youtu.be/MIcSkGaOnas

Tavolo Sirianni TRAPEZIO - Element 007

Arredo

Sedia Unico pezzo, totalmente prodotte in polipropilene con il metodo di iniezione di gas;
Leggera, resistente, lavabile, per ambienti interni ed esterni, 100% riciclabile, facilmente
impilabile; Diversi colori; Feritoia per facile spostamento delle sedie; Dimensione 50 x 50 x 51.
Certificazioni EN 1729-1

Computer,
periferiche,
dispositivi
multimediali e
digitali

Interattivo LED da 65 pollici; 10 tocchi simultanei; Risoluzione 3840 x 2160 (16:9) –
UHD 4k; 16/7 Panel; superficie Antiglare
Dimensione area attiva: 1429 mm(H)x 804 mm(V); Luminosità 400 cd/m2; contrasto
1200-4000:1 Tempo di risposta: 9 ms; Ingressi: 2xHDMI2.0, DP1.2a, DVI, xUSB3.0,
1xUSB2.0, 1xVGA, 1xRS232, RJ12, Ethernet; Uscite:DP1.2a;Slot per PC formato OPS;
QSG, Warranty Card, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Extension
Brackets, IR Extender Cable.
Licenza SOFTWARE locale didattico gratuito per docenti e studenti. Il produttore del
display deve essere ente certificato dal MIUR per la formazione del personale della
scuola secondo Direttiva Ministeriale n.170/2016 (ex direttiva n. 90/2003).Garanzia 3
anni onsite
Licenza SOFTWARE Saas per una classe per un anno. Più di 54 funzioni per docenti e
studenti, tra cui: libri digitali, Booklets, presentazioni, LIM Slide, Rock Slide, Web
Slide; mappe mentali e concettuali, mappe da Wikipedia; Strumenti e video per la
classe capovolta; quiz e verifiche; nuvola di parole, Rubriche di Valutazione,
Giornalino, Timeline, Riassunto Automatico; funzioni specifiche per i DSA.
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Computer,
periferiche,
dispositivi
multimediali e
digitali

PC OPS Core i3 7100U 2.40 GHZ (3 Mb), RAM 4GB DDR-4, HD 120 SSD, Windows 10 Pro
accademic Wifi
Scheda grafica Integrata con connessione VGA, 1 HDMI - 3840x2160 QHD 4K
Audio 7.1 canali, Realtek ALC887 HD con S/P DIF
Scheda di rete Intel l218LM GbE LAN port PXE WOL
WatchDog Timer Fintek F71808AU
connettore 1 x 80-pin JAE TX25 OPS
connettore dal display DC-IN 12-19V via JAE-TX25
1 x Pusante di alimentazione, 1 x Pulsante reset
Dimensione 30 (H) x 180 (L) x 173 (P) mm
Peso < 0,75 Kg
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Sedia Onepiece

GeniusBoard Panel 65'' 10T +
software locale Oktopus +
software GeniusBoard Impari

Accessori

Struttura: Telaio in profilato di acciaio mm 80x40x2 elettrosaldato, con doppia serie di forature
passanti predisposte per il collegamento della piastra Vesa in dotazione al panel.
Piedi in profilato di acciaio 80x40x2 su n. 4 ruote frenate.
Verniciatura a polveri epossidiche antigraffio colore nero opaco.
Escursione n. 3 posizioni predefinite ad intervalli di 14,5 cm
Dimensioni stand L 69 x P 55 x H 168
Peso stand 30 Kg
Altezza bordo superiore panel: posizione 1 200,0 cm; posizione 2 185,5 cm; posizione 3 171,0
cm
Opzionale Mensole o porta notebook
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Display non incluso
Software
strettamente
indispensabili per
l'utilizzo didattico
ottimale delle
apparecchiature

Licenza SOFTWARE SaaS per la scuola per un anno. Più di 54 funzioni per docenti e
studenti, tra cui: libri digitali, Booklets, presentazioni, LIM Slide, Rock Slide, Web
Slide; mappe mentali e concettuali, mappe da Wikipedia; Strumenti e video per la
classe capovolta; quiz e verifiche; nuvola di parole, Rubriche di Valutazione,
Giornalino, Timeline, Riassunto Automatico; funzioni specifiche per i DSA.
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Software GeniusBoard Impari

