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Digital board
Monitor digitali interattivi touch screen SMART Board serie GX e MX completi di SMART Notebook Basic e
accesso al portale LUMIO by SMART
Puoi scegliere la dimensione più adatta alle tue aule, ricordando che fino alla terza fila di banchi va bene il 65″
oltre puoi scegliere tra il 75″ e l’86″.

MX265 - MX275 - MX286 v3
Dimensione

65” - 75” - 86”

Risoluzione

4K UHD (3840 × 2160)

Touch

20 punti, Advanced infrared

Sensori di luce ambientale

si

Durata del pannello LED

50.000 ore

Certificato

Energy Star ed Ecodesign

Software incluso

SMART Notebook Premium 1 anno

Garanzia

5 anni

Lan - Wi-Fi

RJ45 (×2) 1000baseT
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Vetro

Temperato, antiriflesso

Colore

Bianco

Audio

2 x 15 W

Modulo Android ver. 9.0 pronto per l’aggiornamento alla ver. 11
Memoria 6 Gb.
Storage 32 Gb.
SMART whiteboard, web browser, screen sharing etc.
Dimensioni: 65” 150,6x90,1x9,6cm - 75” 173,6x103,4x10,4cm - 86” 199,2X118,3X11,3cm
Peso: 65” 40 Kg. - 75” 52 Kg. - 86” 72Kg.
Vesa: 65” 600x400 - 75” 600x400 - 86” 700x400

Porte disponibili nel pannello frontale
della SMART Board
• USB-C
• HDMI
• USB 3.0
• 2 x USB
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SMART Notebook® basic
version

SMART Ink®

Lavagna Integrata

GX165 - GX175 - GX186
Dimensione

65” - 75” - 86”

Risoluzione

4K UHD (3840 × 2160)

Touch

20 punti, Advanced infrared

Sensori di luce ambientale

si

Durata del pannello LED

50.000 ore

Certificato

Energy Star ed Ecodesign

Software incluso

SMART Notebook Basic

Garanzia

5 anni

Lan - Wi-Fi

RJ45 (×2) 100baseT
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Vetro

Temperato, antiriflesso

Colore

Nero

Audio

2 x 15 W

Modulo Android ver. 8.0
Memoria 3 Gb.
Storage 32 Gb.
Digital whiteboard, web browser, screen sharing, Wps Office etc.
Dimensioni: 65” 150,6x90,1x9,6cm - 75” 173,6x103,4x10,4cm - 86” 199,2X118,3X11,3cm
Peso: 65” 42 Kg. - 75” 58 Kg. - 86” 77Kg.
Vesa: 65” 600x400 - 75” 600x400 - 86” 700x400
Richiedi sempre 5 anni di garanzia on-site diretta del produttore o del rivenditore certificato SMART
Richiedi l’installazione da tecnici specializzati e certificati da casa madre

Accessori

Carrello

Carrello
elettrico

SMART
Chromebox

SMART OPS

Carrello
elettrico

Docuement
Camera
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Laboratori di ROBOTICA, STEM, MAKING e CODING
FORMAZIONE - SOFTWARE - DISPENSE - VIDEO TUTORIAL

Labororio Coding
e
Robotica Basic

Labororio Making

Labororio STEAM
Basic

Labororio Coding

Labororio STEAM
DDI

Labororio STEAM
Plus

Il nuovo portale online di SAM Labs, SAM Studio, riunisce due piattaforme
per il coding, visuale a flussi e a blocchi di codice in un unica app!
SAM Studio ospita l’applicazione di flow based coding amata dai migliori
insegnanti STEM, SAM Space, e anche SAM Blockly un’app per la
programmazione a blocchi di codice. SAM Space è utilissimo per insegnare
ed aiutare i bambini ad apprendere la logica che c’è dietro la
programmazione e a creare facilmente tantissimi progetti STEM, mentre
SAM Blockly insieme alle lezioni Learn to Code SAM permette di
programmare a blocchi di codice ed apprendere le basi dei più conosciuti
linguaggi di programmazione

App incluse in SAM Studio
SAM Blockly permette agli studenti di programmare
utilizzando blocchi di codice per gestire blocchi SAM
fisici e testare i propri progetti anche da casa usando i blocchi virtuali.

SAM Space permette di programmare i blocchetti
SAM e creare centinaia di progetti STEAM utilizzando la programmazione a flussi ed icone andando a
sviluppare la logica che è essenziale per una buona
programmazione.
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Realtà Virtuale

Portale dei
contenuti

CLASSVR Standard

CLASSVR Premium

Portale cloud con contenuti di
Realtà Virtuale

CLASSVR STANDARD

CLASSVR PREMIUM

Il Portale Cloud di ClassVR
compatibile con i visori ClassVR
raccoglie oltre 1000 contenuti didattici di Realtà Virtuale,
Aumentata e Mista allineati ai
curricula italiani. Oltre a consentire ai docenti di “pescare”
i contenuti dalla libreria e riprodurre le esperienze virtuali sui visori degli studenti con
un semplice “play”,il portale
consente agli insegnanti e agli
studenti di creare, caricare e
condividere i propri contenuti,
creando una comunità collaborativa di risorse didattiche
globali. I contenuti sono adatti
a tutti gli ordini e gradi di scula.
Il portale include l’accesso a
una vasta galleria di piani didattici scaricabili, guide e piani di
lavoro per stimolare l’immaginazione degli studenti. Il portale fornisce anche l’accesso alla
comunità di contenuti creati e
condivisi dagli insegnanti di tutto il mondo, nonché partnership entusiasmanti con grandi
editori di contenuti didattici di
Realtà Virtuale, Aumentata e
Mista.

ClassVR è stato progettato per
fornire un’interfaccia interessante, coinvolgente, ma semplice da usare, per consentire
a studenti e insegnanti di accedere rapidamente e facilmente
a contenuti educativi e applicazioni con il minimo sforzo e
senza distrazioni, mantenendoli focalizzati sull’attività in
corso.
I visori ClassVR non richiede
alcun dispositivo aggiuntivo,
come i telefoni. Tutto è completamente integrato nel dispositivo, rendendolo facile da
usare e super affidabile.

Gli studenti che si immergono
e sono coinvolti dalla RV aumentano enormemente la loro
capacità di comprendere e immagazzinare le informazioni.
Il cuore dell’interfaccia ClassVR
è il “holodeck” - ponte di ologrammi. Questa “stanza” futuristica offre agli studenti un
posto centrale da cui iniziare
le loro avventure. Attraverso il
ponte di ologrammi, vengono
mostrate le icone, raffiguranti attività educative, luoghi o
esperienze.

Kit di Realtà Virtuale ClassVR
da 8 visori - 16 GB

Kit di Realtà Virtuale ClassVR
Premium da 8 visori - 64 GB
oppure
Kit di Realtà Virtuale ClassVR
Premium da 4 visori - 64 GB
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I nuovi videoproeittori EPSON a focale ultra corta
con tecnologia Led per una proiezione nidita e luminosa offrono un immagine di grande dimensione
sono ottimi per aule di grandi dimensioni in ambienti scolastici, universitari. l’unità finger touch permette di fare una lezione interattiva e collaboartiva.
L’immagine viene proiettata su un grande schermo o direttamente a parete.

Stampanti, multifunzioni, plotter la vasta gamma di prodotti EPSON consente di trovare la giusta soluzioni per qualsiasi esigenza, grazie alla
tecologia a freddo uniamo la qualità alla bassa emissioni di CO2, nessuna emissione di polveri sottili per un ambioente più sano e pulito.
Soluzioni
in
acquisto
e
a
noleggio.
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Software per la SCUOLA
Scan2Go è la nuova piattaforma progettata per facilitare e velocizzare l’archiviazione e la consultazione di verifiche e documenti.
Scan2Go, utilizzabile con la Google Workspace (GSuite) d’istituto, acquisisce e ricrea la suddivisione dei plessi e delle classi ognuna con i relativi account d’istituto di ogni studente.
Grazie all’interfaccia grafica chiara e semplice il procedimento sarà rapido.

Moverio i più luminosi smart glass con visione stereoscopica, lenti trasparenti e matrice Si-OLED, progettati per spazi culturali e di intrattenimento. Sfrutta le potenzialità della realtà aumentata per dare vita agli
spazi culturali e di intrattenimento con questi smart glass comodi e resistenti, progettati per essere indossati da un numero elevato di visitatori. Le potenzialità della realtà aumentata consentono di dare vita a
mostre, opere d’arte e altro ancora, davanti agli occhi degli spettatori.

Document
camera
per
la
formazione
EPSON
dalla didattica in presenza alla didattica a distanza o
alla
Didattica
Digitale
Integrata.
Strumenti e soluzioni creati per aiutare studenti e docenti a fare lezione alternate da casa, a distanza o a scuola,
questo è stato il nostro principale compito nel periodo
della
pandemia
di
Covid-19.
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Dispositivi per la SCUOLA
Il Chromebook LENOVO è progettato per la massima velocità e facilità d’uso. La lunga durata della batteria consente l’utilizzo di studio per tutto il giorno senza ricaricare.

Chromebook

Il Notebook LENOVO, è l’ottimo strumento collegato alla LIM o
alla SMART Board in classe per lezioni veloci e senza intoppi.

Notebook

Il Tatablet LENOVO il dispositivo fondamentale per le classi 3.0, utilizzato dagli studenti permette di fare lezioni dinamiche e coinvolgenti.

Tablet

Lenovo
VR
Classroom,
un
kit
completo
progettato
per
la
didattica,
sta
trasformando
le
modalità
di
apprendimento
degli
studenti
coinvolgendoli
direttamente
in
esperienze
educative
interattive.
Visori
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Software per la SCUOLA

Il software per la gestione della classe, LanSchool aiuta gli insegnanti a connettersi con gli studenti
per creare esperienze online più significative, sia in classe che in remoto. Supportato da Lenovo e
basato su 30 anni come leader edtech, LanSchool aiuta a guidare l’apprendimento, aumentare la
collaborazione e massimizzare il tempo di insegnamento.
LanSchool permette di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilitare l’apprendimento, permettendo di mostrare lo schermo del proprio computer agli
studenti
Eliminare le distrazioni come Internet e apps
Mantenere il focus sulla lezione grazie al monitoraggio immediato dei computer degli studenti
Ottenere immediatamente l’attenzione degli studenti spegnendo i loro schermi
Aiutare gli studenti tramite il controllo remoto e la chat
Valutare la comprensione degli studenti per mezzo degli strumenti di verifica
Far ascoltare file audio e usare le chat nei laboratori linguistici
Distribuire file in modo efficiente
Gestire direttamente le macchine degli studenti, bloccando o sbloccando applicazioni, siti web
ed accesso alle periferiche

Monitoraggio e protezione

Limitazione dei siti web

Condivisione dello schermo

Guida l’apprendimento in
aula e garantisce la sicurezza degli studenti grazie alle
funzioni di protezione dei
dispositivi facili da usare e
da monitorare

Guida la concentrazione
degli studenti limitando
l’accesso online ai siti web
approvati e disabilitando
l’accesso a Internet durante
le verifiche e i test.

Promuove la collaborazione
in aula grazie alla potente
funzionalità di condivisione
dello schermo e alle funzioni uno a uno e uno a molti.
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Green
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Arredi
La tecnologia si evolve e, di pari
passo, anche le metodologie
educative si stanno adattando
al cambiamento. Le nuove
metodologie didattiche
necessitano quindi di ambienti
dinamici, spazi capaci di modiﬁcare
il proprio setting in base ai
diﬀerenti momenti educativi.

Lockers
Conservare documenti ed eﬀetti personali: Motris unisce
eleganza e praticità in una collezione di locker dal design
moderno ed essenziale.
Serrature standard, a combinazione numerica e con
chiave elettronica: diverse tecnologie, stesso livello di
sicurezza ed eﬃcienza.
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Pouf e sedute lounge
Arredare con stile gli ambienti senza rinunciare al comfort: la lounge colletion di Motris oﬀre una gamma
di pouf e sedute lounge, in perfetto equilibrio tra design e comodità. Benvenuti nella ‘next comfort experience’.

Tavoli trapezio o spicchio
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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Visita il nostro sito internet, troverai oltre alle schede tecniche dei prodotti da noi trattati
anche prezzi e promozioni mensili, con codici anche per acquistare direttamente nel MEPA.

www.fornitecnica.com

FORNITECNICA SRL
Via A. Volta, 30
31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041 5904770 Fax 041 5900028
info@fornitecnica.com
P.I. 00295900260

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi
registrati d’altre società e vengono utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza
alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

