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Tavoli per osservazione e attività esperienziali

TAVOLO INTERATTIVO
43” 4k UHD - 40 Tocchi

Interruttore ON/OFF inserito
nell’apposito vano chiuso per
evitare spegnimenti accidentali

Alimentazione elettrica
integrata sotto la gamba
per evitare il contatto
diretto con fili corrente

STEM Education è l’ultima tendenza nella
scienza pedagogica. I set Engino abbinati ai 
tavoli interattivi Wacebo aiutano i bambini 
a sviluppare le loro capacità cognitive, so-
ciali e motorie attraverso i giochi divertenti 
e creativi.

STEM QBOIDZ & Junior Robotics Set (bundle qboids set + junior ro-
botic set)) consigliato x 2/3 studenti - in vaschetta pvc, comprensivo di 
ERP MINI CONTROLLER, 1 touch sensor, 1 LED, USB cable & 1 motor. 

Interfacciabile con tavolo interattivo e monitor
da 3 a 6 anni

4



Il KIT Tavolo Interattivo è composto da:
• Nr. 1 Tavolo interattivo da 43”
• Nr. 1 set Engino per lo STEM Education

cod. Mepa FTTI43ST

SPECIFICHE TECNICHE:

Tocchi supportati Fino a 40 tocchi simultanei Sistema operativo Android 11
Dimensione schermo 43” Cpu Quad core ARM Cortex - A55
Display IPS Direct LED Ram 4GB DDR4
Risoluzione 4k UHD 3840 X 2160 ROM 32 GB

Touch Resolution 32.768 x 32.768 Wifi Wireless Built-in 802.11 a/b/
g/n/ac/ax Wifi 6 GHz

Profondità colori 1.07b (10bit) Bluetooth 5.0 integrato
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Videoproeittori EPSON a focale ultra corta con 
tecnologia Led per una proiezione nidita e lumi-
nosa offrono un immagine di grande dimensio-
ne sono ottimi per aule di grandi dimensioni in 
ambienti scolastici, universitari. l’unità finger touch 
permette di fare una lezione interattiva e collabo-
ativa. L’immagine viene proiettata su un grande 
schermo o direttamente a parete.

Document Camera di EPSON
Permette la ripresa e il salvataggio su pc o unità esterna di video e 
audio, utile anche come webcam. 
Document camera per la formazione EPSON dalla didattica in pre-
senza 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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Schermi Digitali Interattivi EPSON

Attrezzature per riprese audiovideo

Il KIT Schermo digitale è composto da:
• Nr. 1 Videoproeittore Interasttivo EPSON 735wi

• Nr. 1 Lavagna Bianca per proiezione

• Nr. 1 Mini pc con s.o. Windows 10

Prezzo € 8.545,00 + iva 
cod. Mepa FTAR22 

cod. Mepa FTELPDC07

cod. Mepa FTVI735I
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Carrello mobile

Artome M10 soluzione unica, adatta a tutti quegli 
ambienti che necessitano di avere un unico dispo-
sitivo videoproiettore laser e audio con subwoofer 
di ottima qualità. Le rotelle integrate permettono 
di poter trasportare l’unità in tutte le aule e pro-
iettare a parete una dimensione fino a 150”, è 
possibile inserie una webcam e un microfono 

Il KIT videoproeittore mobile è composto da:

• Nr. 1 Videoproiettore laser portatile

• Nr. 1 Sistema Audio 2.1 con subwoofer

cod. Mepa FTAR22

Schermi Digitali Interattivi 



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: 86” 199,2X118,3X11,3cm
Peso: 72Kg.

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

SMART Notebook® basic 
version SMART Ink® Lavagna Integrata

8

Schermi Digitali Interattivi 



Per la scuola dell’infanzia non rinunciare di far utilizzare i nuovi dispositivi anche ai bambini,
con le nuove soluzioni BalanceBox hai la possibiulità di regolare in altezza la SMART Board in
classe

BalanceBox 400 puoi regolare l’altezza fino ad un massimo di 40
cm  questa soluzione è valida fino al 86”

BalanceBox 400 completa di SMART Board 65” + OPS
        Cod. Mepa FT480A12MX265

BalanceBox 400 completa di SMART Board 75” + OPS
        Cod. Mepa FT480A12MX275

BalanceBox 400 completa di SMART Board 86” + OPS
       Cod. Mepa FT480A14MX286

BalanceBox 650 puoi regolare l’altezza fino ad un massi-
mo di 65 cm  questa soluzione è valida fino al 86” e com-
prende le lavagne magnetiche utili per la scrittura e per
proteggere lo schermo da urti e polvere.

BalanceBox 650 completa di SMART Board 65” + OPS 
  
 Cod. Mepa FTBB6502WMX265

Schermi Digitali Interattivi SMART
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ActiveFloor impara giocando!

Gioca e impara

Videoproeittore

Pavimento in 
vinile

MyFloor

Il gioco costituisce una funzione centrale nello sviluppo cognitivo, sociale, emotivo, creativo e motorio dei 
bambini e dei ragazzi ed è uno strumento fondamentale nel processo di apprendimento, attraverso il quale 
l’individuo esprime la propria identità e sviluppa le proprie conoscenze, anche le più complesse.



11

Come funziona ActiveFloor?

ActiveFloor è composto da 3 elementi principali:
• Una libreria di giochi online e una piattaforma per la creazione di giochi chiamata MyFloor.
• Una box da installazione a soffitto o struttura mobile adattabile in altezza con un proiettore, un computer 

e una telecamera di rilevamento del movimento che trasforma la proiezione del pavimento o della parete 
in un touchscreen in grado di rilevare più oggetti. Non servono strumenti proprietari per interagire.

• Un pavimento in vinile bianco che costituisce la base della tua area di gioco interattiva.
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Carrello per libri 
Carrello scolastico per libri o giochi educativi con ruote a freno

84x55,8x77,5h

cod. Mepa FT551

Sedia in polipropilene e fibra di vetro impilabile
28.5 x 23 x 31 h

cod. Mepa FTEN-ONE2

Tribuna per debate su ruote, vani laterali. 4 posti con imbottitura
Dimensioni 130x90x100h

cod. Mepa DBTR4P130

Tavolo BELLATRIX
Tavolo ergonomico utilizzabile come banco singolo
o a isola componibile. Fino a tre persone sullo stesso
tavolo di lavoro: Bellatrix permette di creare gruppi
senza rinunciare al comfort.
Effetto ardesia scrivibile

cod. Mepa BLTX5258AR
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Arredi
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Arredi per l’infanzia

Percorso imbottito Plutittunel

cod. Mepa FTPLU22

Percorso imbottito Tunnel

cod. Mepa FTTUN22

Percorso imbottito Equilibrio

cod. Mepa FTEQ22

Percorso imbottito Sali e Scendi
 cod. Mepa FTPE22
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Pouf rettangolare

Con schienale imbottito, rivestito in similpelle colorata
cod. Mepa FTPSRTWS1

Tappeti colorati di varie misure e colori
DIM.CM.200X200X10

 cod. Mepa FTTAP2020

Pouf angolare 45 °
Imbottito, rivestito in similpelle colorata

90/60 x 40 x 32 h

 cod. Mepa FTPSAG45SPNIM

Pouf esagonale
imbottito, rivestito in similpelle colorata
Lato 40 cm.

cod. Mepa FTPSDTXXSPNIM



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 - info@fornitecnica.com
P.I. 00295900260

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi com-
merciali, 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.


