
SOLUZIONI PER LA 
DIDATTICA INTEGRATA
CON MR*DIGITAL HAI TUTTO IL NECESSARIO PER 

CONTINUARE A INSEGNARE, CONDIVIDERE E IMPARARE 
ANCHE A DISTANZA, MANTENENDO VIVO 

IL RAPPORTO UMANO E LO SPIRITO DI CLASSE



SAMSUNG FLIP
Ottimizzato per lezioni collaborative in piccoli gruppi

Samsung Flip è una lavagna a fogli mobili digitale che 
permette di presentare le lezioni e condurre sessioni di 
apprendimento interattive grazie al suo design multiuso 
e intuitivo. Fino a quattro insegnanti e studenti possono 
scrivere contemporaneamente sul display con una penna, 
personalizzando il colore e lo spessore della penna. Con 
pochi tocchi, gli insegnanti possono facilmente estrarre 
il contenuto da dispositivi personali, inclusi cellulari, 
laptop, USB e unità di rete.

LENOVO VOIP 360° 
VIDEOCAMERA
Non c’è niente di meglio che chattare faccia a faccia, 
ma una chiamata con l’altoparlante per fotocamera VoIP 
360° di Lenovo si avvicina molto. Guarda e fatti vedere - 
nella misura in cui ti senti a tuo agio - con la videocamera 
360° ad alta risoluzione.

NANO PC LENOVO
Il ThinkCentre M90n Nano è dotato di processore Intel® 
Core™ vPro™ di ottava generazione e memoria DDR4, è più 
piccolo di un normale libro tascabile, eppure ti offre le potenti 
prestazioni di un desktop e un’area di lavoro più ampia per 
fare ancora di più, più rapidamente. Resistente e sicuro, può 
essere implementato praticamente ovunque con un solo cavo. 
Vanta inoltre un design modulare e supporta un dock USB-C, 
per una flessibilità ancora maggiore.

VALAREA SOFTWARE 
DI COLLABORAZIONE
Valarea™ è un software di collaboration innovativo 
per organizzare meeting, lezioni, brainstorming e 
presentazioni collaborative dovunque, su qualsiasi 
dispositivo e in tempo reale.
Una soluzione universale per la collaborazione dinamica
• Pianifica i tuoi meeting dal tuo dispositivo
• Organizza i tuoi documenti nel Cloud
• Mostra le tue idee da qualsiasi parte del mondo
• Commenta i tuoi documenti durante la presentazione
• Condividi i tuoi documenti e idee con semplicità
• Lavora sia in modalità individuale che di gruppo
• Video chiamate a portata di click

MG200C — AI 4K UHD 
VIDEO CONFERENCE 
CAMERA
Costruita con funzioni AI, che possono inquadrare 
automaticamente tutte le persone in riunione e renderle 
al centro della scena. Fornisce immagini vivide con 
luminosità uniformemente chiara, alta risoluzione e resa 
cromatica fantastica. Facile e conveniente da installare 
e mantenere, stabile e affidabile.Configurazioni ProposteConfigurazioni Proposte

SAMSUNG FLIP 65” (Cod. mepa FLIP265MR) 1.645 €
SAMSUNG FLIP 65’’ + NANO PC LENOVO + MG200C MINRRAY (Cod. Mepa FLNANOMYRMR) 2.279 €
SAMSUNG FLIP 65” + LENOVO VOIP 360 VIDEOCAMERA (Cod. Mepa FLVOIPMR) 1.840 €
SAMSUNG FLIP 65” + NANO PC LENOVO + LENOVO VOIP 360 VIDEOCAMERA (Cod. Mepa FLNANOVOMR) 2.320 €
SAMSUNG FLIP 65” + NANO PC LENOVO + LENOVO VOIP 360 VIDEOCAMERA + VALAREA SOFTWARE (Cod. Mepa FLNANOVOVALMR) 2.430 €
CARRELLO SU RUOTE CON MENSOLA (Cod. Mepa ICA-TR30MR) 179 €
STAFFA A MURO FISSA (Cod. Mepa CHRLF2MR) 85 €

WWW.MONTIRUSSODIGITAL.ITPrezzi IVA, trasporto, installazione esclusi e da concordare


