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SAMSUNG
Samsung Education
Samsung Mobile Solutions
Samsung Care
Samsung Knox
Tablet 
Chromebook

LENOVO
Lenovo per la didattica
Due in Uno
Chromebook
Notebook
PC all in One e Desktop

HP
HP per l’education
Due in Uno
Notebook 
PC all in One e Desktop
Monitor PC

Samsung Education è la nuova piattaforma didattica ideata da 
Samsung per le scuole. Oggigiorno, il settore dell’istruzione 
sente sempre di più la necessità di trasformarsi per offrire 
ai propri studenti ‘nativi digitali’ nuove possibilità di crescita 
scolastica

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
SAMEDU12MR	 Samsung Education - 1 anno (prezzo a studente) 27,00	€
SAMEDU24MR	 Samsung Education - 2 anni (prezzo a studente) 49,00	€
SAMEDU36MR	 Samsung Education - 3 anni (prezzo a studente) 60,00	€

SAMSUNG EDUCATION

Samsung Education, 
attraverso una soluzione 
collaborativa e semplice da 
utilizzare, rende la tecnologia 
uno strumento didattico 
al servizio dei docenti e 
degli studenti. La soluzione 
composta da tablet e 
software interattivo Samsung 
apre la possibilità di creare 
molteplici scenari didattici 
anche usufruendo di diverse 
tecnologie opzionali quali ad 
esempio lavagne interattive. 
Inoltre, per venire incontro 
alle esigenze di versatilità e 
flessibilità della soluzione, 
la piattaforma Samsung 
Education è resa compatibile 
con tutti i Tab Samsung.

Samsung Education, 
installato sui tab di 
insegnante e studenti, 
consente di condividere 
i materiali della lezione 
fornendo un ambiente di 
apprendimento totalmente 
personalizzabile da 
parte degli insegnanti ed 
interattivo per gli alunni. 
Utilizzando dei semplici 
strumenti gestionali presenti 
in Samsung Education il 
corpo docenti ha infatti 
la possibilità di gestire ed 
organizzare i propri corsi 

a 360° creando lezioni su 
misura in base alle esigenze 
delle diverse classi.
L’insegnante può così 
assegnare ad ogni classe 
i materiali multimediali ed 
interattivi pensati per loro, 
gestire in prima persona  
i contenuti e file da rendere 
visibili sui tab degli studenti 
durante la lezione, e testare 
il loro livello di apprendimento 
attraverso esercizi e test 
di verifica. 

L’apprendimento diventa 
inoltre più dinamico e 
divertente grazie all’utilizzo 
di contenuti multimediali, 
che costituiscono un 
metodo efficace per la 
comunicazione delle 
informazioni. Gli studenti 
possono utilizzare varie 
funzioni per eseguire 
le attività necessarie in 
una lezione, ad esempio 
per controllare i file dei 
materiali del corso, prendere 
appunti sullo schermo, 
porre domande e inviare i 
fogli di esercizi completati 
consentendo in questo modo 
ad insegnanti e studenti 
di comunicare in modo più 
interattivo.

Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!
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COD. MEPA MODELLO PREZZO  
KC1YMR	 Samsung Knox - Configure Setup 1 anno 4,00	€
KC2YMR	 Samsung Knox - Configure Setup 2 anni 8,00	€
KM1YMR	 Samsung Knox - Manage 1 anno 19,20	€
KM2YMR	 Samsung Knox - Manage 2 anni 38,40	€
KCD1YMR	 Samsung Knox - Configure Dynamic 1 anno 8,00	€
KCD2YMR	 Samsung Knox - Configure Dynamic 2 anni 16,00	€

Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!

SAMSUNG MOBILE 
SOLUTIONS

SAMSUNG KNOX
Knox è la garanzia di sicurezza Samsung, un dispositivo sicuro 
ti garantisce la libertà di lavorare e connetterti come, dove e 
quando vuoi. Knox è costituito da una piattaforma affidabile 
incorporata nei dispositivi Samsung e da una serie di soluzioni 
basate su tale piattaforma.

KNOX MANAGE
I dati riservati di un’organizzazione o di una scuola sono in 
continuo movimento, poiché tutti accedono ai messaggi 
e-mail, ai dati e alle informazioni personali mediante una 
vasta gamma di dispositivi con sistemi operativi diversi 
Knox Manage consente agli amministratori IT di utilizzare un 
centro di comando basato sul cloud, dal quale possono gestire 
in remoto i dispositivi dotati di sistemi operativi diversi.

KNOX CONFIGURE
È possibile configurare da remoto i dispositivi Samsung preparandoli 
per esigenze specifiche con Knox Configure basato sul cloud. 
Si possono creare profili con impostazioni, limitazioni, app e altro 
contenuto per i dispositivi che, una volta registrati, riceveranno 
automaticamente i profili mediante WiFi e connessione mobile.

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
SCBEST36MR	 Samsung Care Essential 34,00	€

Le soluzioni Samsung per il settore dell’istruzione creano un ambiente di apprendimento 
digitale coinvolgente e stimolante consentendo agli studenti di utilizzare le tecnologie più 
recenti. I Tablet Samsung Galaxy consentono a insegnanti e studenti di connettersi, comunicare 
e collaborare, garantendo al tempo stesso la tranquillità degli operatori scolastici

SAMSUNG CARE 
ESSENTIAL

• Durata Samsung Care 
Essential: 36 mesi dalla 
data di acquisto del 
Prodotto indicata sulla 
fattura d’acquisto.

• Servizio Pick up and 
Return (P&R): prevede 
l’invio di un corriere che 
ritira il Prodotto guasto 
presso l’indirizzo indicato 
dal cliente e, una volta 
riparato, la riconsegna 
dello stesso, al medesimo 
indirizzo o presso un 
secondo indirizzo indicato 
dal Cliente.

• Samsung Care Essential 
non pregiudica i diritti 
riconosciuti al cliente 
dalla garanzia convenzionale 
Samsung che accompagna 
il Prodotto.

• Estensione Garanzia: 
n. 1 intervento di assistenza 
sul Prodotto, fuori dal 
periodo di efficacia della 
garanzia convenzionale 
Samsung (cioè dal 
ventiquattresimo mese 
dalla data di acquisto 
del Prodotto), per l’intera 
durata di Samsung Care 
Essential (cioè fino al 
trentaseiesimo mese 
dalla data di acquisto 
del Prodotto).

• Danno Accidentale: 
Il DAC (sia DAC REAR 
che DAC FULL) prevede 
la gestione di eventuali 
danni accidentali oc
corsi al Prodotto non 
ricompresi nella garanzia 
convenzionale Samsung. 
In nessun caso sono 
compresi danni da 
contatto con liquidi.

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
SCBFUL3YMR	 Samsung Care Full (3 anni) 183,13	€
SCBSMT3YMR	 Samsung Care Smart (3 anni) 136,94	€
SCBSML3YMR	 Samsung Care Smart Light (3 anni) 116,95	€
SCBEXT3YMR	 Samsung Care Extended (3 anni) 12,24	€
SCBCDL1YMR	 Samsung Care Cap 10 (1 anno) 52,77	€
SCBCQL3YMR	 Samsung Care Cap 15 (3 anni) 67,92	€
SCBCVL3YMR	 Samsung Care Cap 20 (3 anni) 89,94	€

Samsung Care è un servizio di assistenza studiato da 
Samsung per supportare al massimo la clientela education. 
Trova la soluzione ideale per garantire la funzionalità dei tuoi 
dispositivi mobili e preservare l’efficienza del tuo Istituto, 
scegliendo tra Full, Smart, Smart light, Extended e CAP il 
pacchetto di assistenza più adatto alle tue esigenze

SAMSUNG CARE

SAMSUNG CARE FULL
Un servizio veloce e completo che ti offre un’assistenza a 360°, 
anche in caso di furto.

SAMSUNG CARE SMART
La soluzione ideale per poter contare sempre su un dispositivo 
funzionante, in tempi rapidi.

SAMSUNG CARE SMART LIGHT
Il giusto equilibrio di servizi, per evitare che danni accidentali e 
guasti rappresentino un problema per il tuo business.

SAMSUNG CARE EXTENDED
Estendi la garanzia convenzionale dei tuoi dispositivi e sfrutta gli 
interventi di assistenza illimitati in caso di malfunzionamenti.

SAMSUNG CARE CAP 10/15/20
Tanti livelli di servizio inclusi e riservati a una parte dei dispositivi 
scolastici. Il massimo della flessibilità in una soluzione perfetta 
per i grandi istituti scolastici.
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GALAXY TAB A7 10.4”
Con un design dal profilo sottile, un sistema di intrattenimento 
brillante e prestazioni eccezionali, il nuovo Galaxy Tab A7 è il 
tuo compagno di vita ideale. Buttati nelle tue attività preferite 
e condividi i tuoi momenti speciali in tutta semplicità. Impara, 
esplora, connettiti e lasciati ispirare.

 Schermo 10.4” touch • Risoluzione 2000 x 1200
 CPU Octa-Core • Velocità 2GHz
 RAM 3 GB
 Storage 32 GB (Espandibile con microSD fino a 1 TB)
 Sistema operativo Android

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
SM-T500MR	 Galaxy Tab A7 - 10.4 Wi-Fi (32GB) 179,00	€
SM-T505MR	 Galaxy Tab A7 - 10.4 LTE (32GB) 225,00	€

TABLET

GALAXY TAB S5E 10.5”
Più Tablet, meno cornice. Abbiamo creato un tablet più leggero 
e sottile, senza tralasciare tutti gli elementi fondamentali che 
un tablet deve avere. Scopri il paradosso di avere molto di più in 
molto meno spazio, nello straordinario Tab S5e.

 Schermo 10.5” touch • Risoluzione 2560 x 1600
 CPU Octa-Core • Velocità 2GHz
 RAM 4 GB
 Storage 64 GB (Espandibile con microSD fino a 512 GB)
 Sistema operativo Android

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
SM-T720MR	 Galaxy Tab S5e 10.5 - Wi-Fi (64GB) 305,00	€
SM-T725MR	 Galaxy Tab S5e 10.5 - LTE (64Gb) 353,00	€

GALAXY TAB S6 LITE
Dotato di un ampio display da 10,4 pollici, un design leggero e 
sottile, la nuova interfaccia grafica “One UI 2” e l’incredibile S Pen. 
Che tu voglia disegnare, prendere appunti o giocare, questo è il 
tablet creato per essere sempre al tuo fianco.

 Schermo 10.4” touch • Risoluzione 2000 x 1200
 CPU Octa-Core • Velocità 2.3GHz
 RAM 4 GB
 Storage 64 GB (Espandibile con microSD fino a 1 TB)
 S Pen Inclusa
 Sistema operativo Android

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
SM-P610MR	 Galaxy Tab S6 Lite 10.4 (Wi-Fi - Colore gray) 304,00	€
SM-P615MR	 Galaxy Tab S6 Lite 10.4 (LTE - Colore gray) 369,00	€

CHROMEBOOK SAMSUNG 4
Semplice da usare. Perfetto per studiare. Licenza Google 
Chrome Management Console inclusa (vedi box sotto).

 Schermo 11.6” • Risoluzione 1366 x 768
 CPU Intel Celeron Processor N4000 • Velocità 1.10 GHz
 RAM 4 GB
 Storage 64 GB
 WiFi, Bluetooth, USB 3.0, MicroSD, fotocamera e microfono
 Sistema operativo Chrome OS

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
XE310X-MR	 Chromebook Samsung 4 269,00	€

CHROMEBOOK

CHROMEBOOK SAMSUNG 4+
Semplice da usare. Perfetto per studiare. Lo schermo più 
ampio garantisce una visione più chiara, tale da non affaticare 
gli occhi e permetterti di portare a termine gli obiettivi della 
giornata con il massimo comfort. Licenza Google Chrome 
Management Console inclusa (Vedi box sotto).

 Schermo 15.6” • Risoluzione 1920 x 1280
 CPU Intel Celeron Processor N4000 • Velocità 1.10 GHz
 RAM 4 GB
 Storage 64 GB
 WiFi, Bluetooth, USB 3.0, MicroSD, fotocamera e microfono
 Sistema operativo Chrome OS 

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
XE350X-MR	 Chromebook Samsung 4+ 299,00 €

GOOGLE CHROME MANAGEMENT 
CONSOLE - LICENZA PERPETUA
La console di gestione semplifica l'implementazione e il controllo 
degli utenti, dispositivi e app su tutti i Chromebook utilizzando 
il tuo account amministratore Google.

Funzionalità:
- Tracciare le risorse
- Configurare i dispositivi in modo centralizzato
- Preinstallare e bloccare app
- Crea gruppi di utenti
- Controllare l'accesso dell'utente
- Configurare l'accesso alla rete
- Personalizzare le funzionalità dell'utente

Chrome
Management
Console
Licenza perpetua
inclusa con Chromebook
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Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!

Migliorare l’esperienza di apprendimento e facilitare un’esperienza di lezione di maggiore 
impatto. La preparazione della lezione è semplice con Samsung

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
FLIP255STMR	 Samsung Flip 2 da 55” (stand incluso) 1.890,00	€
FLIP265MR	 Samsung Flip 2 da 65” (staffa non inclusa) 2.500,00	€
FLIP285MR	 Samsung Flip 2 da 85” (staffa non inclusa)  4.500,00	€
QB75N-WMR	 Samsung QB75N-W da 75” (staffa non inclusa) 2.350,00	€

MONITOR INTERATTIVI SAMSUNG

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 

Come parte della linea 
Samsung, il QBH-TR è 
un’altra opzione per gli 
insegnanti per presentare 
le lezioni avendo schermi 
UHD in 65” e 75” per una 
sessione di apprendimento 
coinvolgente. Grazie alla 
possibilità di passare da uno 
schermo all’altro, come la 
lavagna bianca, il browser 
internet e le fonti di ingresso 
collegate, è possibile coprire 
più punti di lezione all’interno 
di una presentazione. 

possono facilmente 
estrarre il contenuto da 
dispositivi personali, 
inclusi cellulari, laptop, 
USB e unità di rete. Inoltre, 
Samsung Flip permette 
di aprire direttamente 
diversi tipi di documenti 
come Microsoft Office 
e PDF. Con un supporto 
su ruote, il Flip si sposta 
facilmente, reinventando 
l’ambiente scolastico 
indipendentemente dalla 
posizione.

Come con la Flip, il display 
consente inoltre agli utenti di 
condividere contenuti senza 
stress con la compatibilità 
con Microsoft Office.  
Permettendo a un massimo 
di quattro utenti di scrivere 
contemporaneamente 
con qualsiasi strumento, 
Samsung QBH-TR favorisce 
l’impegno e l’interazione 
che permette agli studenti 
di essere coinvolti nella 
sessione di apprendimento.

SAMSUNG FLIP
Ottimizzato per lezioni collaborative 
in piccoli gruppi

SAMSUNG QBH-TR
Progettato per lezioni completamente 
integrate in classe 

Lim & Monitor 
Interattivi

SAMSUNG
Samsung Display Solutions  
Monitor Interattivi 
Dongle 
Carrelli Porta Monitor 
Kit Lim 
Vdp Interattivi 
Case Di Sicurezza 
Periferiche Di Suono 
Staffe A Muro 
Samsung Education 
Samsung Mobile Solutions 
Myschoolbook 
Samsung Knox 
Tablet 
Monitor Pc 
Samsung Care 
Lenovo 
Hp 
Acer 
Stampanti Multifunzione 
Scanner
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Interazione continua
La serie QBH-TR Series offre 
un’esperienza di scrittura 
digitale fluida. Fino a quattro 
diversi partecipanti possono 
eseguire contemporaneamen-
te delle annotazioni sullo 
schermo centrale, utilizzando 
la penna o l’interazione tattile.

Maggiore usabilità
I facilitatori possono lavorare 
con tutti i partecipanti 
per accedere e caricare 
contenuti senza sacrificare la 
qualità dell’immagine UHD 

Integrazione di contenuti 
ampliata
Ogni display della serie 
QBH-TR offre porte HDMI, 
DVI-D, DP e USB dedicate, 
dove gli utenti possono 
condividere e rivedere 
i contenuti dei dispositivi 
collegati. Grazie alla 
funzione Working Screen, 
gli utenti possono alternare 
rapidamente e con pochi 
e rapidi tocchi tra più 
sorgenti su schermo.

SAMSUNG QBH-TR
Le e-board QBH-TR Samsung sono ideali per qualsiasi classe 
di grandi dimensioni, in quanto questi display sono disponibili 
in 65 pollici. Poiché la serie QBH-TR si collega e si sincronizza 
facilmente con altre apparecchiature digitali, gli utenti possono 
passare rapidamente da uno schermo all'altro con pochi tocchi. 
Grazie alla tecnologia touch avanzata e alla qualità dell'immagine 
UHD, gli studenti possono vedere facilmente le informazioni 
presentate e rimanere impegnati nella sessione di apprendimento.

SAMSUNG FLIP
La Flip di Samsung cambia il modo in cui gli insegnanti 
interagiscono con i loro studenti durante le lezioni. Il display 
interattivo consente agli insegnanti di proiettare le lezioni 
direttamente sullo schermo mentre scrivono, modificano 
e aggiornano i contenuti in tempo reale. Quattro persone 
possono utilizzare il display contemporaneamente, creando 
un’aula interattiva. Salva e ritorna facilmente alle lezioni con 
gli strumenti di navigazione intuitivi.

Design e flessibilità
Lo stand portatile su ruote 
trasforma qualsiasi stanza 
in uno spazio di incontro 
collaborativo. Gli utenti 
possono anche regolare il 
display per la configurazione 
verticale o orizzontale in base 
alle dimensioni della stanza, 
con la sua configurazione 
System-on-Chip e il potente 
sistema operativo TIZEN. 
Per una maggiore comodità, 
Flip offre un vassoio frontale 
per alloggiare penne e altre 
forniture.

Esperienza di scrittura 
naturale
Attraverso un’interfaccia 
intuitiva e un design 
touch-ready, Samsung Flip 
favorisce un’esperienza di 
scrittura fluida e naturale.

Connessione Versatile
Il display Samsung Flip 
conserva le idee nate 
durante una riunione che 
troppo spesso vengono 
cancellate, smarrite o 
interpretate erroneamente.
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TOTEM E DISPLAY PER 
LA COMUNICAZIONE 
ESTERNA ALLA SCUOLA

Soluzione All-in-one
Il digital signage per esterni 
Samsung offre una soluzione 
di engagement allinclusive 
che è completamente 
attrezzata per qualsiasi 
ambiente esterno.
Insieme alla comodità 
di un powerbox integrato, 
i display garantiscono durata, 
flessibilità e prestazioni 
24/7 anche a temperature 
estreme. 
Inoltre, sfrutta un sistema 
di auto-raffreddamento 
senza filtro per una facile 
manutenzione e un TCO 
ridotto.

Visibilità accattivante 
e durata superiore
I display OHF sono dotati 
dell’innovativo vetro di 
protezione Magic Protection 
Glass certificato IK10*, 
della qualità dell’immagine 
certificata TUV e di un 
sensore di Auto Brightness 
per dimostrare la qualità 
dell’immagine e ottimizzare 
la trasmissione dei messaggi 
per qualsiasi spettatore. 
Se combinate, queste 
caratteristiche producono 
un’elevata luminosità di 2.500 
nit e un rapporto di contrasto 
di 5.000:1 che amplifica 
qualsiasi tipo di contenuto. 
La valutazione della 
resistenza europea IK utilizza 
una scala 0-10 (dove 10 
indica la massima protezione 
possibile) per misurare il 
grado di resistenza agli urti.

Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!

TOTEM E DISPLAY PER 
LA COMUNICAZIONE 
INTERNA ALLA SCUOLA

Gamma completa
Disponibili in una vasta 
gamma di dimensioni e 
configurazioni, i display 
Samsung stand-alone 
garantiscono una 
presentazione chiara 
e coerente, mantenendo 
al contempo un design 
compatto ed elegante. 
Il potente sistema operativo 
TIZEN garantisce 
la qualità grafica, 
mentre la composizione 
System-on-Chip (SoC) 
elimina la necessit 
di lettori multimediali 
esterni.

1

Diffusione di contenuti chiari 
con una potente
usabilità
I display stand-alone 
Samsung sfruttano l’elevata 
luminosità e la raffinata 
nitidezza per garantire 
una presentazione sempre 
chiara. Dotato di un pannello 
frontale anabbagliante, i 
display rilevano una maggiore 
visibilità dell’immagine e 
leggibilità delle informazioni 
anche in ambienti con 
illuminazione variabile. 
Samsung stand-alone 
signage è certificato IP5x, 
a significare il suo design 
resistente alla polvere e la 
capacità di resistere a una 
serie di condizioni ambientali, 
garantendo al tempo stesso 
un controllo utente più facile 

e flessibile con il suo 
ricevitore a infrarossi 

centralizzato 
integrato (IR).

1

DISPLAYING COMMUNITY HIGHLIGHTS

Promuovere le attività scolastiche
La maggior parte delle scuole amano promuovere i propri 
studenti e gli eventi nella comunità e utilizzano il digital signage 
per fornire queste informazioni. Con i risultati degli studenti, 
la notifica alla comunità su un evento o la condivisione di 
informazioni incoraggianti rafforza il senso di appartenenza 
e l’impegno della comunità scolastica.

La segnaletica esterna e indipendente di Samsung trasmette 
questi messaggi utilizzando una tecnologia innovativa che 
proietta testi e immagini chiare e nitide in qualsiasi ambiente. 
Grazie alla facilità di utilizzo e manutenzione, gli studenti e gli 
insegnanti possono rimanere aggiornati con le informazioni 
più recenti della scuola. Inoltre, hanno la garanzia di una 
trasmissione continua dei messaggi grazie alla lunga durata 
del digital signage.
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1

VIDEO WALL DISPLAY

Maggiore impatto visivo
Samsung ha creato il 
video wall con un bordo 
estremamente stretto 
che ha un impatto ma non 
invadente. Il wall ha una 
larghezza di 1,7 mm da 
pannello a pannello che 
produce un’immagine senza 
soluzione di continuità su più 
schermi, ed è configurato per 
le esigenze dell’utente senza 
essere ingombrante. Il video 
wall di Samsung è un display 
antiriflesso che distribuisce 
la luce attraverso lo schermo, 
pur conservando le immagini 
vivide e le informazioni 
originali.

2

Stabilizzato in modo sicuro in 
qualsiasi configurazione
Costruire un video wall 
visivamente accattivante e 
personalizzabile permette 
all’utente di progettare 
liberamente un display 
unico ed esclusivo. Il video 
wall si attacca ad una 
superficie con supporti 
a parete dimensionati 
in base alle dimensioni 
del video e nascosti. Una 
guida all’installazione 
di facile comprensione 
eleva i passaggi durante 
l’installazione. Il design facile 
da usare e i supporti a parete 
consentono di realizzare 
video wall con maggiore 
precisione.

2

Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!

VIDEO WALL 
PER AULA MAGNA

Ottimizzare la brillantezza 
dei contenuti
Per garantire prestazioni 
ottimali dei LED, i display 
della serie IF dispongono
di una serie di funzioni di 
miglioramento dell’immagine. 
La tecnologia
Dynamic Peaking combatte 
le interferenze derivanti 
dall’illuminazione naturale 
e ambientale, elevando al 
contempo i contenuti con 
livelli di luminosità di picco 
quasi due volte superiori 
al massimo standard delle 
insegne a LED. I display della 
serie IF attenuano anche la 
potenziale sovrasaturazione 
e le variazioni di gradazione 
per mantenere una 
rappresentazione realistica 
tra le figure presenti 
sullo schermo.
Indipendentemente 
dall’ambiente, i display della 
serie IF producono contenuti
brillanti e coerenti.

1

Un’installazione semplice 
e senza problemi
I pratici ganci consentono agli 
utenti IFSeries di montare 
gli schermi in un unico e 
fluido movimento. Questa 
installazione senza soluzione 
di continuità elimina gli 
spazi vuoti, mantenendo 
tutti i componenti anteriori e 
posteriori visibili e accessibili 
per una manutenzione a 
rotazione rapida. Il design 
compatto e durevole della 
serie IF è inoltre in grado di 
resistere ad eventi naturali 
forti come un terremoto di 
livello 4, oltre a soddisfare le 
normative sulla protrusione 
dell’Americans with 

AUMENTARE IL COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI

Aumentare l’attenzione e il coinvolgimento degli spettatori
Con una qualità dell’immagine superiore sui display interni 
a LED e video wall di Samsung, i partecipanti sono incoraggiati 
a partecipare alle attività della scuola. Informazioni chiare che 
includono testo e grafica sono facilmente visibili sugli schermi di 
grandi dimensioni e migliorano la comprensione dei partecipanti. 
Indipendentemente dalla posizione dei partecipanti, tutte le 
informazioni presentate sono facilmente visibili grazie allo 
schermo uniforme e senza soluzione di continuità.
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