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L’innovazione
da chi fa 
scuola

Vogliamo costruire soluzioni su misura, partendo dall’ascolto 
di chi fa scuola, mettendo a disposizione le nostre 
competenze, per crescere insieme.
Noi crediamo che la scuola sia un luogo dove investire. 
MR*Digital, azienda nata nel 1954, affianca le scuole nei 
progetti di integrazione della tecnologia nella didattica, 
proponendo soluzioni sostenibili, utili e tecnologicamente 
adatte alle sfide che attendono gli studenti di domani. La 
nostra competenza nasce dal continuo confronto con la 
scuola e con i docenti, che collaborano con noi nel costruire 
progetti tecnologici adeguati alla didattica contemporanea.
Investiamo sulla relazione, sul supporto e sulla condivisione 
di obiettivi e risultati, consapevoli delle sfide che ogni 
giorno lo sviluppo tecnologico e le aspettative delle scuole 
ci propongono. Siamo un gruppo di persone appassionate 
del proprio lavoro, pronte a mettersi al fianco di chi vuole 
percorrere insieme a noi il percorso dell’innovazione. Quando 
pensiamo a un progetto, partiamo dall’idea che la scuola 
ci racconta, prendendo in considerazione ogni aspetto 
tecnologico per trasformare l’esperienza in un successo.



Didattica Integrata 1110 Didattica Integrata

GOOGLE 
FOR EDUCATION
Migliora l’istruzione con gli strumenti semplici, flessibili e sicuri di Google Workspace 
for Education. Agevola la collaborazione, la didattica e la sicurezza del tuo ambiente 
di apprendimento con Google Workspace for Education. Usa i nostri strumenti 
gratuitamente o aggiungi funzionalità avanzate adatte alle esigenze del tuo istituto.

• Uno strumento semplice 
e gratuito che aiuta gli 
insegnanti a gestire 
e valutare i progressi 
in modo efficiente, 
migliorando al tempo 
stesso la comunicazione 
con gli studenti da scuola.

• Aggiungi gli studenti 
direttamente o condividi 
un codice o un link in 
modo che tutto il corso 
possa partecipare.

• Imposta un corso in pochi 
minuti e crea lavori che 
vengono visualizzati nel 
calendario degli studenti.

• Meet è una soluzione 
sicura e affidabile per le 
videoconferenze che aiuta 
a promuovere, costruire 
e consolidare le comunità 
scolastiche. Tieni lezioni, 
colloqui con i genitori, 
assemblee d’istituto e 
tanto altro.

• Partecipa da scuola o da 
casa, su un laptop o un 
dispositivo mobile

• Fino a 100 partecipanti a 
riunione o fino a 250 con 
Google Workspace for 
Education Plus

• Archivia i feedback 
utilizzati più di frequente, 
per fornire così risposte 
rapide e personalizzate.

• Valuta in modo coerente e 
trasparente utilizzando le 
griglie integrate nei lavori 
degli studenti.

• Attiva i rapporti sull’origi
nalità per permettere agli 
studenti di analizzare il 
proprio lavoro e rilevare 
possibili plagi.

• Mantieni al sicuro i singoli 
account con credenziali di 
accesso univoche.

• Salva le riunioni registrate 
direttamente su Google 
Drive e condividile con gli 
studenti affinché possano 
tenere il passo con le lezioni

• Controlla chi deve 
richiedere di poter 
partecipare a una riunione 
e chi può aggiungere 
partecipanti con una 
telefonata

• Aumenta il coinvolgimento 
degli studenti nelle lezioni 
virtuali permettendo loro 
di alzare la mano e di usare 
la lavagna

PIÙ TEMPO PER INSEGNARE E ISPIRARE 
GLI STUDENTI, CON CLASSROOM

DIDATTICA SEMPRE E OVUNQUE 
CON GOOGLE MEET

GOOGLE DOCUMENTI
Non solo lettere e parole
Documenti Google dà vita ai tuoi documenti con la modifica 
intelligente e con strumenti di stile che ti aiutano a formattare 
facilmente testo e paragrafi. Puoi scegliere tra centinaia 
di font e aggiungere link, immagini, disegni e tabelle. Tutto 
gratuitamente.

GOOGLE PRESENTAZIONI
Racconta storie interessanti
Presentazioni Google fa risaltare le tue idee con una varietà di 
temi per le presentazioni, centinaia di font, video incorporati, 
animazioni e altro ancora. Tutto gratuitamente.

E MOLTO ALTRO ANCORA
Scopri tutta la gamma dei prodotti Google for education
Visita il sito web: https://edu.google.com/

COMPATIBILITÀ CON I CHROMEBOOK
Scopri l’integrazione perfetta tra Google Workspace for 
Education e i Chromebook.

Una varietà di dispositivi semplici, economici ma potenti, 
con funzionalità integrate per sicurezza e accessibilità, 
pensati per approfondire le interazioni in classe e tenere 
al sicuro le informazioni degli utenti.

Chromebook Samsung pag. 00
Chromebook Lenovo pag. 00
Chromebook HP pag. 00

GOOGLE FOGLI
Aggiungi valore
Fogli Google fa risaltare i tuoi fogli di lavoro con schemi e 
grafici colorati. Con le formule incorporate, le tabelle pivot e 
le opzioni di formattazione condizionale risparmi tempo e le 
attività più comuni nei fogli di lavoro diventano più semplici. 
Tutto gratuitamente.

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

MICROSOFT 
FOR EDUCATION
Un ambiente di apprendimento mirato può essere difficile da ottenere nell’apprendimento 
ibrido. Microsoft Education è qui per supportare esperienze multimediali che consentono a 
educatori, studenti e famiglie di rimanere in contatto.

Offrire a ogni studente del 
pianeta gli strumenti per 
ottenere di più.
Il mondo cambia a una 
velocità impressionante 
e con esso le abilità che 
gli studenti dovranno 
avere per affrontare il 
mondo del lavoro dopo 
la laurea. Grazie a una 
tecnologia conveniente e 
facile da gestire in grado 
di trasformare il tempo 
passato in classe, i docenti 
possono concentrarsi sul 
fornire un apprendimento 
personalizzato per 
facilitare migliori risultati di 
apprendimento.

Trasforma il tempo 
trascorso in classe
Mantieni gli studenti 
concentrati 
sull’apprendimento e 
migliora la collaborazione, le 
competenze e l’indipendenza. 
Aiuta gli insegnanti a 
ottimizzare il tempo, dalla 
pianificazione delle lezioni al 
monitoraggio dei voti.

Risparmia tempo 
con Teams
Mantieni organizzate 
le classi e aumenta le 
comunicazioni, i contenuti, 
i compiti e le app insieme 
in un unico posto con 
Microsoft Teams.

Offre strumenti di 
accessibilità integrati 
senza costi aggiuntivi
Istruzioni personalizzate 
su larga scala, con 
accesso facile a Office 365 
Education e a strumenti 
di apprendimento che 
offrono agli studenti tutte le 
competenze, l’indipendenza 
e le opportunità di imparare 
aprendo la propria mente.

OFFICE 365 EDUCATION:

• Riunisciti gratuitamente 
con fino a 300 studenti 
o membri della 
community e accedi a 
una chat persistente 
per assicurarti che tutti 
rimangano connessi per 
l’apprendimento o il lavoro.

• Organizza classi e attività, 
collabora, condividi file 
e accedi ai materiali 
del corso da un’unica 
piattaforma centrale.

• Migliora la produttività 
Office 365 si integra 
perfettamente con 
l’assistive technology 
e le impostazioni di 
accessibilità sulla maggior 
parte dei dispositivi. 
Alcune applicazioni 
di Office 365 offrono 
inoltre impostazioni di 
accessibilità e strumenti 
di apprendimento 
predefiniti per migliorare 
le esperienze di lettura e 
scrittura, a prescindere 
dalle abilità.

Il passaggio all’apprendimento online può presentare una 
nuova serie di sfide per la tua classe. Microsoft Teams può 
aiutarti a creare riunioni per la tua classe virtuale. 

Office 365 offre app di alta qualità e potenti servizi cloud 
con accessibilità incorporata. Progettate per soddisfare le 
esigenze delle persone dotate di abilità diverse in tutto il 
mondo, le funzionalità di Office 365 garantiscono a chiunque 
di creare, comunicare e collaborare su qualsiasi dispositivo.

• Accedi a informazioni 
dettagliate per la scuola 
e la classe, usa app e 
integrazioni per ridurre 
i carichi di lavoro e crea 
una community, tutto su 
una piattaforma sicura e 
protetta

• Collabora su Microsoft 
Teams usando un’area di 
disegno digitale a mano 
libera illimitata.

• Collabora in modo inclusivo 
Gli strumenti di verifica 
dell’accessibilità, i modelli 
accessibili, il testo 
alternativo generato 
automaticamente per le 
immagini e i sottotitoli 
per i contenuti audio sono 
disponibili in Office 365 
per garantire a chiunque 
di rendere e-mail, 
documenti, presentazioni 
e riunioni più inclusivi.

TEAMS

  INCLUSIVO E PER L’ACCESSIBILITÀ
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Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!

BRICKSLAB 
FOR EDUCATION
BricksLab è la web-app pensata per una didattica attuale e 
al passo con i tempi. Grazie a strumenti di ricerca sofisticati, 
consente di sfruttare in modo mirato ed efficace la ricchezza 
delle risorse web ad alto valore educativo. 
Tutto in modo semplice e intuitivo.

La didattica digitale è 
diventata semplice
• La tecnologia corre 

sempre più veloce, con 
BricksLab hai tutto sotto 
controllo in un’unica 
piattaforma dedicata alla 
didattica.

Un motore di ricerca di 
contenuti didattici
• BricksLab è l’unica 

piattaforma che riunisce 
i contenuti didattici dei 
più importanti editori 
scolastici affiancandoli 
a selezionate risorse 
reperibili sul web. In 
un unico spazio puoi 
effettuare una ricerca 
veloce, mirata ed efficace 
senza disperdere le 
energie navigando tra 
un sito e l’altro, con la 
garanzia di trovare solo 
contenuti educativi di alta 
qualità.

Uno strumento per creare 
lezioni e test
• Con BricksLab puoi creare 

facilmente delle lezioni 
multimediali unendo i 
testi, le immagini, i video, 
gli audio o le animazioni 
che avrai selezionato 
durate la ricerca. In pochi 
clic potrai costruire una 
lezione su misura per le 
tue necessità e potrai 
condividerla subito con 
l’intera classe o con i 
singoli studenti.

Una piattaforma aperta
• BricksLab è stata ideata 

con una logica aperta. 
I contenuti provengono 
da fonti diverse e sono in 
continuo aggiornamento, 
la web-app può dialogare 
con altre piattaforme, 
gli insegnanti possono 
condividere lezioni e test 
all’interno della community 
e ogni contenuto è fruibile 
da qualsiasi device.

COSA PUOI FARE CON BRICKSLAB:
ACCEDI A MIGLIAIA DI CONTENUTI EDITORIALI

Su BricksLab avrai accesso al più ricco archivio digitale 
di contenuti didattici realizzati da importanti editori 
del settore scolastico e da altre realtà che producono 
contenuti di valore educativo. Videolezioni, esercizi, 
verifiche, schede di approfon dimento, audio, mappe 
concettuali, giochi interattivi e tour virtuali: potrai 
cercare tra migliaia di contenuti e utilizzare i materiali 
per le tue lezioni.
La piattaforma si arricchisce di nuovi contenuti ogni 
settimana ed è possibile eseguire una ricerca mirata per 
disciplina e grado scolastico.

• Hub scuola - Mondadori Education - Rizzoli Education
• Pearson
• La Spiga
• Editrice La Scuola
• SEI
• Gruppo Editoriale ELI-La Spiga
• Edizioni PLAN
• Lessonpod
• Fondazione Enrica Amiotti
• Skylab Studios
• Redooc

Visita www.brickslab.it per scoprire di più!

Uno strumento per le scuole di ogni ordine e grado
Abbiamo creato una web-app sicura e versatile che si 
adatta a diversi scopi e utilizzi. BricksLab coinvolge tutti 
gli attori del mondo della scuola e può essere utilizzata da 
insegnanti, studenti, genitori e istituti pubblici o privati. 
Ogni profilo dispone di un accesso dedicato e di strumenti 
ad hoc: una piattaforma semplice da utilizzare dove 
sicurezza e privacy sono sempre al primo posto.

Uno spazio organizzato per la didattica
Con il profilo insegnate puoi ricercare contenuti, costruire 
lezioni e test multimediali, creare le tue classi e condividere 
il materiale con i tuoi studenti. La piattaforma offre 
un’esperienza personalizzata e sarà in grado di suggerirti e 
mostrarti i contenuti più rilevanti in base alle tue esigenze. 
All’interno di BricksLab avrai a disposizione uno spazio 
privato in cui potrai non solo salvare le tue ricerche o le tue 
lezioni, ma anche caricare i tuoi file e organizzare tutti i tuoi 
contenuti. Semplice, veloce, sicuro.

Uno strumento formativo 
Con il profilo studente puoi cercare lezioni e materiali 
su tutte le materie, esercitarti con i test disponibili, 
approfondire i tuoi interessi e visionare con qualsiasi device 
i contenuti condivisi con te dai tuoi insegnanti. Hai bisogno 
di un ripasso? Su BricksLab troverai videolezioni, riassunti, 
schemi, esercizi svolti, giochi didattici e oggetti interattivi 
suddivisi per disciplina e grado scolastico.

Un piano su misura per la tua scuola 
Vorresti adottare uno strumento sicuro che faciliti il lavoro 
di insegnanti e studenti dello stesso istituto? Sei alla ricerca 
di una web-app mobile friendly per aggiornare la didattica 
nella tua scuola? Vorresti disporre di una piattaforma che 
faciliti la comunicazione tra docenti e classi per lezioni, 
compiti e didattica a distanza? Vorresti mettere a punto 
un archivio di contenuti condiviso da tutti i membri del 
tuo istituto per rendere accessibili i materiali e applicare 
metodologie comuni? BricksLab è tutto questo e molto altro 
ancora!
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LE NOVITÀ
DEL 2021

BRICKSLAB

CERTIFICAZIONE 
GOOGLE

CHROMEBOOK 
SAMSUNG THINGLINK FLIP 85’

2 IN 1 LENOVO

Samsung Flip è una soluzione ottimizzata 
per rispondere alle esigenze digitali 
della moderna istruzione. Una lavagna 
digitale facile da utilizzare, offre opzioni di 
connettività avanzate e tutta una serie di 
pratiche funzionalità su un ampio display 
UHD da 85 pollici.

Perché scegliere Lenovo per la didattica? 
Per soddisfare le richieste del XXI secolo, 
l’istruzione si evolve a una velocità senza 
precedenti. 
Lenovo si impegna a sviluppare le 
tecnologie idonee per supportare la 
formazione dei leader del futuro.

BricksLab è la web-app pensata per una 
didattica attuale e al passo con i tempi. 
Grazie a strumenti di ricerca sofisticati, 
consente di sfruttare in modo mirato ed 
efficace la ricchezza delle risorse web ad 
alto valore educativo. 
Tutto in modo semplice e intuitivo.

Noi crediamo che la scuola sia un luogo dove 
investire. MR*Digital affianca le scuole nei progetti 
di integrazione della tecnologia nella didattica, 
proponendo soluzioni sostenibili, utili 
e tecnologicamente adatte alle sfide 
che attendono gli studenti di domani.

MR*Digital supporta le scuole nella creazione 
di Servizi, Ambienti digitali, Laboratori Didattici, 
Realtà Virtuale, Coding & Robotica, Software 
e Piattaforme Didattiche, Axios e la Scuola Digitale, 
Maker 3D, Rete e Sicurezza e Formazione e 
Affiancamento Docenti.

Samsung Flip è una soluzione ottimizzata 
per rispondere alle esigenze digitali 
della moderna istruzione. Una lavagna 
digitale facile da utilizzare, offre opzioni di 
connettività avanzate e tutta una serie di 
pratiche funzionalità su un ampio display 
UHD da 85 pollici.

Samsung Flip è una soluzione ottimizzata 
per rispondere alle esigenze digitali 
della moderna istruzione. Una lavagna 
digitale facile da utilizzare, offre opzioni di 
connettività avanzate e tutta una serie di 
pratiche funzionalità su un ampio display 
UHD da 85 pollici.

Samsung Flip è una soluzione ottimizzata 
per rispondere alle esigenze digitali 
della moderna istruzione. Una lavagna 
digitale facile da utilizzare, offre opzioni di 
connettività avanzate e tutta una serie di 
pratiche funzionalità su un ampio display 
UHD da 85 pollici.
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L a sfida è quella di costruire ambienti di apprendimento 
che possano valorizzare le competenze e le capacità 
dei nostri studenti. Non basta essere tecnici preparati, 

programmatori esperti e progettisti innovativi.

Noi vogliamo vincere la sfida insieme alle scuole, scegliendo 
le soluzioni migliori per rispondere alle esigenze di ciascuno. 
Vogliamo trovare insieme a voi una ricetta su misura che 
possa rispondere alle vostre domande e che dia la libertà 
di raggiungere il successo nell’apprendimento che ognuno 
merita.

Pensare a un ambiente di apprendimento vuol dire scegliere 
quali traguardi vogliamo raggiungere insieme agli studenti, 
partendo dalla progettazione degli spazi, dalla scelta degli 
strumenti e degli arredi, integrandoli con cura tra di loro. 
Collaboriamo con molti docenti che con noi condividono le loro 
idee, progettano e promuovono attività didattiche innovative e 
formano altri docenti all’utilizzo della tecnologia nella didattica. 
Abbiamo imparato molto dalle scuole e la nostra proposta 
parte dalla consapevolezza che ciascuno ha un’idea originale da 
sviluppare e noi siamo pronti a mettere la nostra esperienza a 
disposizione.

Integrare la tecnologia per modificare gli ambienti 
di apprendimento permette di espandere la prospettiva 
e la dimensione della classe, condividendo le esperienze, 
collegandole alla realtà e raccontandole in modo coinvolgente.
Con attenzione ai bisogni di ciascuno, per coinvolgere e 
includere partendo dagli spazi di apprendimento.
Costruire spazi di apprendimento, rinnovarli o cambiarli 
radicalmente è un’azione che parte dall’idea di scuola che 
ciascuno ha maturato, proiettando sul cambiamento la 
prospettiva di un modo di lavorare diverso.

Il percorso che ci attende per vincere la sfida è trovare una 
soluzione personalizzata, un vestito tecnologico adatto alla 
scuola che avete in mente 
di costruire. 

Ambienti
Digitali

PC & DEVICE
Samsung
Lenovo 
HP
Stampanti e Scanner

ARREDO
Tavoli
Armadi 
Lockers 
Cassettiere
Sedie
Carrelli

SICUREZZA SANITARIA

LIM E MONITOR INTERATTIVI
Samsung Flip
Monitor interattivi
Lim
Carrelli porta monitor
Videoproiettore
Webcam
Case di sicurezza
Periferiche di suono
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SAMSUNG
Samsung Education
Samsung Mobile Solutions
Samsung Care
Samsung Knox
Tablet 
Chromebook
Samsung Smart Monitor

LENOVO
Lenovo per la didattica
Lenovo Lan School
Due in Uno
Chromebook
Notebook
PC all in One e Desktop
Accessori Originali Lenovo

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. Oggi, 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) 250,00	€

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) 342,00	€

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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SMART MONITOR M500
Un solo monitor per ogni aspetto della tua vita. Svolgi il tuo 
lavoro senza PC, grazie al pacchetto Microsoft Office 365 
installato o all’accesso remoto al computer dell’ufficio. 

 Schermo 27” (1920 x 1080) /32” (1920 x 1080)
 Ingressi: 2 HDMI (2.0), 2 USB
 Wifi, Bluetooth, TV Smart Hub, Casse integrate 2x 5W, 

 Telecomando e cavo HDMI inclusi
 Netflix, Youtube, Prime Video e servizi locali, Airplay, Screen 

 Mirroring (DLNA), Remote Access, Office365, Web Browser

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
SM-S27MR	 Smart Monitor M500 (27”) 204,00	€
SM-S32MR	 Smart Monitor M500 (32”) 245,00	€

SMART MONITOR T350
Occhi puntati sulla sicurezza. La tecnologia di riduzione 
dell’affaticamento degli occhi permette di prolungare la 
permanenza davanti allo schermo con il massimo del comfort.

 Schermo 21,5” • Risoluzione 1920 x 1080 
 Pannello IPS, Lumin 250 cd/m2, Contr. 1000:1
 Ingressi: VGA, HDMI

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
SM-F22MR	 Smart MonitorT350 (21,5”) 111,00	€
SM-F24MR	 Smart Monitor T350 (23,8”) 123,00	€
SM-F27MR	 Smart Monitor T350 (27”) 155,00	€

SAMSUNG SMART MONITOR
Il primo Monitor All in One. Un solo monitor per ogni aspetto della tua vita. Strumento utile per la 
didattica a distanza senza PC, grazie al pacchetto Microsoft Office 365 installato o all’accesso 
remoto al computer a scuola. Poi goditi il meglio dell’intrattenimento con il sistema unico 
dedicato integrato.

CONNETTIVITÀ 
MOBILE
DeX Wireless apre le 
porte a un’esperienza PC 
completa, senza bisogno 
di un computer. Utilizza 
le app di produttività 
mobile, come quelle 
per videoconferenze, 
documenti e browser, 
usando solo monitor 
e smartphone. E per 
guardare foto o film sul 
grande schermo, basta 
un tocco con il telefono e 
la modalità Tap View.

ACCESSO REMOTO
Lavora senza intoppi 
da qualunque luogo 
e aumenta la tua 
produttività con le 
funzioni di accesso 
remoto. Utilizzando la 
suite Office 365, puoi 
visualizzare e modificare 
i documenti e salvarli 
direttamente sul cloud 
anche quando sei a casa.

SMART HUB
Passare da un contenuto 
all’altro non è mai stato 
così semplice. Grazie 
al telecomando e agli 
altoparlanti integrati puoi 
accedere a una serie di 
app di intrattenimento, 
come Netflix, YouTube e 
HBO, senza accendere il 
PC o il portatile e goderti 
il tuo meritato relax.

ADAPTIVE PICTURE
Immagini eccezionali, 
di giorno e di notte. 
Con Adaptive 
Picture, un sensore 
integrato rileva la luce 
ambientale regolando 
automaticamente la 
luminosità, per scene 
buie perfette anche 
in pieno giorno, senza 
bisogno di strizzare e 
affaticare gli occhi.
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Perché scegliere Lenovo per la didattica? Per soddisfare le richieste del XXI secolo, l’istruzione 
si evolve a una velocità senza precedenti. Lenovo si impegna a sviluppare le tecnologie idonee 
per supportare la formazione dei leader del futuro L’innovazione tecnologica in aula incontra il cloud. La nostra soluzione per la gestione delle 

lezioni basata su cloud consente agli educatori di interagire con gli studenti. È compatibile 
con tutti i sistemi operativi e con ambienti a dispositivi misti. L’integrazione è semplice, gli 
aggiornamenti sono automatici e il sistema è predisposto per adattarsi alle dimensioni ed 
esigenze della scuola o del distretto.

LENOVO

PROVIDER N. 1 AL MONDO 
IN AMBITO DI PC PER LA 
DIDATTICA.

Lenovo comprende le 
sfide che le scuole e 
le università devono 
affrontare per trasforma 
re la didattica con nuovi 
metodi d’insegnamento, 
apprendimento e 
collaborazione e gestire, 
al tempo stesso, costi, 
efficienza e protezione.

I prodotti e servizi Leonovo 
sono rivolti alle scuole 
primarie e secondarie
nonché ai relativi reparti IT, 
con soluzioni preconfigurate 
che offrono:
• Un’infrastruttura sicura
• Dispositivi resistenti 

e affidabili per 
l’apprendimento

• Formazione completa sui 
più recenti strumenti 
didattici e, gestione 
delle classi.

Gli esperti Lenovo nel settore 
della didattica collaborano 
con gli specialisti IT allo 
sviluppo del piano ideale per 
le esclusive esigenze digitali 
delle scuole.

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

Limitazione dei siti web
Limita l’accesso online ai siti 
web approvati e disabilitando 
l’accesso a Internet durante 
le verifiche e i test.

Oscuramento della schermata
Con il semplice tocco di 
un pulsante, gli educatori 
possono attirare l’attenzione 
in aula oscurando gli schermi 
degli studenti e bloccando i 
loro dispositivi.

GESTIONE DEI 
DISPOSITIVI
LanSchool aiuta gli educatori 
a massimizzare il tempo 
della lezione, consentendo 
loro di controllare da remoto 
i dispositivi studente e di 
mantenere l’attenzione in aula.

Limitazione dei siti web
Avvia istantaneamente lo 
stesso sito web su ogni 
dispositivo in aula per 
garantire che gli studenti 
siano sempre attivi, 
risparmiando agli educatori 
tempo prezioso.

REALIZZATO PER 
SUPERARE 
I TEST IN AULA

L’affidabilità dei dispositivi 
è la chiave per investire in 
nuove idee di apprendimento 
nel massimo della sicurezza. 
Lenovo testa i dispositivi 
didattici a fronte di standard 
che superano i livelli delle 
specifiche militari.

Gli schermi LCD destinati 
alla didattica sono sottoposti 
a test di pressione (50% 
di pressione in più applicata 
in 5 punti aggiuntivi).

I dispositivi, per la didattica 
sono sottoposti a cadute da 
un’altezza doppia rispetto a 
quella dei test con l’obiettivo 
di simulare cadute da un 
banco scolastico.

Le cerniere dei dispositivi 
per la didattica sono 
sottoposte a oltre 20.000 
cicli d’apertura e chiusura 
per prepararle all’uso da 
parte di alunni molto vivaci.

COMUNICAZIONE 
E CONDIVISIONE 
DELLO SCHERMO

Promuove la collaborazione 
in aula grazie alla potente 
funzionalità di condivisione 
dello schermo e alle funzioni 
uno a uno e uno a molti.

Messaggistica
Ricevete le domande degli 
studenti e parlate con ognuno 
di loro individualmente, o con 
l’intera classe.

Alzata di mano
Gli studenti possono 
farsi sentire grazie alla 
funzionalità Alzata di mano, 
utile dopo una verifica 
o un esercizio, sicuri 
di poter chiedere aiuto.

LA SCUOLA LENOVO 
SOLUZIONE LANSCHOOL AIR

Istantanea
Possibilità di effettuare 
screenshot per mostrare un 
lavoro eccellente alla classe 
e condividere i progressi 
degli studenti durante le 
riunioni con i genitori

Stato della batteria
Mostra lo stato della batteria 
di ogni dispositivo studente, 
riducendo le interruzioni 
durante la lezione o durante i 
test, le prove di valutazione e 
altre attività digitali.
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THINKBOOK 14S YOGA ITL
Notebook 2-in-1 flessibile e potente, perfetto per le piccole 
aziende. Sottile, leggero e potente, è di facile uso in quattro 
modalità: notebook, tablet, stand o tent. Inoltre, offre 
opzioni smart, come Modern Standby, e app che si aprono 
automaticamente, quando estrai la penna integrata.

 Schermo 14” Touch • Risoluzione 1920 x 1080
 CPU Quad Core Intel i5 • Velocità 4,2 GHz
 RAM 8 GB
 Storage 256 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, Micro SD, Smart Pen
 Sistema operativo fino a Windows 10 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
14SYITL-MR	 Thinkbook 14s Yoga Itl 799,00	€

LENOVO 100E 2ND GEN
Porta il tuo lavoro al livello successivo. Dalle sale di rappresentanza 
alle business class, il ThinkPad 13 Chromebook può gestire 
qualsiasi lavoro. Sottile e leggero funziona tutto il giorno con 
una sola carica.

 Schermo 11.6” • Risoluzione 1366 x 768
 CPU Dual Core AMD 7th Generazione • Velocità 1.6GHz
 RAM 4 GB
 Storage 32 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Chrome OS e licenza Google 

 Chrome Management Console

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
CB100EMR	 100e Chromebook 2nd Gen 270,00	€

CHROMEBOOK

LENOVO 14E
Un Chromebook potente e versatile con processore AMD serie A 
integrato. Progettato per Google Play e per il Chrome Web Store, 
offre infinite possibilità a studenti, insegnanti e professionisti.

 Schermo 14” • Risoluzione 1920 x 1080
 CPU Dual Core AMD 7th Generazione • Velocità 1.6GHz
 RAM 4 GB
 Storage 64 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Chrome OS e licenza Google 

 Chrome Management Console

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
CB14EMR	 Essential 14e 294,00	€

NOTEBOOK LENOVO 300E
Grazie alla sua potenza di elaborazione offre un’esperienza 
in classe all’avanguardia. Ricco di opzioni per la massima 
robustezza come la struttura sigillata della tastiera e la 
capacità di resistere alle cadute, questo convertibile 
supera ogni prova a pieni voti.

 Schermo 11,6” touch • Risoluzione 1280x800
 CPU Quad Core Intel Celeron N4120 • Velocità 1,10 GHz
 RAM 4 GB
 Storage 128 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Micro SD
 Sistema operativo fino a Windows 10 Pro Academic

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
300EW10MR	 Notebook Lenovo 300e 369,00	€

CONVERTIBILE

LENOVO TS V15
ll notebook assicura produttività costante e protegge i tuoi dati.

 Schermo 15,6” touch • Risoluzione 1920 x 1080
 CPU Dual Core Intel Core i3 / Dual-Core AMD Ryzen 3
 RAM 4 GB / 4+4GB
 Storage 256 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, Micro SIM
 Sistema operativo Windows 10 Pro Academic

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
V15-IKB-MR	 Lenovo TS V15 (RAM 4 GB - CPU Intel) 399,00	€
V15-IKB8G-MR	 Lenovo TS V15 (RAM 4+4 GB - CPU Intel) 429,00	€
V15-R3-MR	 Lenovo TS V15 (RAM 4 GB - CPU AMD) 369,00	€
V15-R38G-MR	 Lenovo TS V15 (RAM 4+4 GB - CPU AMD) 390,00	€

NOTEBOOK

LENOVO ESSENTIAL V15-IIL
ll notebook assicura produttività costante e protegge i tuoi dati.

 Schermo 15.6” • Risoluzione 1920 x 1080
 CPU Quad Core Intel i5 • Velocità 1,00 GHz
 RAM 4 GB / 4+4 GB / 8 GB
 Storage 256 / 512 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Win 10 Pro / Windows 10 Pro Academic

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
V15-IIL-MR	 Essential V15-IIL (RAM 8 GB - 512 SSD - Win 10 Pro) 569,00	€
V15-I5-MR	 Essential V15-IIL (RAM 4 GB - 256 SSD - Win 10 Pro) 476,00	€
V15-I58G-MR	 Essential V15-IIL (RAM 4+4 GB - 256 SSD - Win 10 Ac) 499,00	€
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THINKCENTRE M90N
Professionale compatto, veloce e potente. Il desktop Lenovo 
V50s consente ai tuoi dipendenti di gestire facilmente attività 
in multitasking. Combina la potenza dei processori Intel di 
decima generazione con la velocità della memoria DDR4. Questi 
desktop accessibili offrono anche schede grafiche dedicate 
ed elementi dal design pratico come le porte USB frontali.

 CPU Dual Core Intel i3 (2.1 GHz) / Hexa Core Intel i5 (3.10 GHz)
 RAM 8 GB
 Storage 128 GB SSD / 256 GB SSD
 Windows 10 Professional

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
M90NMR	 Thinkcentre M90N (CPU i3 - SSD 128 GB) 445,00	€
M90N15MR	 Thinkcentre M90N-1 (CPU i5 - SSD 256 GB) 720,00	€

NANO PC

LENOVO V50A
Super potente, design dai bordi sottili, una soluzione potente 
che è produttiva e sicura allo stesso tempo

 Schermo 21,5” FHD / 25,8” FHD
 CPU Intel i3 decima generazione / Intel i5 decima generazione
 RAM 8 GB
 Storage 256 GB SSD
 Lettore DVD±RW, altoparlanti e webcam inclusi
 Tastiera, Mouse, Schermo inclusi
 Sistema operativo Windows 10 Pro 

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
AIOV503MR	 Lenovo V50a (CPU i3 - Monitor 21,5”) 632,00	€
AIOV505MR	 Lenovo V50a (CPU i5 - Monitor 25,8”) 710,00	€

PC ALL IN ONE

THINKSTATION P340
Potenza da workstation, prezzo da desktop. Questo sistema 
di livello base è perfetto per lavori importanti di ingegneria, 
architettura, scienza, medicina e finanza.

 CPU Octa Core Intel i7 • Velocità 4,8 Ghz
 RAM  16 GB
 Storage 1 TB SSD
 DVD±RW, SD Reader
 Sistema operativo Windows 10 Pro 

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
P34071-MR	 Thinkstation P340 1.129,00	€

WORKSTATION

CHROMEBOOK 300E 2ND GEN
Questo dispositivo si trasforma in quattro modalità diverse per 
personalizzare programmazione, insegnamento, apprendimento 
e interazione. Gli studenti posso interagire con lo schermo nel 
modo in cui sono più abituati: attraverso la tecnologia touch.

 Schermo 11.6” Touch • Risoluzione 1366 x 768
 CPU Dual Core AMD 7th Generazione • Velocità 1.6GHz
 RAM 4 GB
 Storage 32 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Chrome OS e licenza Google 

 Chrome Management Console

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
CB300EMR	 Chromebook 300e 2nd Gen 303,00	€

LENOVO 10E
Prepara i tuoi studenti al successo con 10e Chromebook, 
un tablet potente e resistente appositamente progettato 
per la scuola elementare, con numerose caratteristiche che 
favoriscono l’apprendimento e stimolano la creatività. Si integra 
perfettamente nell’ecosistema Chrome esistente dell’istituto.

 Schermo 10.1” Touch • Risoluzione 1920 x 2000
 CPU Octa Core Mediatek
 RAM 4 GB
 Storage 32 GB
 WiFi, Bluetooth, USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Chrome OS 

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
CBT10E-MR	 Chromebook 300e 2nd Gen 289,00	€

LENOVO V50S 07 IMB
Professionale compatto, veloce e potente. Il desktop Lenovo 
V50s consente ai tuoi dipendenti di gestire facilmente attività 
in multitasking. Combina la potenza dei processori Intel di 
decima generazione con la velocità della memoria DDR4. Questi 
desktop accessibili offrono anche schede grafiche dedicate 
ed elementi dal design pratico come le porte USB frontali.

 CPU Quad Core Intel i3 (3.6 GHz) / Hexa Core Intel i5 (2.90 GHz)
 RAM 4 GB / 8 GB
 Storage 256 GB SSD
 Windows 10 Professional

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
V50S3MR	 ThinkCentre V50s 07 IMB (RAM 4 GB - CPU i3) 439,00	€
V50S5MR	 ThinkCentre V50s 07 IMB (RAM 8 GB - CPU i5) 549,00	€

PC
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LENOVO C24-20
24-20 è un monitor ad alte prestazioni specificamente pensato 
per il tuo lavoro in ufficio. Con un pannello da 23,8 pollici, goditi 
un angolo di visuale ampio 178 ° con dettagli cristallini e colori 
vivaci ed un elevato rapporto di contrasto (1000). Le eccellenti 
prestazioni e funzioni di visualizzazione ottimizzano anche la 
tua esperienza lavorativa.  Le molteplici porte includono VGA e 
HDMI, che ti consentono di espandere le tue capacità.

 Schermo 23,8” • 16:10 • Risoluzione 1920 x 1200 Full HD
 Monitor LCD con retroilluminazione a LED
 Ingressi: HDMI, DP
 Frequenza di Aggiornamento: 75 Hz

COD. MEPA MODELLO PREZZO
C22-20MR	 Lenovo C24-20  79,00	€

LENOVO T27i-10
Monitor ad alte prestazioni che offre produttività a lungo 
termine per dati intensi e applicazioni grafiche. Con l’ampio 
display In-Plane Switching senza bordi per un’esperienza 
visiva migliorata e più porte per una connettività versatile. 
ThinkVision T27i-10 ti consente di esplorare il tuo potenziale.

 Schermo 27” • 16:9 • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 Monitor LED
 Ingressi: HDMI, DP, VGA
 Frequenza di Aggiornamento: 60 Hz

COD. MEPA MODELLO PREZZO
T2710-MR	 Lenovo T27i-10 199,00	€

THINKVISION T25M-10
Il monitor da 25” con formato 16:10 offre un’aera di 
visualizzazione maggiore dell’8% rispetto a un monitor 16:10 
da 24” tradizionale, perfetto per gli utenti commerciali che 
necessitano di uno schermo aggiuntivo. Progettato per fornire 
immagini realistiche, lo schermo con risoluzione offre una 
nitidezza ineguagliata. La porta USB Type-C e gli altoparlanti 
integrati offrono un’esperienza audiovisiva straordinaria.

 Schermo 25” • 16:10 • Risoluzione 1920 x 1200 WUXGA
 Monitor LED
 Ingressi: HDMI, DP, VGA
 Frequenza di Aggiornamento: 60 Hz

COD. MEPA MODELLO PREZZO
T25M10-MR	 Thinkvision T25m-10 209,00	€

THINKSTATION P340 TINY
Pensa in grande con la workstation più piccola del settore, 
meno di un litro di volume totale, offre prestazioni senza 
compromessi in un formato il 96% più piccolo rispetto a un 
desktop tradizionale. Mettila in mostra sulla scrivania, installala 
dietro lo schermo o portala con te ovunque. Sfrutta l’assoluta 
flessibilità in un sistema ottimizzato per potenza e funzionalità.

 CPU Octa Core Intel i7 • Velocità 4,5 GHz
 RAM 16 GB
 Storage 512 GB SSD
 Scheda Grafica NVIDIA Quadro P1000 4GB
 Sistema operativo Windows 10 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
P34075-MR	 Thinkstation P340 Tiny 1.349,00	€

LENOVO TINY-IN-ONE 24 GEN 4
Versatile e immediatamente configurabile, questo monitor 
modulare integra comodamente un PC Tiny (non incluso) 
al proprio’interno e consente quindi di creare il PC perfetto 
per la propria azienda. Tiny-in-One 3 è compatibile con i PC 
ThinkCentre Tiny Serie M di generazione 2-4, Chromebox e 
Thin Client.

 Schermo 23.8” • 16:9 • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 Monitor LCD con retroilluminazione White-LED
 Ingressi: DisplayPort
 Frequenza di Aggiornamento: 75 Hz

COD. MEPA MODELLO PREZZO
TIO24G4-MR	 Lenovo Tiny-In-One 24 Gen 4 209,00	€

MONITOR PC

LENOVO C22-20
Monitor Lenovo che offre funzionalità all’avanguardia e qualità 
incredibile. Questo schermo da 21.5” con risoluzione Full-HD 
offre immagini nitide e colori accurati mentre assicura un 
ampio angolo di visione.

 Schermo 21.5” • 16:9 • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 Monitor LCD con retroilluminazione a LED
 Ingressi: HDMI, VGA
 Frequenza di Aggiornamento: 75 Hz

COD. MEPA MODELLO PREZZO
C22-20MR	 Monitor Pc Lenovo C22-20 79,00	€
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I miglior compagni per i tuoi prodotti Lenovo, dopo tutto, abbiamo progettato il tuo dispositivo. 
Abbiamo il prodotto ideale per il tuo PC

COVER RUGGED 
300E CHROME
Costruita per resistere 
agli ambienti scolastici 
difficili e instabili, questa 
custodia protettiva 
modellata su misura si 
adatta perfettamente ai 
dispositivi Lenovo 300e 
Chrome (processore Intel) 
e 500e Chrome fornendo 
al contempo funzionalità 
complete e accesso a 
tutte le porte. La loro 
durevolezza, l’esterno 
pulibile e la protezione 
rinforzata dei bordi e degli 
angoli li rendono ideali 
per aule, gite sul campo 
o ovunque siano inclini 
urti e cadute accidentali. 
Supporta il fattore di forma 
convertibile 2-in-1, tramite 
una cerniera unica che può 
piegarsi in modo piatto in 
modalità tablet completa o 
in un supporto per tablet per 
sostenere il tuo dispositivo.

HEADSET ANALOG
Gli auricolari in ufficio sono 
una parte fondamentale 
della moderna giornata 
lavorativa. Le chiamate 
VOIP stanno rapidamente 
sostituendo il servizio 
telefonico tradizionale 
e fanno risparmiare alle 
aziende grandi costi 
di telecomunicazione. 
L’auricolare stereo analogico 
Lenovo Essential è realizzato 
per VOIP, offre un boom 
del microfono facilmente 
girevole, auricolari comodi e 
plug and play con la maggior 
parte dei PC Lenovo.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
CR300E-MR	 Cover Rugged 300e Chrome 39,00	€
HS100-MR	 Headset Analog 19,00	€
ML600-MR	 Thinkbook Bluetooth Silent Mouse 39,00	€
ZLBACK-MR	 Zaino Thinkpad Backpack 39,00	€

COD. MEPA MODELLO PREZZO
TSHUBT-MR	 ThinkSmart Hub per Teams 2.035,00	€
TSHUBZ-MR	 ThinkSmart Hub per Zoom 1.999,00	€
GKITM-MR	 Google Kit - Series One (Medium) 2.639,00	€

THINKBOOK BLUETOOTH 
SILENT MOUSE
Il ThinkBook Bluetooth Silent 
Mouse prende un concetto 
logoro e lo capovolge, 
offrendo un dispositivo di 
produttività che non intralcia 
i professionisti impegnati 
che lo utilizzano. È scolpito 
per essere comodo su 
cui appoggiare il palmo 
della mano, con un design 
minimalista a basso profilo 
che rende il mouse facile 
da trasportare e si adatta 
alle tasche senza sporgere. 
Ottieni di più con il sensore 
ottico blu che ti consente di 
lavorare sulla maggior parte 
delle superfici, pulsanti 
silenziosi rivoluzionari 
e privi di distrazioni e 
controlli DPI regolabili al 
volo. Associa facilmente 
fino a due dispositivi 
contemporaneamente e passa 
rapidamente da uno all’altro 
con la semplice pressione 
di un pulsante, grazie al 
Bluetooth 5.0 e alla tecnologia 
Microsoft Swift Pair.

ZAINO THINKPAD 
BACKPACK
Progettato specificamente 
per il cliente attento al 
budget che apprezza una 
custodia funzionale e 
leggera, Essential Toploader 
offre una qualità senza 
compromessi. Realizzato in 
nylon resistente e leggero, 
questo zaino vanta uno 
scomparto protettivo per 
notebook per il tuo ThinkPad, 
spallacci ergonomici, tasca 
di sicurezza nascosta per 
proteggere gli oggetti di 
valore e molto spazio per 
riporre l’alimentatore e altri 
oggetti personali. Il colore 
rosso dell’accento sul tirante 
della cerniera fornisce un 
elemento di design sottile 
ma distinto per completare 
perfettamente il tuo laptop 
ThinkPad.

ACCESSORI ORIGINALI LENOVOCOLLABORATION

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

Realizzati esclusivamente per Google Meet, in collaborazione con Lenovo, i kit per sale riunioni 
Series One, sono il risultato del nostro impegno per esperienze di riunione innovative e 
coinvolgenti che aiutano le persone a sentirsi come se stessero lavorando insieme.

SMART CAMERA
Una vera telecamera 4K 
con un ampio sensore 
di immagine digitale. 
Inquadra in modo 
chiaro e automatico i 
partecipanti.

SMART AUDIO BAR
La Smart Audio Bar 
utilizza la tecnologia 
di Google per offrire 
un’esperienza bilanciata 
e ad alta fedeltà del 
suono, grazie alla 
tecnologia proprietaria 
che rimuove i rumori 
indesiderati ed esalta 
le voci umane.

MIC POD
Il Mic Pod espande la 
portata del microfono per 
le sale riunioni più grandi 
e consente il controllo 
mute/riattiva.

NON VEDRAI L’ORA DI PIANIFICARE 
LA PROSSIMA RIUNIONE
Con ThinkSmart Hub 500 per Microsoft Teams, le 
riunioni non sono mai state più produttive. Semplice 
da implementare e usare, questo dispositivo per sale 
riunioni all in one è un vero propulsore di efficienza. 
Scalabile in base ad ambienti di ogni dimensione, offre 
la migliore esperienza con Microsoft Teams. Inizia in 
tempo, ogni volta con un solo tocco, condividi contenuti 
rapidamente e in tutta semplicità e ascolta forte e 
chiaro il contributo di ogni partecipante.

GOOGLE KIT MEDIUM
Il Google Kit Medium Comprende:

COMPUTER
Realizzato appositamente 
per Google Meet con 
un processore Intel i7 e 
Google Edge integrati, il 
sistema di elaborazione 
è progettato per gestire 
le esigenze gravose delle 
videoconferenze insieme 
all’esecuzione delle ultime 
novità in Google AI nel 
modo più efficiente e 
affidabile possibile.

TOUCH CONTROLLER
Il display touch control, 
alimentato da un singolo 
cavo ethernet, elenca le 
riunioni attive e consente 
i controlli della sala e 
delle impostazioni. Puoi 
anche partecipare senza 
tocco dicendo: “Ehi 
Google, partecipa alla 
riunione”.
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Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!

HP PROBOOK X360 11 
EDUCATION EDITION
È un prodotto pensato per 
la necessità e gli ambienti 
scolastici. È un notebook 
convertibile da 11,6 pollici 
in grado di ruotare il display 
di 360 gradi; è possibile 
utilizzare il touchscreen 
con il normale tocco o con 
il pennino dedicato (Digital 
Active Pen) che emula alla 
perfezione la sensazione 
ed il tratto di una penna o 
pennello su carta. Munito 
di due fotocamere, una 
sopra il display l’altra 
sotto la tastiera (seconda 
fotocamera opzionale), 
consente di documentare 
con foto e video le attività 
svolte e di condividerle 
attraverso la variegata 

connettività. È un prodotto 
con bordo gommato, testato 
per resistere (test di caduta, 
vibrazione, polvere, umidità, 
etc.) con tastiera anti-
goccia e tasti che resistono 
ai tentativi di estrazione 
degli studenti più audaci. 
La durata della batteria 
consente di coprire un’intera 
giornata lavorativa, arrivando 
sino a 11 ore di autonomia. 
Un prodotto leggero e 
maneggevole per la mobilità 
dentro e fuori dall’aula.

HP crea tecnologie per migliorare la vita di ognuno, dovunque. La nostra missione è progettare 
esperienze ‘straordinarie’ per i clienti – imprese, consumatori e pubblica amministrazione – 
grazie a un ampio portafoglio di prodotti, soluzioni e servizi in ambito personal system, printing, 
stampa industriale e 3D printing

HP PER L’EDUCATION HP X360
Notebook convertibile con quattro modalità di utilizzo . La 
modalità notebook è ideale per lavorare, la modalità stand per 
guardare contenuti, la modalità tenda per giocare e la modalità 
tablet per viaggiare. 

 Schermo 11.6” touch • Risoluzione 1366 x 768 HD
 CPU Dual Core Intel Celeron N4020 • Velocità 1,10 GHz
 RAM 4 GB
 Storage 64 GB
 WiFi, Bluetooth, USB, MicroSD
 Sistema operativo Windows 10 Pro Academic

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
214G6-MR	 Notebook HP X360 390,00	€

CONVERTIBILI

HP X360 435 G7
HP ProBook x360 435 offre la potenza, la sicurezza e la 
resistenza di cui la vostra azienda in crescita ha bisogno, in un 
design versatile a 360° che si adatta al vostro modo di lavorare. 

 Schermo 13.3” touch • Risoluzione 1920 x 1080 FHD
 CPU Esa Core AMD Ryzen 5 4500U • Velocità 2,3GHz
 RAM 16 GB
 Storage 512 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, MicroSD
 Sistema operativo Windows 10 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
2V0P3-MR	 Notebook HP X360 435 G7 558,00	€

HP 250 G8
Restate sempre connessi grazie al laptop HP 250, dall’ottimo 
rapporto qualità-prezzo, dotato della tecnologia più recente e 
protetto da un robusto chassis. Portate a termine ogni lavoro 
con i processori Intel e una serie di strumenti di collaborazione.

 Schermo 15.6” • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 CPU Dual Core Intel Core i3 • Velocità 1,20 Ghz
 RAM 4 GB
 Storage 256 GB SSD
 WiFi, Bluetooth,  USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Windows 10 Pro Academic
 Garanzia 24 mesi P&R

COD. MEPA MODELLO PREZZO
2V0Q7-MR	 Notebook HP 250 G8 556,00	€

NOTEBOOK
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HP 290 G4 MICROTOWER
Gestite il vostro lavoro di tutti i giorni a un prezzo accessibile 
con HP 290 MT. Accedete a tutta la potenza di elaborazione di 
cui avete bisogno

 CPU Quad Core Intel i3 • Velocità fino a 4,30 Ghz
 RAM 8 GB
 Storage 256 GB SSD
 Lettore DVD-Writer
 Sistema operativo Windows 10 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO
9UG57-MR	 HP 290 G4 Microtower	 660,00	€

HP 200 G4 22
Il design semplice ed essenziale del pratico PC All-in-One HP 
si adatta perfettamente al vostro spazio di lavoro. I potenti 
processori Intel vi aiutano a svolgere rapidamente le attività 
quotidiane e l’ampio display semplifica la condivisione.

 Schermo 21,5” FHD
 CPU Intel i3
 RAM 8 GB
 Storage 256 GB SSD
 DVD Writer, altoparlanti e webcam inclusi
 Tastiera, Mouse, Schermo inclusi
 Sistema operativo Windows 10 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO
AIO200G4-MR	 HP 200 G4 22 866,00	€

ALL IN ONE

PRO ONE 440 G6
Facile da implementare, elegante e ricco di funzionalità, 
HP ProOne 440 24 All-in-One PC presenta un design 
contemporaneo con prestazioni di classe business, 
funzionalità di collaborazione, sicurezza e gestibilità.

 Schermo 23,8” FHD
 CPU Intel i5
 RAM 8 GB
 Storage 256 GB SSD
 DVD Writer, altoparlanti e webcam inclusi
 Tastiera, Mouse, Schermo inclusi
 Sistema operativo Windows 10 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO
AIO440G6-MR	 HP ProOne 440 G6 154,00	€

HP 255 G8
Dotato di tecnologie avanzate e uno chassis compatto e 
leggero. Lavorate con efficienza con un processore AMD e una 
serie di strumenti di collaborazione essenziali.

 Schermo 15.6” • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 CPU Dual Core AMD R3-3250U / Quad Core AMD R5-3500U
 RAM 8 GB
 Storage 256 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB-C, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Windows 10 Pro Academic
 Garanzia 24 mesi P&R

COD. MEPA MODELLO PREZZO
197T3-MR	 Notebook HP 255 G8 (CPU Dual Core AMD) 1.135,00	€

HP PROBOOK 450 G8
Con un nuovo design compatto, HP ProBook 450 Laptop PC 
garantisce prestazioni, sicurezza e resistenza di livello superiore.

 Schermo 15.6” • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 CPU Quad Core Intel Core i5 - 11th gen • Velocità fino a 4,20 Ghz
 RAM 8 GB
 Storage 256 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Windows 10 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO
250G7I5-MR	 HP Probook 450 G8 600,00	

HP PRODESK 400 G5 DM
Adottate un compatto ed elegante PC pensato per adattarsi 
ai moderni luoghi di studio, con prestazioni affidabili ed 
economicamente vantaggiose.

 CPU Esa Core Intel i5 • Velocità fino a 3,70 Ghz
 RAM 8 GB
 Storage 512 GB SSD
 Sistema operativo Windows 10 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO
1C6U1-MR	 HP Prodesk 400 G5 DM	 777,00	€	

PC
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HP ZBOOK FIREFLY 15,6” G8
Garantisce la massima flessibilità ai professionisti. In ufficio 
come in viaggio, con prestazioni di livello professionale e un 
tastierino numerico completo, avrete a disposizione tutto 
quello che vi serve per lavorare ai vostri progetti ovunque.

 Schermo 15.6” • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 CPU Quad Core Intel Core i7 - 11th gen
 RAM 16 GB
 Storage 512 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, DVD, USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Windows 10 Pro
 Garanzia: 3 anni

COD. MEPA MODELLO PREZZO
00000000	 HP Zbook Firefly 15,6” G8 892,00	€

WORKSTATION

HP Z2 SMALL FORM FACTOR G5
Abbiamo progettato un livello completamente nuovo di 
prestazioni per le workstation entry-level, per semplificare 
la gestione dei progetti di rendering, visualizzazione e BIM. 
E se le vostre esigenze dovessero mutare nel tempo, potrete 
contare su un design incredibilmente versatile ed espandibile.

 CPU Esa Core Intel i5
 RAM 8 GB
 Storage 256 GB SSD
 Sistema operativo Windows 10 Pro
 Garanzia: 3 anni

COD. MEPA MODELLO PREZZO
WSZ2G5-MR	 HP Z2 Small Form Factor G5 432,00	€

HP X360 11 G3 EE
Aiutate gli studenti a sviluppare il proprio potenziale con 
l’apprendimento cloud-first sul robusto HP Chromebook X360 
11 G3 EE, un laptop progettato per lo stile di vita dinamico degli 
studenti e ottimizzato per semplificare la gestione IT, grazie al 
veloce Chrome OS.

 Schermo 11.6” HD • Touch
 CPU Dual Core CeleronN4020 •  Velocità 1,10 GHz
 RAM 4 GB
 Storage 32 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, Fotocamera e Microfono integrati
 Sistema operativo Chrome OS 64

COD. MEPA MODELLO PREZZO
00000000	 HP X360 11 G3 EE 389,00	€

CHROMEBOOK

HP P22 G4 22 FHD
Fate risaltare i vostri contenuti sul monitor HP P22 G4 FHD. 
Il suo design elegante e raffinato offre tutte le funzionalità 
di presentazione essenziali, comfort visivo e connettività 
avanzata a un prezzo eccezionale.

 Schermo 21,5” • 16:9 • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 Monitor IPS LED
 Ingressi: HDMI, VGA, DisplayPort

 (Cavi HDMI e DisplayPort inclusi)
 Garanzia: 3 anni

COD. MEPA MODELLO PREZZO
HP22M-MR	 HP P22 G4 22 FHD 174,00	€

MONITOR PC

HP P24H G4
Visualizzate i vostri lavori al meglio senza dover passare da 
una finestra all’altra grazie al monitor HP P24h G4 FHD Height 
Adjust. Questa soluzione offre funzionalità di presentazione 
business-class, regolazioni ergonomiche, audio stereo e 
connettività avanzata per gli ambienti di lavoro di oggi.

 Schermo 23,8” • 16:9 • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 Monitor IPS con trattamento antiriflesso
 Ingressi: HDMI, VGA, DisplayPort

 (Cavi HDMI e DisplayPort inclusi)
 Garanzia: 3 anni

COD. MEPA MODELLO PREZZO
HP24H-MR	 HP 22M Display 288,00	€

HP P27Q G4 QHD
Un design elegante con altezza regolabile, risoluzione QHD e 
angoli di visione ultra-ampi sul monitor HP P27q da 27”. Questo 
monitor sottile con cornici micro-edge su 3 lati è disponibile a 
un prezzo estremamente vantaggioso.

 Schermo 27” • 16:9 • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 Monitor IPS con trattamento antiriflesso
 Ingressi: HDMI, VGA

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000000000	 HP P27Q G4 QHD 1.805,00	€
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D-COLOR
Pensate per fornire sempre una ottimale qualità di stampa 
in bianco/nero e a colori anche a fronte di carichi di lavoro 
impegnativi. Grande semplicità di utilizzo con la nuova interfaccia 
e la possibilità di connessione in Cloud.  
I consumi sono ottimizzati al massimo

 Velocità da 25 a 36 pag. al minuto (a seconda del modello) 
 Funzione di: stampa, scanner, copia e fax
 Pannello touch-screen a colori da 9 pollici

Olivetti	d-Color	MF254	 Costo copia a progetto
Olivetti	d-Color	MF304	 Costo copia a progetto
Olivetti	d-Color	MF364	 Costo copia a progetto

OFFICEJET PRO 6960
Ideale per la scuola. Colore di qualità professionale al 50% 
in meno rispetto alle stampanti laser, 1 risparmio di carta 
e gestione di più operazioni senza rallentamenti. Pratiche 
opzioni di stampa e configurazioni mobili.2,3 Stampante con 
funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente 
con cartucce dotate di chip HP originale. Cartucce con un chip 
non HP potrebbero non funzionare, quelle che attualmente 
funzionano potrebbero non funzionare in futuro

 10 pagine al minuto in bianco e nero 
 Funzione di: stampa, scanner, copia e fax
 Display grafico lcd a colori

HP	OfficeJet	Pro	6960	 139,00 €

LASERJET COLOR PRO M454DW
Più pagine, prestazioni e protezione dalla stampante wireless 
HP LaserJet Pro con cartucce toner Jet Intelligence. Un ritmo 
più veloce per il vostro business: eseguite stampe fronte e 
retro automatico; gestite le vostre attività per contribuire 
ad ottimizzare la vostra efficienza con collegmaento Wi-Fi

 28 pagine al minuto in bianco e nero 

HP	LaserJet	Color	Pro	M454dw	 320,00 €

BIZHUB C258 A COLORI
Stampante multifunzione, ripaga a livello di budget grazie 
all’alta qualità ed al basso impatto ambientale. Controlla 
automaticamente la produttività e monitora i materiali 
di consumo attraverso il service di Konica Minolta

 25 pagine al minuto a colori e in bianco e nero
 Formati carta: A6-SRA3 e personalizzati fino 1,2 metri
 Funzione di: stampa, scanner, copia e fax
 Pannello touch-screen a colori da 9 pollici

Konica	Minolta	Bizhub	C258	 Costo copia a progetto

STAMPANTI MULTIFUNZIONE

BIZHUB 368 B/N
Stampante multifunzione, ripaga a livello di budget grazie 
all’alta qualità ed al basso impatto ambientale. Controlla 
automaticamente la produttività e monitora i materiali 
di consumo attraverso il service di Konica Minolta

 36 pagine al minuto in bianco e nero
 Formati carta: A6-SRA3 e personalizzati fino 1,2 metri
 Funzione di: stampa, scanner, copia e fax
 Pannello touch-screen a colori da 9 pollici

Konica	Minolta	Bizhub	368	 Costo copia a progetto

BIZHUB C308 A COLORI
Stampante multifunzione, ripaga a livello di budget grazie 
all’alta qualità ed al basso impatto ambientale. Controlla 
automaticamente la produttività e monitora i materiali 
di consumo attraverso il service di Konica Minolta

 30 pagine al minuto a colori e in bianco e nero
 Formati carta: A6-SRA3 e personalizzati fino 1,2 metri
 Funzione di: stampa, scanner, copia e fax
 Pannello touch-screen a colori da 9 pollici

Konica	Minolta	Bizhub	C308	 Costo copia a progetto
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SCANNER PERFECTION V37
Ottieni un’ottima qualità di scansione A4 con Epson Perfection 
V37: lo scanner per uso quotidiano ideale per fotografie, 
documenti e scrapbooking. La risoluzione ottica di 4.800 dpi 
e la tecnologia CCD (Charged-Coupled Device) offrono agli 
utenti la sicurezza della fedele riproduzione di ogni dettaglio

 Risoluzione: fino a 4.800 Dpi

Scanner	Perfection	V	37	 125,00 €

SCANNER

SCANNER PERFECTION V850 PRO
Grazie al sistema High Pass Optics ottimizzato che garantisce 
il massimo livello di qualità delle immagini con velocità di 
scansione elevata, lo scanner Perfection V850 Pro è in grado 
di convertire un’ampia gamma di supporti e formati di pellicola 
in immagini digitali di qualità professionale. Questo scanner 
a elevata produttività da 6.400 dpi non prevede tempi di 
riscaldamento, è in grado di rimuovere automaticamente 
polvere e graffi e include due set di supporti per pellicole 
di alta qualità

 Risoluzione: fino a 6.400 Dpi (4.800 Ottica) 
 Funzione di rimozione automatica delle imperfezioni

Scanner	Perfection	V	850	Pro	 750,00 €
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TAVOLO PINO
Pino è un tavolo progettato per unire i vantaggi di un 
banco tradizionale a quelli di un tavolo di forma trapezia. 
Può essere disposto in file oppure in gruppi di varie 
dimensioni, ottimizzando lo spazio senza sacrificare 
l’ergonomia. È completato da una serie di accessori che 
consentono di utilizzare contemporaneamente libri e tablet. 

 È disponibile in diversi colori e altezze, in modo 
 da poter essere utilizzato in ogni scuola.

 Colori piano:   

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000000000	 Tavolo Pino - Piano blu o arancio 000,00	€
000000000	 Tavolo Pino - Piano Bianco, Bordato Blu o Arancio 000,00	€

TAVOLI

ATRIA	gamba	telescopica
Tavolo a diamante utilizzabile come banco singolo o a isola 
componibile unendo fino a 6 pezzi.

 Dimensioni tavolo singolo: 78 cm x 68 cm
 Altezza gradazione: 2, 3, 4, 5, 6, 8

 Banco con top in mdf bianco da 25 mm e bordo arrotondato 
 in poliuretano di colore grigio. Struttura in tubo d’acciaio 
 Ø 65 mm, spessore lamiera 1,5 mm.

 Il tavolo è certificato secondo gli standard dimensionale
 di sicurezza per gli istituti scolastici: UNI EN 1729-1:16, 
 UNI EN 1729-2:16, UNI EN 71-3:19, CAM

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000000000	 Atria Gamba Telescopica 000,00	€

MIRA	gamba	fissa	con	rotelle
Tavolo a spicchio utilizzabile come banco singolo 
o a isola componibile unendo fino a 6 elementi.

 Dim. tavolo singolo: 92,1x62,3 cm - Altezza gradazione: 6
 Piano di spessore 25 mm in mdf

 Struttura in tubo d’acciaio Ø 30 mm - Spess. lamiera 1,5 mm.
 Il tavolo è certificato secondo gli standard dimensional

 e di sicurezza per gli istituti scolastici: UNI EN 1729-1:16, 
 UNI EN 1729-2:16, UNI EN 71-3:19, CAM

 Colore struttura:        Colori piano:     

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000000000	 Mira Gamba Fissa con Rotelle - colore bianco 000,00	€
000000000	 Mira Gamba Fissa con Rotelle - colore a scelta 000,00	€

TAVOLI
Tavolo Pino
Atria
Mira
Linea Archimede
Delta
Gamba T
idra
Armadi Anta Battente
Lockers
Cassettiere
Sedie e portazaino
Carrelli
Pouf
Pannelli acustici

SICUREZZA SANITARIA
Totem
Pannelli di Protezione
Box di Sanificazione
Samsung Air Dresser

Arredo
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Tavolo con piano pieghevole ed impilabile orizzontalmente. 
Struttura in acciaio verniciata, dotata di ruote con freno

Superficie in melaminico sp. mm 25 Classe E1 
(bassa emissione di formaldeide)
Colori: bianco, grigio, rovere chiaro, olmo
Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche 
col. bianco, grigio o nero, dotata di ruote con freno

A RICHIESTA:
• il piano può essere prof. 60 o 70 cm 
• struttura fissa anziché pieghevole 
• con piedini anziché su ruote
• accessoriabile con kit di elettrificazione 

CERTIFICAZIONI 
secondo UNI EN 1728:2008 livello 3° severo 

ELENCO PROVE ESEGUITE:
• Carico statico orizzontale EN 1730:2000, par. 6.2
• Carico statico verticale EN 1730:2000, par. 6.3
• Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2000, par. 6.4
• Resistenza a fatica verticale EN 1730:2000, par. 6.5
• Urto sul piano EN 1730:2000, par. 6.6
• Stabilità EN 1730:2000, par. 6.7
• Caduta EN 1730:2000, par. 6.8

DISPONIBILE NELLE CONFIGURAZIONI:
• Archimede Piani Lienari
• Archimede Piano Circolare - 2 elementi
• Archimede Piano Circolare - 4 elementi
• Archimede Piano 1/4 di Cerchio

LINEA ARCHIMEDE

COD. MEPA MODELLO PREZZO
00000000	 Archimede - Piani Lineari 225,00	€	
	 Dim.	cm	L.	80	x	P.	60/70/80	x	H	73	
00000000	 Archimede - Piani Lineari 263,00	€	
	 Dim.	cm	L.	160	x	P.	60/70/80	x	H	73
00000000	 Archimede - Piani Lineari 275,00	€	
	 Dim.	cm	L.	180	x	P.	60/70/80	x	H	73	
00000000	 Archimede Piano Circolare - 2 elementi 540,00	€	
	 Diam.	cm	160/180	x	H	73
00000000	 Archimede Piano Circolare - 4 elementi 1.013,00	€	
	 Diam.	cm	1240/280	x	H	73	
00000000	 Archimede Piano ¼ di cerchio 000,00	€	
	 Diam.	cm	160/180	x	H	73	?????????????????

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

DELTA SEMICERCHIO
Banco con top in mdf bianco da 25 mm e bordo arrotondato in 
poliuretano di colore grigio.

 Dimensioni tavolo singolo: 180 x 90 cm 
 Altezza gradazione: 2, 3, 4, 5, 6, 8

 Struttura in tubo d’acciaio: Ø 65 mm
 Spessore lamiera: 1,5 mm

 Il tavolo è certificato secondo gli standard dimensionali  
 e di sicurezza per gli istituti scolastici: UNI EN 1729-1:16,
 UNI EN 1729-2:16, UNI EN 71-3:19, CAM

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000000000	 Delta Semicerchio 000,00	€

GAMBA T
Piano di lavoro realizzato con pannelli di particelle di legno 
sp. 25mm nobilitato melaminico su due lati classe e1 antigraffio 
ed antiriflesso, con bordi perimetrali in abs sp. 2mm.

 Colori piano:     
 Colori gambe:  

 Dotata di asole per passaggio cavi, piedini livellatori in abs

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000000000	 Gamba T - Cm 80x60x75h 000,00	€
000000000	 Gamba T - Cm 140x60x75h 000,00	€
000000000	 Gamba T - Cm 160x60x75h 000,00	€
000000000	 Gamba T - Cm 180x80x75h 000,00	€

IDRA	gamba	telescopica
Banco con top in mdf bianco da 25 mm e bordo arrotondato in 
poliuretano di colore grigio.

 Altezza gradazione: 2, 3, 4, 5, 6, 8
 Struttura in tubo d’acciaio: Ø 65 mm - Spess. lamiera: 1,5 mm
 Il tavolo è certificato secondo gli standard dimensionali  

 e di sicurezza per gli istituti scolastici: UNI EN 1729-1:16,
 UNI EN 1729-2:16, UNI EN 71-3:19, CAM

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000000000	 Idra - Cm 80x60 000,00	€
000000000	 Idra - Cm 80x80 000,00	€
000000000	 Idra - Cm 180x60 000,00	€
000000000	 Idra - Cm 180x80 000,00	€
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ARMADI ANTA BATTENTE LOCKERS
Solidità e stile minimal: la linea armadi, dove ogni cosa trova posto in maniera ordinata. Conservare documenti ed effetti personali: 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.

STRUTTURA
Struttura costituita da 
base, cielo, due fianchi 
sp.18mm.

Schienale inserito in 
fresata . Ripiani sp.25mm 
dotati di ferramenta per 
fissaggio a scomparsa, 
posizionabili su foratura 
dei fianchi passo 32mm. 
Struttura realizzata con 
pannelli di particelle di 
legno

nobilitato melaminico 
su due lati classe 
E1 antigraffio ed 
antiriflesso, con bordi 
perimetrali in ABS 
Dotati di piedini regolabili 
in altezza in nylon nero ( 
4 su mobili L.450mm e 5 
su mobili L.900mm), con 
regolazione 15mm.

ANTE MELAMINICO
Realizzate con pannelli 
di particelle di legno 
sp.18mm nobilitato 
melaminico su due lati 
classe E1 antigraffio 
ed antiriflesso, con 
bordi perimetrali in 
ABS sp.1mm. Dotate 
di cerniere regolabili 
con “fissaggio rapido 
a camma” che non 
necessitano di viti 
e utensile. Cerniere 
apertura 110°. Ante dotate 
di serratura con cilindro 
estraibile, fornite di 
doppia chiave numerata 
e pieghevole anti-
infortunistica.

CONFIGURAZIONE
Disponibile in moduli 
larghi 45 cm e multipli, 
profondità a sceltra tra 
45 o 35cm. Prezzi a 
progetto

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000000000	 Cassettiera 000,00	€

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000000000	 1 vano in nobilitato - 45 x 44,5 x 43 h cm 000,00	€
000000000	 2 vani in nobilitato - 45 x 44,5 x 81,5 h cm 000,00	€
000000000	 3 vani in nobilitato - 45 x 44,5 x 119,8 h cm 000,00	€
000000000	 4 vani in nobilitato - 45 x 44,5 x 158,3 h cm 000,00	€

STRUTTURA
Struttura e ante realizzati 
in nobilitato melaminico 
sp.mm 18
Ripiani interni sp.mm25
cerniere metallica con 
apertura 110°
Serratura Standard, (in 
alternativa con apertura a 
combinazione numerica, 
o serratura elettronica)

COLORI
Colori struttura:

  
Colori Anta:

      

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

CASSETTIERE
STRUTTURA
Struttura costituita 
realizzata con pannelli 
di particelle di legno 
sp.18mm nobilitato 
melaminico su due lati 
classe E1 antigraffio 
ed antiriflesso, con 
bordi perimetrali in ABS 
sp.1mm. Interno del 
cassetto realizzato con 
spondine rivestite in 
pvc nero e fondo in mdf 
sp.3mm. 

CASSETTI
Sistema di scorrimento 
su guide metalliche a rullo 
con cuscinetti in nylon, 
compresi di serratura a 
chiusura centralizzata 
fornita di doppia chiave 
numerata e pieghevole 
anti-infortunistica. Dotate 
di ruote piroettanti

COLORI
Colori:
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SEDIA EN ONE
Sedia in polipropilene per banco trapeziodale, il design 
ergonomico rende la seduta ideale per qualsiasi utilizzo, 
sia all’interno, sia all’esterno. Garantite 21 anni.

 Scocca ad alta resistenza grazie alla combinazione
 Polipropilene (riciclato) e Fibra di vetro

 Certificata EN1729 e EN16139:2013 level 2
 Colori:           

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000000000	 Sedia En One 000,00	€

SEDIE
PORTAZAINO EDU SEAT
EduSeat 3.0 ergonomica scocca in PP con ripiano girevole. 
Ideale per il passaggio dalla tradizionale metodologia 
d’insegnamento alla innovativa “flipped classroom”, classe 
capovolta, in cui gli studenti interagiscono creando gruppi di 
lavoro per un ambiente dinamico e di cooperazione. La seduta 
ergonomica è composta da seduta di sostegno realizzato in 
polipropilene e da un comodo ripiano in plastica con guida per 
alloggiare tablet/smartphone.

 Colori scocca:   
 Colori struttura: 

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000-00000-MR	 Portazaino Evo tutto in polipropilene 000,00	€
000-00000-MR	 Portazaino Evo con sedile rivestito in tessuto 000,00	€

SEDIA K400
Sedia polivalente, totalmente in polipropilene, 100% riciclabile 
e resistente ai raggi UV, ideale quindi per un utilizzo anche in 
aree esterne. Struttura unica a 4 gambe senza braccioli fissi.

 Colori:        

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000-00000-MR	 Sedia K400 56,00	€

POLTRONCINA PROXY
Poltroncina a schienale alto elevazione gas-a/syncro. 
Basamento il nylon nero con ruote rigide. Senza braccioli 

 Optional: braccioli
 Conformità UNI EN 1335
 Rivestimento in tessuto ignifugo (colore a scelta) CAT. C

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000-00000-MR	 Poltroncina Proxy - Senza Braccioli 000,00	€
000-00000-MR	 Poltroncina Proxy - Con Braccioli 000,00	€

SEDIA HOTH
Sedia ergonomica con supporto lombare totalmente 
riciclabile, polipropilene 100% rinforzato con fibra di vetro 
ed ottenuta con stampaggio Air Moulding. Impilabile

 mm 490 x 520 p x 830 h
 Trattamento anti UV - Ideale anche per esterni
 Colori:     

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000-00000	 Sedia Hoth 58,00	€

POLTRONCINA QUADRA
Poltroncina a schienale alto in rete con poggiareni regolabile

 Elevazione gas syncro monoblocco
 Basamento il nylon nero con ruote rigide - senza braccioli
 Optional: braccioli

 Conformità UNI EN 1335
 Rivestimento in tessuto ignifugo (colore a scelta)

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000-00000-MR	 Poltroncina Quadra - Con Braccioli 000,00	€
000-00000-MR	 Poltroncina Quadra - Senza Braccioli 000,00	€
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POUF
Combinati ad altri elementi, permettono infinite configurazioni 
di seduta con continuità di lato. Tutti i raccordi sono progettati 
con un elevato grado di resistenza.

 Seduta morbida quadrata, struttura interna portante in
 pannello di particelle di legno a bassa emissione di
 formaldeide (Classe E1) con piedini fissi in pvc nero.

 Rivestimento a scelta ignifuga CAT 1IM o Classe 1
 con maggiorazione

 Colori:      

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000-00000-MR	 Pouf Cubico - cm 40x40x46H 000,00	€
000-00000-MR	 Pouf Cilindrico - diam cm 40x46 H 000,00	€
000-00000-MR	 Pouf Rettangolo - cm 80x40x46 H 000,00	€

PANNELLI ACUSTICI free	standing
I pannelli fonoassorbenti hanno svariate funzionalità ed hanno 
il loro miglior utilizzo in contesti che richiedono modularità 
dell’ambiente.

La fonoassorbenza diminuisce l’eco che s’incontra in ambienti 
di tipo collaborativo, dove lavorano gruppi di persone con 
temporaneamente. Migliorando l’acustica si aumenta la 
concentrazione e diminuisce la stanchezza da apprendimento. 
Costituisce un elemento divisorio e aiuta a ricavare nuovi 
spazi o a dividere meglio quelli esistenti. I supporti con ruote 
permettono spostamenti rapidi in più ambienti.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
000-00000-MR	 Pannelli Acustici Free Standing A	partire	da	184,00	€

TEACHBUS ONE PLUS
Unità mobile di ricarica e conservazione per notebook/tablet, 
il trolley è dotato di due porte anteriori con un sistema di 
chiusura con chiave di sicurezza. Il vano anteriore permette 
l’inserimento di 36 dispositivi, e la customizzazione di tempi 
e modi di ricarica.

 Alloggiamenti: 36 (18 per ripiano)
 Barre di alimentazione: Universali incluse
 Materiale costruttivo: Metallo con manici in ABS
 Dimensioni (mm LxPxH): 1090x710x1200
 Peso: Circa 130 kg, dotato di ruote

COD. MEPA MODELLO PREZZO
TCBBUS1MR	 TeachBus One Plus 679,00	€

CARRELLI

TEACHBUS SIX
Unità mobile di ricarica e conservazione per notebook/tablet, 
il trolley è dotato di due porte con sistema di chiusura con 
chiave di sicurezza. Il vano permette l’inserimento di 36 
dispositivi. È dotato inoltre di ruote che rendeno agevole lo 
spostamento dell’intera unità.

 Alloggiamenti: 36 (12 per ripiano)
 Barre di alimentazione: 4 incluse
 Materiale costruttivo: Metallo con manici in ABS 

 Dotato di ruote

COD. MEPA MODELLO PREZZO
TCBBUSSIXMR	 TeachBus Six 580,00	€

TEACHBUS TWELVE
Unità da tavolo di ricarica e conservazione per notebook 
e tablet. Dotata di maniglia per il trasporto, chiusura di 
sicurezza a combinazione numerica. Fornita di indicatore LED 
sulla parte anteriore per verificare l’attività in corso (Unità in 
ricarica / Unità ricaricata). 

 Alloggiamenti: 12
 Materiale costruttivo: Metallo con manici in ABS 

COD. MEPA MODELLO PREZZO
TCBBUS12MR	 TeachBus All in One 259,00	€

SCIENCE BUS
Sistema laboratorio mobile scientifico per scuola e studi 
di ricerca. ScienceBus permette l’osservazione di feno meni 
scientifici e l’esecuzione di esperienze nella scuola primaria 
e secondaria.

Il laboratorio mobile permette di custodire in sicurezza tutte 
le apparecchiature scientifiche.
ScienceBus include al suo interno una serie di collezioni 
scientifiche di apparecchiature necessarie all’esecuzione 
di esperienze di base in ambito scientifico di fisica chimica 
biologia e fisiologia.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
-	 Science Bus (Monitor non incluso) Prezzo	su	Richiesta
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PANNELLO DI PROTEZIONE da	Terra
Barriere protettive in Siropan, in tessuto stampato o bianco e 
in telo trasparente.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
TOTDISP1MR	 Kit 5 barriere protettive in Siriopan 450,00	€	
	 Dim.	100h	x	80	piedini	20cm	-	con	finestra	centrale	
00000000	 kit 2 barriere mobili in tessuto stampato o bianco 263,00	€	
	 dim.	100h	x	200	cm
00000000	 Kit 2 pareti monili con fromte in telo trasparente 275,00	€	
	 Dim.	100h	x	200cm	

BOX DI SANIFICAZIONE A OZONO
La soluzione sanifica e sterilizza eliminando virus, batteri, 
muffe e funghi da mascherine, occhiali, chiavi, smartphone, 
tablet, auricolari, portafogli, monete e qualsiasi altro oggetto 
personale di uso comune.

ll processo di sanificazione è ottenuto mediante generazione 
di ozono, un gas altamente ossidante in grado di rendere inerti 
composti organici e inorganici. Un solo pulsante permette l’avvio 
automatico del ciclo di sanificazione della durata di 20 minuti.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
BOXSANSMR	 Box di sanificazione a ozono - small 175,00	€
BOXSANMMR	 Box di sanificazione a ozono - medium 210,00	€
BOXSANLMR	 Box di sanificazione a ozono - large 280,00	€

SAMSUNG AIR DRESSER
Samsung AirDresse ha numerose funzionalità per igienizzare 
eliminando il 99% dei Virus e Batteri (inclusa la famiglia 
CoronaVirus), piuttosto che per rinfrescare, togliere le pieghe 
e asciugare i capi (togliendo l’umidità in eccesso).

COD. MEPA MODELLO PREZZO
AIRDRESSMR	 Samsung Air Dresser 1.950,00	€

TOTEM con	Dispenser	Gel
La gestione della comunicazione della scuola e delle norme 
di sicurezza, può avvenire con supporti stampati o con 
soluzioni digitali. I Totem in Siropan, con la possibilità di 
personalizzazione grafica, sono dotati di supporto per il 
dispenser gel igienizzante.

 Dimensioni: 30x30cm h 125cm / 30x30 h 144cm
 Colori: Bianco o con grafica personalizzata

COD. MEPA MODELLO PREZZO
TOTDISP1MR	 Totem con dispenser gel 70,00	€
TOTDISP2MR	 Totem personalizzato con dispenser gel 85,00	€
TOTDISP3MR	 Totem informativo personalizzato con dispenser gel 90,00	€

SICUREZZA SANITARIA

TOTEM DIGITALE con	Dispenser	Gel
Il Totem in Siropan, con l’aggiunta di display professionali 
Samsung e l’ausilio della piattaforma Samsung MagicInfo, 
permettono, con una gestione in rete centralizzata, la 
diffusione obbligatoria delle informazioni delle norme di 
sicurezza in modo rapido, dinamico e capillare.

 Dimensioni: 30x30 h 144cm
 Colori e grafica personalizzabili
 Schermo 13” Samsung
 Possibilità di gestione on Premise o in Cloud,

 tramite software Magic Info Samsung (non incluso)

COD. MEPA MODELLO PREZZO
TOTDISP4MR	 Totem informativo digitale con dispenser gel 590,00	€

PANNELLO DI PROTEZIONE da	Tavolo
Realizzato in Policarbonato spessore 4 mm. Il pannello 
è disponibile con o senza foro passacarta. Supporti ad 
incastro in materiale plastico colore bianco.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
11DKFSCR1-MR	 Pannello di protezione - 67x75h - con foro 95,00	€
11DKFSCR2-MR	 Pannello di protezione - 85x75h - con foro 45,00	€
11DKFSCR3-MR	 Pannello di protezione - 95x75h - con foro 30,00	€
11DKSCR1-MR	 Pannello di protezione - 67x75h - con foro 69,00	€
11DKSCR2-MR	 Pannello di protezione - 85x75h - con foro 75,00	€
11DKSCR1-MR	 Pannello di protezione - 95x75h - con foro 89,00	€
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LO SAI CHE
Molte malattie di origine 
batterica e virale si 
diffondono attraverso micro 
particelle sospese nell’aria 
che si accumulano sulle 
superfici degli ambienti 
in cui viviamo. Riducendo 
la concentrazione di tali 
patogeni, abbassiamo la 
possibilità di contrarre 
malattie o allergie.

DOVE UTILIZZARE 
MYSPACE
Nelle classi, aule di 
laboratorio, sale riunioni 
e spazi per la ricreazione. 
Può essere utilizzato in 
qualunque spazio occupato 
da persone.
Ogni unità ha una capacità 
di purificazione fino a 50 mq 
(per un altezza di 2,7 m).

VANTAGGI
Myspace ha un look moderno, 
semplici funzioni ed 
un’estetica che si adattano 
a qualsiasi ambiente e  stile 
di arreda mento. Non richiede 
nessun tipo di installazione, 
basta collegarlo alla presa 
elettrica e posizionarlo su 
una base di appoggio. 
Il funzionamento 
continuativo, per le ore di 
permanenza delle persone, 
permette di beneficiare 
sin da subito di una 
migliore salubrità dell’aria. 
La tecnologia Odorox è 
estremamente sicura in 
quanto non utilizza alcun 
prodotto chimico per 
eliminare virus e batteri.

La tecnologia Odorox 
rispetta i severi standard 
della FDA americana, e a 
differenza di tecnologie 
alternative non produce 
sottoprodotti nocivi per 
l’uomo, come ad esempio 
l’ozono. L’assenza di filtri 
permette di ridurre al 
minimo la manutenzione 
e garantisce un’efficienza 
massima durante l’intero 
ciclo di vita del prodotto.

Myspace è un dispositivo 
che replica la capacità 
della natura di sviluppare 
le molecole di idrossile che 
si trovano nell’atmosfera 
terrestre, permettendoci 
di mantenerci in perfetta 
salute. La tecnologia 
Odorox, brevettata e 
certificata dalla FDA 
americana, è una 
innovazione basata sui 
raggi UV e senza sostanze 
chimiche che, in modo 
semplice ed efficiente, 
produce una fonte 
istantanea di idrossili 

dall’umidità presente 
nell’aria. L’aria contaminata 
è risucchiata nella camera 
interna dell’apparecchiatura 
Odorox. In tale camera 
l’umidità dell’aria si combina 
ad onde di lunghezza 
nanometrica creando 
idrossili. L’aria così 
purificata viene reimmessa 
nell’ambiente con una 
cascata di idrossili per 
“scovare e distruggere” 
molecole di odori, batteri, 
virus, muffe, funghi e 
composti organici volatili. 

LA PIATTAFORMA
My.Nuvap è la piattaforma 
multi-tenant che raccoglie i 
dati rilevati dalla Serie Nx e 
abilita una serie di servizi:
• Visualizzazione di 

Dashboard (Nuvap Index)

• Gestione Notifiche
• Gestione dei device Nx
• Gestione di Utenti e Gruppi
• Download dei dati

I DEVICE
Non è richiesta alcuna 
ulteriore configurazione. 
Ogni dispositivo ha una 
copertura di circa 80 mq. 
La batteria di back-up ha 
una autonomia di 3 ore e 
la memoria interna può 
conservare fino a 60
giorni di rilevazioni.

I DATI
Tutti i parametri ambientali 
sono accessibili in tempo 
reale, via web e via app. 
Nuvap propone report 
periodici, anche con la 
consulenza di un ingegnere 
ambientale. I device della 
serie emettono 2 tipologie 
di allarmi vocali (allerta e 
allarme) e 5 tipologie di 
segnali luminosi. É possibile 
attivare notifiche via app 
o via web.

TECNOLOGIA
I brevetti e gli algoritmi 
di calcolo dei rischi per 
la salute hanno richiesto 
anni di studio e sono 
esclusivi di Nuvap.
I dispositivi sono prodotti 
in Italia. Al fine di garantire 
un livello di eccellenza 
tecnologica.

NUVAP PROSYSTEM OH AIR

COD. MEPA MODELLO PREZZO
NUVAN1MR	 N1Plus 1.600,00	€	
	 Dispositivo	Multi-sensore	26	parametri	ambientali	
	 +	2	anni	servizio	Basic	gestione	dati	
	 +	2	anni	aggiornamenti	software	e	firmware	
	 +	2	anni	supporto	tecnico
	 +	2	anni	gestione	e	supporto	APP	di	controllo
NUVAPRORAMR	 N1Radon 900,00	€	
	 Dispositivo	Multi-sensore	22	parametri	ambientali
	 +	2	anni	servizio	Basic	gestione	dati
	 +	2	anni	aggiornamenti	software	e	firmware	
 +	2	anni	supporto	tecnico	
	 +	2	anni	gestione	e	supporto	APP	di	controllo
NUVAPROBAMR	 N1Basic 475,00	€	
	 Dispositivo	Multi-sensore	21	parametri	ambientali
	 +	2	anni	servizio	Basic	gestione	dati	
 +	2	anni	aggiornamenti	software	e	firmware	
	 +	2	anni	supporto	tecnico	
	 +	2	anni	gestione	e	supporto	APP	di	controllo	
NUVAPA3MR	 N1Basic a 3 parametri ambientali 475,00	€	
	 Dispositivo	Multi-sensore	3	parametri	ambientali
	 +	2	anni	servizio	Basic	gestione	dati
	 +	2	anni	aggiornamenti	software	e	firmware
	 +	2	anni	supporto	tecnico
	 +	2	anni	gestione	e	supporto	APP	di	controllo
NUVAPLUSMR	 N1Plus X 2.500,00	€	
	 Dispositivo	Multi-sensore	26	parametri	ambientali
	 +	2	anni	servizio	Basic	gestione	dati
	 +	2	anni	aggiornamenti	software	e	firmware
	 +	2	anni	supporto	tecnico
	 +	2	anni	gestione	e	supporto	APP	di	controllo
	 Connessione	Lan	PoE/LTE	inclusa	abbonamento	dati	2	anni	

La qualità dell’ambiente 
in cui viviamo dipende da 
fattori naturali e antropici: 
l’inquinamento dell’aria 
nelle nostre case si verifica 
quando, in modo invisibile 
e silenzioso, l’aria contiene 
gas, polveri, fumi o sostanze 
in quantità potenzialmente 
dannosa per la salute.
Con ProSystem puoi 
monitorare fino a 26 
parametri di inquinamento:

Campi elettromagnetici 
alta e bassa frequenza, Gas 
radon, Radiazioni Nucleari 
Ionizzanti, WiFi, Monossido 
di Carbonio, Metano, 
Composti organici volatili, 
Qualità Aria, Polveri e fumo, 
Inquinamento acustico,
Qualità Acqua, Temperatura 
e umidità, Formaldeide, 
Anidride carbonica.

Il Check-Up Inquinanti Nuvap è il primo servizio per il 
monitoraggio di 26 parametri di inquinamento indoor, 
con rilascio di report dettagliato, indispensabile per chi 
ha a cuore la sicurezza della propri studenti.

Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti! COD. MEPA MODELLO PREZZO  

OHAMYMR	 Myspace 409,00	€

OHAir MYSPACE è un dispositivo di trattamento aria che 
permette di eliminare batteri, allergeni, virus e germi dall’aria 
e dalle superfici dell’ambiente in cui viene utilizzato. In questo 
modo avrai un ambiente scolastico più salubre, un minor rischio 
di contrarre allergie e malattie di origine batterica o virale 
da parte degli studenti e degli operatori scolastici, come ad 
esempio influenza o patologie delle vie respiratorie.

Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!
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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) 1.730,00	€
FLIP265MR	 Samsung Flip 2 da 65” (staffa non inclusa) 1.645,00	€
FLIP285MR	 Samsung Flip 2 da 85” (staffa non inclusa)  4.250,00	€

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 

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.

SAMSUNG FLIP
Ottimizzato per lezioni collaborative 
in piccoli gruppi

LIM & Monitor 
Interattivi

SAMSUNG
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 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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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.

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. 

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 QBH-TR
Progettato per lezioni completamente 
integrate in classe 

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
QB75N-WMR Samsung QB75N-W da 75” (staffa non inclusa) 1.840,00 €

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

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.

Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!
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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 
Disabilities Act (ADA).

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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DIGIQUADRO
Non più proiettore e le sue problematiche, ma luminosità 
e risoluzione mai vista, un solo interruttore e in qualche 
secondo la tua lezione è “on air”

 Schermo: 65” touch • Risoluzione 4K
 Direct LED
 Ingressi: HDMI, USB, DVI-D, DP
 Optional: Carrello • Pc i5, 4GB Ram, 120GB SSD, Windows 10

COD. MEPA MODELLO PREZZO
DQ6540-MR	 Monitor int. DigiQuadro 65” 4K 1.190,00	€
DQ6540_AMR	 Monitor int. DigiQuadro 65” 4K - Android Wifi 1.290,00	€
DQI54KFD-MR	 Mini PC OPS per Monitor DigiQuadro + Win 10 Pro 550,00	€

CARRELLO su	ruote	per	monitor	55”/80”
Carrello ad altezza regolabile, particolarmente indicata per 
l’uso nelle scuole, per le applicazioni di Digital Sigange in 
negozi e showroom e per l’uso negli hotel

L’altezza è regolabile di circa 30 cm grazie al sistema 
di scorrimento verticale con molla a gas

 Passaggio cavi: nella colonna
 Atezza regolabile: da 135 a 165 cm
 Vesa: max 800×400
 Portata: 90 kg
 Mensola opzionale

COD. MEPA MODELLO PREZZO
MB4627MR	 Vesa carrello porta monitor 250,00	€

CARRELLI PORTAMONITOR

LIM TEACHBOARD
La lavagna interattiva multimediale Teachboard è uno 
strumento che unisce la forza della visualizzazione e 
della presentazione classica a quella del digitale e della 
multimedialità. Rende piacevoli le lezioni, coinvolge gli 
studenti con la collaborazione multipiattaforma aumentando 
il grado di attenzione e quindi l’apprendimento degli studenti.

 Schermo: 80”/85”/94” touch
 Infrarossi tft

COD. MEPA MODELLO PREZZO
TCB-32T86MR	 LIM TeachBoard 32T86 - area attiva 80,7”  353,00	€
TCB-32T90MR	 LIM TeachBoard 32T90 - area attiva 85,4” 368,00	€
TCB-32T96MR	 LIM TeachBoard 32T96 - area attiva 93,3” 398,00	€
-	 Software Oktopus licenza perpetua Incluso

LIM
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CALCOLA ANGOLO A & B

1.  Eccellente
2.  Ottimo
3.  Buono
4.  Medio
5.  Su�cente

VOTA LA LEZIONE 

DISPLAY TOUCH - DIGIQUADRO
Non più proiettore e le sue problematiche, ma luminosità 
e risoluzione mai vista, un solo interruttore e in qualche 
secondo la tua lezione è “on air”. Supporto fino a 40 tocchi 
contemporanei (ideale anche per utilizzo come tavolo 
interattivo). Facilmente smontabile per la manutenzione.

 Schermo: 65”/75”/85” touch • Risoluzione 4K
 Direct LED
 Ingressi: HDMI, USB, DP, SD card, VGA, AV-in
 Optional: Carrello • Mini Pc Slot Ops 

COD. MEPA MODELLO PREZZO
DBLWE65MR	 Dabliu Touch E8x 65” + Oktopus Presenter (1+5) 1.167,00	€
DBLWE75MR	 Dabliu Touch E8x 75” + Oktopus Presenter (1+5) 1.739,00	€
DBLWE86MR	 Dabliu Touch E8x 85” + Oktopus Presenter (1+5) 2.890,00	€

MONITOR INTERATTIVI

STARBOARD TOUCH-SCREEN 65
Monitor interattivo fino a 10 tocchi simultanei. Fornisce la 
più recente tecnologia touch a infrarossi. Quindici pulsanti 
funzione, speakers frontali e tecnologia IR, rendono questo 
monitor semplice ed intuitivo all’utilizzo per chiunque.

 Schermo: 65” touch / 75” touch • UHD
 Collegamento: LAN, WIFI • Staffa a parete inclusa
 Software: Android e Software Starboard perenne

COD. MEPA MODELLO PREZZO
TE-XP-65MR	 Monitor int. Starboard TE-XP-65 con Android 6.0 1.260,00	€
TE-SN-65MR	 Monitor int. Starboard TE-SN-6 con Android 5.0 1.290,00	€
TE-SNA8-65MR	 Monitor int. Starboard TE-SNA8-65 con Android 8.0 1.344,00	€
TE-XP-75MR	 Monitor int. Starboard TE-XP-75 con Android 6.0 1.870,00	€
TE-SN-75MR	 Monitor int. Starboard TE-SN-75 con Android 8.0 1.882,00	€

MINI PC SLOT OPS WACEBO
Pc integrato, standard OPS, può essere inserito negli slot 
predisposti nei nostri monitor interattivi, in questo modo, 
il sistema interattivo e multimediale è completamente 
autonomo, e viene comandato da una tastiera wireless 
con mouse pad integrato dalla cattedra del docente.

 CPU Intel I5
 RAM 4 GB
 Storage 128 GB SSD
 Scheda grafica 4K
 LAN + Wi-Fi 
 Sistema operativo Windows 10 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO
OPSWEMR	 Mini PC Slot OPS (Con Windows 10 Pro 64 Bit)	 489,00	€
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COD. MEPA KIT LIM PREZZO
FX79-X340-MR	 KIT FX79/L + OPTOMA X340UST 1.128,00	€	
	 Con	staffa	a	parete	
FX79E-X340-MR	 KIT FX79E2 + OPTOMA X340UST 1.188,00	€	
	 Con	staffa	a	parete
FX89-W330-MR	 KIT FX89WE2/L+ OPTOMA W330UST 1.210,00	€	
	 con	staffa	a	parete	
FX89E-W330-MR	 KIT FX89WE2 + OPTOMA W330UST 1.290,00	€	
	 Con	staffa	a	parete
FX89-EB685-MR	 KIT FX89WE2/L + EPSON EB-685W 1.444,00	€	
	 Con	staffa	a	parete	
FX89E-EB685-MR	 KIT FX89WE2/L + EPSON EB-685W 1.480,00	€	
	 Con	staffa	a	parete

KIT LIM

STARBOARD FX-79E2
Schermo: 79” touchscreen
Rapporto: 4:3
Risoluzione interna: 500 ppi
Colore rivestimento: nero
Design supporto: da parete, 
Alimentazione: USB 

Features
Connessione USB
OS Compatibili: Windows, 
Mac OSx, Linux

Incluso nella confezione
Staffa a muro

Dimensioni e peso
Altezza: 128,2 cm, Larghezza: 
185,2 cm Profondità: 0,04 mt
Peso: 22 Kg

STARBOARD FX-83E2/L
Schermo: 83‘’ touchscreen 
Rapporto: 16:10
Risoluzione interna: 500 ppi
Colore rivestimento: bianco, 
Design supporto: da parete
Alimentazione: USB

Features
Connessione USB: Si
OS Compatibili: Windows, 
Mac OSx, Linux

Incluso nella confezione 
Staffa a muro

Dimensioni e peso
Altezza: 113 cm
Larghezza: 1.868 cm 
Profondità: 0,39 mt
Peso: 20 Kg

STARBOARD FX-89E2/L
Schermo: 89”
Rapporto: 16:10 
Tecnologia: IR, Area di 
visualizzazione effettiva (cm) 
1.960x1.225 
Alimentazione: usb, 
Software incluso: Si
Sistema operativo: 
Win / MAC / Linux

I KIT DISPONIBILI:

Le lavagne interattive StarBoard FX-79E2, FX-83E2/L e FX-89E2/L 
portano con sé la tecnologia basata su touchscreen. Questi modelli 
uniscono la semplicità del design e la solidità della superficie alla 
più recente tecnologia interattiva. 
Le caratteristiche e capacità di utilizzo col dito e multi-touch, 
fanno della StarBoard FX un sistema di utilizzo intuitivo per 
qualsiasi utente. L’ampia superficie di questa lavagne fornisce una 
superficie di lavoro addizionale e contribuisce quindi ad un comodo 
lavoro di gruppo.

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

• Scrivere con stilo, dito o 
qualsiasi altro oggetto

•	 Funzione	multitouch	fino	a	
6 utenti contemporanei

• Ricerca diretta su Google 
e Wikipedia

• Possibilità di inibire l’uso 
del dito: a questo punto 
solo il docente con la sua 
Master Pen (opzionale) 
potrà	modificare	i	
contenuti della lezioni 
visionati

• Utilizzo di una grande 
varietà di penne, tratti, 
evidenziatori e sfondi

• Commutazione immediata 
tra mouse e lavagna 
interattiva

• Personalizzazione della 
barra applicazioni, per 
avere tutte le funzioni a 
portata di mano

• Possibilità di aggiunta 
note, evidenze per 
enfatizzare i contenuti

•	 Possibilità	di	modificare	
documenti	office

• Riposizionare e 
ridimensionare oggetti

• Riconoscimento scrittura 
manuale e conversione in 
testo

• Conversione linee 
e	disegni	in	figure	
geometriche

•	 Evidenziazione	grafica	di	
una parte dell’immagine 
proiettata

SOFTWARE DI GESTIONE LIM INCLUSO

Il software, interamente in lingua italiana, è studiato per 
applicazioni in ambito educational, con un’ampia libreria di clip 
art, flash, sfondi ed esercizi per usi immediati; è semplice da 
apprendere e installare, estremamente ricco di funzionalità, 
completamente personalizzabile e modificabile, è realizzato 
per familiarizzare con l’utilizzo della lavagna in pochi minuti.

Il software è compatibile con tutti i sistemi operativi 
(Windows, Mac e Linux/Ubuntu), gli aggiornamenti sono 
scaricabili gratuitamente e l’installazione può essere 
effettuata senza restrizioni d’uso su tutti i computer degli 
alunni e dei docenti. Il software Starboard permette la più 
completa interagibilità avendo anche il formato IWB (come 
richiesto dal MIUR) oltre ai formati HTM, PDF, BMP, JPG, PNG, 
IWB, PPT.

• Possibilità di registrazione 
audio e video di una intera 
sessione

• Funzione conferenza: 
possibilità di collegarsi 
tramite indirizzo IP a 
un’altra lim posizionata 
altrove, in questo 
modo si potranno 
condividere informazioni 
tempestivamente e in 
maniera molto semplice

• Subject Toolbox
• Controllare tutte le 

funzioni del PC e delle 
applicazioni

• Scrivere sulle applicazioni, 
creare annotazioni ed 
evidenziare o ingrandire 
parti dello schermo

I IL SOFTWARE PERMETTE INOLTRE DI:

• Convertire la 
scrittura manuale 
automaticamente in testo

• Disegnare perfette forme 
geometriche

• Salvare e stampare quello 
che è stato fatto con la 
lavagna

• Registrare e salvare 
la lezione interattiva 
compresa la voce

• Collegamento 
immediato in real-time a 
videocamera, webcam o 
ad altri dispositivi digitali 
e possibilità di inserire 
annotazioni sul video

• Integrazione con i 
principali sistemi di 
videoconferenza

• Integrazione con 
Powerpoint, Office 
e file PDF
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DECOR
Lavagna magnetica in acciaio smaltato bianco opaco, ideale 
sia per la scrittura con penne a feltro cancellabili a secco che 
per la proiezione. Ideale per essere usata in combinazione 
con il dispositivo interattivo multimediale MimioTeach, sia 
in modalità interattiva (con videoproiettore) che di cattura 
inchiostro.

 Superficie ideale per proiezione e pennarelli a feltro
 Kit a montaggio a parete incluso

COD. MEPA MODELLO PREZZO
DEC77-MR	 Lavagne bianche per videoproiezione - DECOR 77” 140,00	€
DEC88-MR	 Lavagne bianche per videoproiezione - DECOR 88” 160,00	€

TEACHBOX NEW
TeachBox New è un armadietto di sicurezza per la conservazione 
in totale sicurezza del notebook utilizzato per la gestione della 
Lavagna Interattiva Multimediale. Per questo motivo va installato 
a parete in posizione prossima alla LIM, in modo da permettere 
un veloce utilizzo del notebook aprendo semplicemente la 
ribaltina. TeachBox permette l’alloggiamento degli accessori 
del kit LIM (mouse, pennarelli) e la ricarica del notebook (fino a 
19”) grazie alla multipresa (opzionale). Il vano inferiore, dotato 
di chiusura, permette il posizionamento dell’alimentatore e dei 
vari cavi.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
BOXNBMR	 TeachBox New 84,00	€

CASE DI SICUREZZA

WB-64 / EDU-64 EMPIRE
Questo sistema audio è nato per rispondere al meglio alle 
esigenze di allestimento di aule scolastiche, sale riunioni, 
demo room, sale con diffusione sonora, come anche per bar, 
ristoranti, hotel e tutti quei locali dove viene richiesto un 
suono di diffusione di qualità.

Potenza Totale: 64 Watt RMS
Risposta in Frequenza: 60Hz – 20KHz
Rapporto S/N: ≥85dB
Ingressi: Due ingressi audio RCA Stereo
Dimensioni: 140x240x181 (BxHxP)

EMP-WB-64MR	 WB-64 / EDU-64 Empire 50,00	€

CASSE AUDIO

EPSON EB-530
EB-530 proietta immagini straordinariamente nitide e include 
di serie alcune funzionalità aggiuntive, offrendo una maggiore 
convenienza. Ideale per aule e piccole sale riunioni, questo 
videoproiettore può essere montato sia a soffitto che a parete 
oppure posizionato su un tavolo vicino al muro per non 
occupare ulteriore spazio.

 Proiezione: 3LCD tecnologia • Risoluzione 1024 x 768 • 4:3
 Luminosità: 3200 ANSI Lumen
 Lampada 215 W Max
 Ingressi: USB, Ethernet, LAN, VGA, HDMI, S-Video, Audio

COD. MEPA MODELLO PREZZO
EB530MR	 Videoproiettore EPSON EB-530 500,00	€

VIDEOPROIETTORI

EPSON EB685-W
Con la sua ottica ultra-corta, EB-685W consente di proiettare 
immagini di grandi dimensioni a una distanza ravvicinata, 
riducendo al minimo ombre e riflessi. Grazie a un livello di 
luminosità di 3.500 lumen, una risoluzione WXGA HD Ready, 
un rapporto di contrasto di 14.000:1 e un ingresso HDMI, gli 
studenti potranno godere di immagini nitide e chiare.

 Proiezione: 3LCD tecnologia • Risoluzione 1280 x 800 • 16:10
 Luminosità: 3500 ANSI Lumen
 Lampada 250 W Max
 Ingressi: USB, Ethernet, LAN, VGA, HDMI, Audio
 Supporto per montaggio a parete incluso

COD. MEPA MODELLO PREZZO
EB685WMR	 Videoproiettore EPSON EB-685W 747,00	€

PROIETTORI INTERATTIVI

EPSON EB680 / 685 / 695 Wi
La funzione Finger Touch e le due penne offrono a questo 
videoproiettore la massima interattività. L’ottica ultra-corta, 
insieme alla resa luminosa e alla risoluzione WXGA HD Ready 
consentono di proiettare immagini di grandi dimensioni a 
distanza ravvicinata.

 Proiezione: 3LCD tecnologia • Risoluzione 1280 x 800 • 16:10
 Luminosità: 3200 ANSI Lumen • Lampada 215 W Max
 Ingressi: HDMI, VGA, RGB, USB, LAN (opzionale) 
 Supporto per montaggio a parete incluso

COD. MEPA MODELLO PREZZO
EB680WiMR	 Videoproiettore int. EPSON EB-680Wi + Pen + Touch 989,00	€
EB685WiMR	 Videoproiettore int. EPSON EB-685Wi + Pen 966,00	€
EB680WiMR	 Videoproiettore int. EPSON EB-695Wi + Pen + Touch 989,00	€
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EPSON ELPDC-07
Mostra oggetti e materiali didattici proiettandone l’immagine 
da una distanza ravvicinata con il Visual Presenter Epson 
ELPDC07. Questa soluzione portatile e flessibile si configura 
in pochissimo tempo e può essere collegata direttamente ai 
videoproiettori Epson più recenti, per immagini di alta qualità.

 Proiezione: Risoluzione 1920 x 1080 • 2 mpx • Zoom 8x
 Ingressi: USB

COD. MEPA MODELLO PREZZO
ELPDC07MR	 Document camera EPSON ELPDC-07 180,00	€

DOCUMENT CAMERA

EPSON ELPDC-13
Rendi più interessanti le lezioni con questa intuitiva document 
camera e condividi immagini e oggetti in Full HD su grande 
schermo,semplificando il coinvolgimento dell’intera classe. 
Beneficiando di queste caratteristiche e funzionalità 
intelligenti, gli insegnanti possono creare un ambiente 
dinamico migliorando l’esperienza di apprendimento degli 
studenti. Inoltre, il suo design leggero e portatile consente 
di spostarla facilmente tra le aule.

 Proiezione: Risoluzione 1920 x 1080 • Zoom 16x • Autofocus
 Ingressi: USB, HDMI, VGA, memoria SD
 Microfono incorporato

COD. MEPA MODELLO PREZZO
ELPDC13MR	 Document camera EPSON ELPDC-13 400,00	€

EPSON ELPDC-21
Document camera avanzata per l’utilizzo con i videoproiettori 
Epson per la formazione, è dotata di zoom ottico e digitale 
per ingrandire gli oggetti in modo nitido e migliorare 
l’apprendimento in classe.

 Proiezione: 3LCD tecnologia • Risoluzione 1024 x 768
 Luminosità: 3500 ANSI Lumen
 Lampada 250 W Max
 Ingressi: HDMI, VGA, RGB, USB, LAN (opzionale) 
 Supporto per montaggio a parete incluso

COD. MEPA MODELLO PREZZO
ELPDC21MR	 Document camera EPSON ELPDC-21 475,00	€

CAMERA MINRRAY MG200C
La Webcam Minrray Mg200c per conferenze è progettata 
con funzioni di intelligenza artificiale che permettono di 
inquadrare automaticamente tutte le persone presenti nella 
stanza e di centrarle nello schermo. Il suo algoritmo ISP 
fornisce immagini brillanti e con una fantastica resa dei colori.

 Risoluzione 4K UHD • 8 mp • Zoom 4x digitale
 Ingressi: USB 3.0
 Due microfoni per audio stereo

COD. MEPA MODELLO PREZZO
MG200CMR	 Camera Minrray Mg200c (4k Uhd) 240,00	€

WEBCAM

CAMERA MINRRAY MG101
La Webcam MG101 offre performance superiori grazie 
all’avanzato algoritmo ISP che garantisce immagini ad alta 
risoluzione dai colori brillanti e vividi.

 Risoluzione Full HD • 2.7 mp
 Ingressi: USB 2.0
 Due microfoni per audio stereo

COD. MEPA MODELLO PREZZO
MG101MR	 Camera Minrray mg101 (fhd) 94,00	€

WEBCAM TRUST
Webcam HD da 720p, dotata di comodo microfono 
incorporato, ideale per le videochat. Il Bilanciamento 
automatico del bianco e la compensazione controluce 
garantiscono la massima qualità possibile dell’immagine.

 Schermo: 1280 x 720 HD • 30 fotogrammi al secondo
 Con pulsante foto per scattare istantaneamente la foto 

 Supporto universale per scrivania o monitor

COD. MEPA MODELLO PREZZO
WT18679MR	 Webcam Trust 18679 42,00	€



Il mondo cambia rapidamente, servono strumenti cognitivi 
e culturali per osservare il cambiamento e poterlo 
comprendere. I laboratori hanno questo compito: abituare 

a osservare e sperimentare, documentando quello che viene 
fatto e visto per ricordare e rielaborare.

La tecnologia permette di portare l’esperienza laboratoriale 
nella didattica quotidiana partendo direttamente dalle 
classi, costruendo ambienti di apprendimento integrati e 
collaborativi, trasformando ciascuna aula in un potenziale 
laboratorio per la sperimentazione.

La mobilità tecnologica degli esperimenti che possono essere 
realizzati in contesti reali è una delle caratteristiche della 
nostra proposta, che parte dall’incontro e dall’osservazione 
delle attività fatte in classe e dal confronto con gli insegnanti 
sull’efficacia delle attività laboratoriali. L’importanza di 
poter allestire un esperimento, condurre un’esercitazione di 
laboratorio oppure realizzare una sessione di ascolto senza 
dover preparare un ambiente dedicato ed esclusivo, permette 
di migliorare la disponibilità delle risorse per tutti.

Il mondo della simulazione e della riproduzione di cicli di lavoro 
industriali e tecnologici completa l’esperienza di laboratorio, 
facendo incontrare agli studenti un estratto reale del mondo 
del lavoro e della progettazione, anticipando l’ambiente che 
potranno raggiungere dopo gli studi.

Il laboratorio non è più una stanza chiusa: è un’opportunità 
di integrare la didattica di tutti i giorni con esperienze 
significative e coinvolgenti 

Laboratori
Didattici

PACCHETTI PASCO
Cinematica e Dinamica
Termologia e Termodinamica
Elettricità e Magnetismo
Onde
Chimica
Biologia
Strutture
Ottica
Hooke e Archimede
Piano Inclinato
Fotosintesi

PACCHETTI AGGIUNTIVI
Di più per la Meccanica
Di più per la Termodinamica



PS-3222 Sensore di 
temperature a risposta 
rapida wireless, adatto a 
termocoppie (una fornita) 
e all’apparato TD-8596A, 
pure offerto in questo 
pacchetto. Assieme a PS-
3201 fornisce due punti di 
misurazione indipendenti 
della temperatura. Capacità 
di log senza collegamento 
continuo al device. Batteria a 
bottone di lunga durata

PS-3201 Sensore wireless 
di temperatura. Portata 
–40°..+125°, risoluzione e 
ripetibilità 0,1°C, accuratezza 
0,5°C. Capacità di log senza 
collegamento continuo al 
device. Batteria a bottone di 
lunga durata. Immergibile.

PS-3203 Sensore wireless 
di pressione. Portata da 
0,04 a 5 atm, risoluzione 
e ripetibilità elevatissime. 
Capacità di log senza 
collegamento continuo al 
device. Batteria ricaricabile 
di lunga durata.

SE-6849 Set di cinque 
cilindri di metalli diversi 
(zinco, rame, acciaio inox, 
ottone, alluminio) per 
esperimenti sul calore 
specifico e sulla densità. I 
cilindri (alti circa 50 mm e 
con diametri tra i 16 e i 31 
mm) hanno tutti un forellino 
“angolato” per rendere facile 
sospenderli ad un filo.

TD-8825A Calorimetri 
semplici. Nonostante 
l’apparenza, questi 
contenitori in poliuretano 
espanso sono ottimi 
sostitutivi dei vasi Dewar 
e costano molto meno. La 
confezione comprende 6 
pezzi. L’estrema sensibilità 
e rapidità di risposta dei 
sensori di temperatura 
online rende superfluo l’uso 
del potere di isolamento 
offerto dal Dewar. Due fori 
nel coperchio consentono 
di inserire la sonda, agitare, 
inserire una resistenza 
elettrica impermeabilizzata 
per l’equivalente elettrico del 
calore, ecc.

TD-8596A Apparato 
semplice per osservazioni 
sui gas perfetti. Disponendo 
di un sistema on-line e 
collegando semplicemente 
questa siringa ad un sensore 
di pressione e ad uno di 
temperatura, lo studente 
può realizzare esperimenti 
osservando la relazione 
fondamentale esistente 
fra volume, pressione e 
temperatura di un gas 
perfetto. Agendo sul pistone 
della siringa per diminuire il 
volume del gas contenuto, se 
ne osserva l’innalzamento di 
temperatura e pressione.

IL PACCHETTO "TERMOLOGIA E TERMODINAMICA" INCLUDE:

ME-5718 Sistema con 
rotaia in alluminio da 1,2m, 
DUE Smart Cart, piedini 
di livellamento, paraurti 
magnetici, sostegno per 
realizzare un piano inclinato. 
Puleggia a basso attrito, 
molle assortite, masse 
supplementari. Pacchetto 
disponibile anche con rotaia 
da 2,2 metri (ME-5719).

SE-8050 Bobina da 320m 
di filo in dacron intrecciato, 
perfetto per ogni uso in 
laboratorio. Non si intreccia, 
robusto, massa minima, non 
si sfilaccia.

IL PACCHETTO "CINEMATICA E DINAMICA" INCLUDE:

PACCHETTO CINEMATICA 
E DINAMICA

PACCHETTO TERMOLOGIA 
E TERMODINAMICA
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Basato sui rivoluzionari carrelli “Smart” e sulla collaudatissima 
rotaia PASCO, questo pacchetto offre, ad un prezzo 
eccezionale, tutto quanto serve per realizzare tutti i 
principali esperimenti di cinematica e dinamica, con risultati 
quantitativi e sempre entro pochi percento dai valori attesi. 
Tra gli esperimenti realizzabili: leggi di Newton, urti elastici e 
anelastici, conservazione dell’energia e della quantità di moto, 
conservazione del centro di massa, teorema dell’impulso, moto 
armonico.

Ogni carrello “Smart” include un encoder ottico che misura 
spostamento, velocità ed accelerazione con altissima 
risoluzione. Pure inclusi nel corpo del carrello ci sono un 
sensore di accelerazione triassiale, un sensore di forza e infine 
un giroscopio triassiale. I dati vengono inviati direttamente al 
computer o al tablet via bluetooth, senza alcuna interfaccia. La 
batteria interna ad alta capacità viene caricata mediante cavetto 
USB, incluso. Più carrelli possono essere collegati allo stesso 
device, che può controllare contemporaneamente anche altri 
sensori, se l’esperimento lo richiede.

Grazie all’acquisizione dati online gli apparati per termologia 
e la termodinamica diventano estremamente semplici e 
con risultati di elevata accuratezza. Esperimenti sul calore 
specifico, il calore latente e le leggi dei gas possono venire 
eseguiti con questi semplici materiali e sola acqua calda e 
fredda. La disponibilità di oggetti comuni in laboratorio (un 
fornelletto, una beuta in vetro con tappo) aumentano il parco 
esperimenti realizzabile.

Molti altri apparati ed accessori per la termodinamica (dalla 
macchina di Callendar all’apparato per le trasformazioni 
adiabatiche) sono disponibili per espandere il sistema.

ME-9884 “Kit urti”. 
Accessori che consentono 
di realizzare, assieme ai 
respingenti magnetici 
forniti coi carrelli, ogni tipo 
di urto (elastici, anelastici, 
totalmente anelastici) 
tra i carrelli di ME-1270. 
Un carrello può essere 
reso solidale alla rotaia e 
utilizzato come “bersaglio 
fisso”. Il software calcola 
direttamente le energie in 
gioco.

FRE-103840 e FRE-103850 
Dinamometri di precisione 
da 5 e 10N di portata, per 
introduzione alle forze e 
ai vettori. Utilizzabili poi 
anche con il sensore di 
forza dei carrelli. Precisi, 
con doppio gancio, hanno 
scala incisa, zero regolabile, 
e la costruzione chiusa 
impedisce di stirare la molla 
interna.

ME-8979 Assortimento di 
masse in ottone e plastica, 
forate, con portamasse 
a piolo, fornito in 
astuccio sagomato in 
plastica per riporre i 
vari pezzi. Comprende 
quattro portamasse (da 
5 gr. cad.), e complessivi 
620 grammi circa di 
masse, con risoluzione 
di 0,5 g. Per dinamica, 
uso dei dinamometri, 
parallelogramma delle 
forze, ecc.

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

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
CINEDINAMR	 Pacchetto “Cinematica e Dinamica” 1.439,00	€
CINEDINARLMR	 Pacchetto “Cinematica e Dinamica” 1.661,00	€	
	 +	rotaia	da	2,2	m	(più	adatta	per	lezioni	frontali)

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
TERTERDINMR	 Pacchetto “Termologia e Termodinamica” 838,00	€

Questi pacchetti sono personalizzabili 
con molti altri altri sensori. Contattateci!
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VERSIONE BASE:
UI-5001 Questa eccezionale 
interfaccia offre la possibilità 
di ospitare sensori anche 
di serie diverse in qualsiasi 
combinazione, altra frequenza 
di campionamento, generatore 
di funzioni programmabile 
integrato. Possibilità di 
collegamento a computer via 
USB2 o bluetooth. Incluso 
anche il kit di componenti 
ELI-005 (resistenze, 
condensatori, diodi…)

Il sensore di tensione-
corrente PS-2115 e la sonda 
di tensione UI-5100 lavorano 
assieme per fornire due 
punti di misura di tensione 

IL PACCHETTO “ELETTRICITÀ E MAGNETISMO” INCLUDE:

PACCHETTO ELETTRICITÀ 
E MAGNETISMO
Il sistema online è davvero perfetto per le misure elettriche, 
che risultano estremamente precise. L’uso dei sensori permette 
di apprezzare fenomeni “veloci”, come i transienti, oppure 
particolarmente lenti, come la scarica di un condensatore 
attraverso una resistenza elevata.
L’interfaccia provvede alla generazione di AC, programmabile, 
mentre l’alimentatore DC opzionale ha un ottimo rapporto 
qualità/prezzo e corrente “elevata”.

ed uno di corrente. Dato 
che anche il generatore 
di funzioni dell’interfaccia 
include a sua volta sensori di 
tensione e corrente, si può 
avere il completo controllo 
su qualsiasi circuito 
“ragionevole” per la didattica.

Il sensore di campo 
magnetico PS-2112 e la 
sonda di corrente PS-2184
completano il ricco “parco 
sensori” di questo pacchetto 
e permettono di indagare 
l’induzione elettromagnetica 
in tutti i suoi aspetti. 
Con pochi Euro di 
componenti si realizzano 
infiniti esperimenti.

VERSIONE ESTESA
INCLUDE INOLTRE:
SE-8722 Un kit di solenoidi, 
con due bobine concentriche 
con diverso numero di spire 
ed un nucleo rimovibile. 
Abbastanza grande da 
permettere un campo 
magnetico omogeneo al suo 
interno, o di farci cadere 
attraverso un magnete. La 
grande sensibilità dei sensori 
permette di usare tensioni 
e correnti modeste nelle 
dimostrazioni.

SF-8616 Kit bobine e nuclei 
per studiare elettromagne-
tismo, induzione, trasformatori, 
ecc. 

SE-9720A Alimentatore 
stabilizzato con regolazioni 
grossolane e fini della 
tensione in uscita (0-30V) e 
della corrente limite (0-5A).

SE-8604, ovvi protagonisti 
degli esperimenti sull’induzione.

CI-6512 Scheda per la studio 
di ogni aspetto dei circuiti 
RLC. Include resistori, 
condensatori, un’induttanza 
variabile (nucleo amovibile) 
e infine una lampadina e un 
LED.

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

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
ELEMAGMR	 Pacchetto “Elettricitá e Magnetismo” Base 1.673,00	€
ELEMAGMR2	 Pacchetto “Elettricitá e Magnetismo” Esteso 3.070,00	€

SE-7331 La classica molla 
“snakey” da utilizzare sul 
pavimento o un lungo 
banco (quando tesa arriva 
a 10 metri!) permette di 
evidenziare, ovviamente 
in maniera qualitativa, 
l’esistenza delle onde 
longitudinali e trasversali, 
le onde stazionarie, la 
sovrapposizione delle onde.

WA-9867 Generatore 
di onde sinusoidali, 
controllato al quarzo. Portata 
1…800Hz, risoluzione 0,1 
Hz. Funzione automatica 
“armoniche”. Fissata una 
frequenza si passa con 
un solo tasto al doppio, 
triplo, metà, ecc. Alimenta 
l’oscillatore SF-9324.

SF-9324 Oscillatore 
elettromeccanico per la 
corda vibrante e le strisce 
risonanti, espandibile 
eventualmente con le lastre 
di Chladni ed altri accessori. 
Estremamente robusto, 
assicura anni di utilizzo. 
Risposta molto lineare nel 
campo 1…300Hz circa, 
utilizzabile sino a qualche 
centinaio di Hz. Include la 
corda adatta all’esperimento 
della corda vibrante.

SF-9404“Strisce risonanti”. 
Semplicissimo accessorio 
dell’oscillatore. Delle 
strisce metalliche, entrano 
in risonanza a frequenze 
diverse, in base alla loro 
lunghezza.

ME-9355, ME-9376B,  
ME-9499, ME-8744, 
ME-8736, SE-8759 Tutto il
necessario per sistemare la 
corda vibrante e sottoporla 
a tensione, in modo da poter 
controllare tutti i parametri 
in gioco. Sono incluse una 
base pesante con asta, un 
morsetto da tavolo con asta, 
puleggia a basso attrito su 
astina, attacco a snodo, set 
di masse.

OPZIONALE:
WA-9899 Ondoscopio 
completo. Il design PASCO, 
garantisce una eccezionale 
omogeneità di risposta. 
Frequenza controllata al 
quarzo al decimo di Hz. 
Lampada “puntiforme” (LED 
ultrabrillante) per immagini 
chiare e definite, sia sul 
tavolo che sullo schermo 
(incluso). 

IL PACCHETTO “ONDE”:

PACCHETTO 
ONDE
Una collezione di apparati semplici e facili da usare, per 
esplorare ogni aspetto delle onde, sia monodimensionali che 
superficiali (con l’ondoscopio opzionale). Introduzione alla 
risonanza, studio completo dell’equazione di D’Alembert.

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
ONDEMR	 Pacchetto “Onde” Senza Ondoscopio 1.566,00	€
ONDCOMPMR	 Pacchetto “Onde” Con Ondoscopio 3.477,00	€

Questi pacchetti sono personalizzabili 
con molti altri altri sensori. Contattateci!
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Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
CHIMSENSMR	 Pacchetto “Chimica” Senza Spettroscopio 1.305,00	€
CHIMSENSSPETMR	 Pacchetto “Chimica” Con Spettroscopio 2.410,00	€

PACCHETTO 
CHIMICA
Utilizzare i sensori online può rivoluzionare la vostra 
esperienza di laboratorio. I sensori PASCO sono accurati, 
estremamente ripetibili, molto pronti a reagire e senza pari 
come sensibilità tra gli strumenti didattici (per esempio 
0,02°C sulla temperatura, 0,001 sul pH). Questo permette di 
“ridisegnare” molti esperimenti classici e/o di usare reagenti 
“da casa” per gli esperimenti

PS-3203 Sensore wireless 
di pressione. Portata da 
0,04 a 5 atm, risoluzione 
e ripetibilità elevatissime. 
Capacità di log senza 
collegamento continuo al 
device. Batteria ricaricabile 
di lunga durata.

PS-3201 Sensore wireless 
di temperatura. Portata 
–40°+125°, risoluzione e 
ripetibilità 0,1°C, accura tezza 
0,5°C. Capacità di log senza 
collegamento continuo al 
device. Batteria di lunga 
durata. Immergibile.

IL PACCHETTO “CHIMICA” INCLUDE:

PS-3204 Sensore wireless 
di pH e PS-3210 Sensore 
wireless di conducibilità 
elettrica. Precisi e 
robusti, con elettrodo 
intercambiabile (pH) per 
usare anche la sonda ORP o 
le sonde ione.

PS-3215 Sensore 
turbidimetro e colorimetrico 
a SEI bande. Rileva la
trasmissione di luce 
attraverso una soluzione, a 
sei diverse lunghezze
d’onda. Fornito con 2 
provette per i campioni e 
soluzione standard a 100
NTU per misure di torbidità 
(range 0-400 NTU, ± 5%).

PS-3214 – Contagocce di 
precisione. Dispone di una 
“finestra” di ben 18x13 mm, e 
la goccia può passare in un 
punto qualsiasi della finestra 
(fino a 40 gocce/s). Funziona 
con qualsiasi liquido, anche 
trasparente. Funzione di 
“avviso” se la zona di lettura 
va pulita. Insensibile alle 
variazioni di luce ambiente 
(funziona con luce UV).

PS-3515 Sonda per la 
misurazione del potenziale di 
ossidoriduzione,
misura nell’intervallo 
compreso tra –2000mV e 
+2000mV, con accuratezza
di 0,1mV e 0,05mV di 
risoluzione. 

OPZIONALE:
PS-2600 Spettrometro 
compatto a CCD, fornito 
assieme alla fibra ottica 

PS-2601 per misure anche 
di emissione. Include 
comunicazione sia BT che 
USB. I software necessari 
sono tutti gratuiti. Permette 
di realizzare spettri in 
emissione e in assorbimento.

ME-6668 Terrario avanzato, 
costituito da tre grandi 
contenitori sigillabili, 
con aperture pensate 
per ospitare sensori. Gli 
studenti possono creare da 
uno a tre microambienti, 
eventualmente interagenti 
tra loro, e monitorare la 
situazione ambientale al 
variare delle condizioni 
esterne. Dalla fotosintesi 
alle complesse reazioni con 
gli inquinanti, sono possibili 
infiniti esperimenti. In figura 
il sistema è mostrato in uso, 
con diversi sensori inseriti.

PS-3201 Sensore wireless 
di temperatura. Portata 
–40°+125°, risoluzione e 
ripetibilità 0,1°C, accuratezza 
0,5°C. Capacità di log senza 
collegamento continuo al 
device. Batteria a bottone di 
lunga durata. Immergibile.

PS-3204 Sensore wireless 
di pH e PS-3210 Sensore 
wireless di conducibilità 
elettrica. Precisi e robusti, 
con elettrodo intercam-
biabile (pH) per usare anche 
la sonda ORP o le sonde 
ione-specifiche. Capacità 
di log senza collegamento 
continuo al device. Batteria a 
bottone di lunga durata.

PS-3224 Sensore wireless 
di ossigeno disciolto e 
temperatura. L’esclusivo 
design permette di 
immergerlo legato ad 
una lenza, per misure in 
ambiente reale e a varie 
profondità (sfruttando 
la capacità di log senza 
connessione al device). 
Robusto e preciso.

PS-3208 Sensore ottico di 
biossido di carbonio, misura 
da 0 a 100mila ppm con 
elevata risoluzione. “Vede” 
in una manciata di secondi 
l’effetto della respirazione 
di una semplice foglia di 
spinacio, o l’emissione del
lievito, la germinazione dei 
fagioli…

IL PACCHETTO “BIOLOGIA” INCLUDE:

PACCHETTO 
BIOLOGIA
I sensori permettono di realizzare con sorprendente facilità un 
gran numero di esperimenti di biologia (e scienze in genere). 
Dalla germinazione dei fagioli a sistemi chiusi completi, 
il numero di esperimenti è limitato solo dalla vostra fantasia. 
Il sistema si basa sui sensori PS- 2230 (qualità dell’acqua) 
e PS-3208 (biossido di carbonio) e sul terrario modulare
ME-6668. Un economico PS-3201 permette misure del tipo 
“dentro e fuori dal sistema”

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
BIOMR	 Pacchetto “Biologia” 1.891,00	€

Questi pacchetti sono personalizzabili 
con molti altri altri sensori. Contattateci!
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PACCHETTO 
STRUTTURE

PACCHETTO 
OTTICA

Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti! COD. MEPA PACHETTO PREZZO  

SRUTTMR	 Pacchetto “Strutture” 3.467,00	€
COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
OTTMR	 Pacchetto “Ottica” 1.756,00	€

Questi pacchetti sono personalizzabili 
con molti altri altri sensori. Contattateci!

L’esclusivo sistema “Strutture” PASCO permette di realizzare 
modelli realistici di una infinità di strutture e di strumentarli 
con celle di carico, per quantificare le loro reazioni ai vari 
carichi. Questo sistema viene a coprire il grande gap che 
gli studenti affrontano tra modelli troppo semplici e la 
progettazione “vera”. Interessante la possibilità di utilizzare 
travi diverse, che si comportano come materiali di diversa 
rigidezza, o realizzare travi “armate”, che simulano 
egregiamente il comportamento del cemento armato.

PS-2011 è consigliata anche 
per il pacchetto “strutture”. 
Anche se fino a 6 celle di 
carico possono trasmettere 
i loro dati attraverso un solo 
canale, il secondo è comodo 
per utilizzare un sensore di 
deformazione (opzionale) 
o un sensore di moto che 
“segua” un oggetto che 
si muove sopra la vostra 
“struttura” in esame

IL PACCHETTO “STRUTTURE” INCLUDE:

ME-6992B Sistema avanzato 
“strutture”. Permette di 
realizzare decine di modelli 
diversi, con “travi” di 
diversa rigidità. Si possono 
realizzare modelli realistici di 
ponti, gru, veicoli, catapulte, 
edifici… quasi tutto quello 
che vi viene in mente. 
Completata la struttura una o 
più “travi” vengono sostituite 
da due travi più corte con 
una cella di carico in mezzo, 
il che consente misure in 
“quel” punto.

PS-2199 Centralina di 
controllo (occupa un solo 
canale sull’interfaccia) che 
controlla sino a 6 celle di 
carico (4 da 100N incluse). 
Esistono anche le celle 
singole, con portata da 100 
o da 5N. Quattro celle sono 
sufficienti per la stragrande 
maggioranza delle 
applicazioni.

ME-7566 Un set di masse 
“grandi” (9 masse da 500g più 
il portamasse) per mettere 
sotto carico in maniera 
ripetibile la vostra struttura.

Il pacchetto strutture può 
essere arricchito con molti 
altri accessori, dal sensore 
di spostamento (corsa 10 
mm, risoluzione 0,02 mm) 
al kit “rotaia flessibile” con 
carrellini, per simulare un 
ponte ferroviario o stradale. 
Contattateci.

OS-8515C Banco ottico 
completo. Include 
una sorgente di luce 
multifunzione, che fornisce 
fonte puntiforme, fonte 
estesa, 1, 3 o 5 raggi per 
l’ottica piana, bande 
colorate; kit ottica piana; 
quattro lenti assortite; 
schermo di proiezione; 
specchio convergente e 
relativa semilamina rotante 
per osservare l’immagine; 
goniometro e lente a “D”. La 
particolare forma del banco 
e dei supporti permette 
allineamenti istantanei e 
perfetti dei vari componenti.

OS-8531A Corredo per lo 
studio dell’interferenza sul 
banco ottico OS-8515C. 

Comprende:
Una sorgente a diodo laser. 
Alimentata a 9V (adattatore 
fornito) fornisce un fascio 
ben collimato (<2mrad) e 
si allinea all’istante con 
gli altri componenti del 
banco. Due viti consentono 
una regolazione fine della 
direzione del raggio.
Due dischi in vetro, su cui 
sono fotoincisi 26 tipi di 
“aperture”: fenditura singola, 
doppia, multipla, varie 
larghezze, varie distanze, 
aperture circolari, ecc. 

I dischi sono montati su un 
supporto adatto al banco 
ottico OS-8515C, e ruotano 
su di esso in modo da 
fornire istantaneamente 
l’allineamento del sistema.

Il pacchetto ottica così 
configurato non richiede il 
sistema online, ma dispone 
di molti accessori e può 
essere strumentato.

Esso può essere strumentato 
mediante sensori online, 
che consentono verifiche 
quantitative sui fenomeni 
ottici (ad esempio intensità 
in funzione dell’angolo nella 
legge di Malus, verifica 
di 1/r2, spettrofotometria, 
analisi delle frange 
di interferenza, ecc.)

IL PACCHETTO “OTTICA” INCLUDE:

Questo pacchetto non utilizza i sensori online, ma può essere 
espanso per farlo. Il banco ottico PASCO, OS-8515C, il banco 
ottico per didattica più venuto al mondo, è talmente completo 
che l’unica “opzione” disponibile è il kit per ottica fisica, che 
aggiunge esperimenti di interferenza e diffrazione a quelli già 
effettuabili col banco, che coprono ogni aspetto sia di ottica 
“piana” che “geometrica”: dalla formazione delle immagini 
alla legge di Snell, dall’angolo limite alle macchine ottiche 
semplici.



IL PACCHETTO "HOOKE E ARCHIMEDE" INCLUDE:

PACCHETTO HOOKE 
E ARCHIMEDE
Un sistema semplice e completo studiato per queste due 
fondamentali esperienze, che vengono esaminate sia dal 
punto di vista “tradizionale” (col dinamometro) che col sensore 
di forza wireless. Tale sensore ha poi molte altre applicazioni 
in cinematica e dinamica
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PACCHETTO 
PIANO INCLINATO

Questi pacchetti sono personalizzabili 
con molti altri altri sensori. Contattateci!

ME-1240 “Smart cart”. 
Rivoluzionario carrello 
per dinamica con sensori 
integrati, esclusiva PASCO. 
Comunica direttamente 
col PC (o Mac, tablet, 
Chromebook, smartphone) 
via bluetooth, senza alcuna 
interfaccia i dati dei numerosi 
sensori interni. Più carrelli 
possono comunicare 
contemporaneamente con lo 
stesso device.

ME-6960 Rotaia componibile 
in ABS ad alta rigidità. 
Lunghezza 1m. Compatibile 
con tutti gli accessori per 
rotaie PASCO.

PS-3202 Sensore wireless 
di forza, con accelerometri/
giroscopi triassiali. Misura 
±50N con risoluzione di 
0,03N, accelerazione sui 
tre assi e risultante. Riporta 
anche la rotazione sui tre 
assi (giroscopi). Frequenza 
massima di campionamento 
1000Hz. Possibilità di log 
con memoria interna. Ha 
letteralmente decine di 
applicazioni. La forma 
dello scafo, invariata e 
compatibile con tutti gli 
accessori PASCO, rende 
possibili molte altri usi. 
Batteria interna ad alta 
capacità con avviso di 
“riserva”.

ME-1240 INCLUDE:
Encoder ottico, posto su 
un asse. Fornisce dati di 
posizione (con risoluzione 
migliore di 0,1 mm!), calcola 
velocità e accelerazione.

Sensore di forza (portata 
100N, protetto da 
sovraccarichi) per misurare 
urti, trazioni o spinte da 
“bordo” del carrello

Sensore di accelerazione 
triassiale, per usare il 
carrello come sensore a sé 
stante in altri esperimenti, o 
per valutare moti anche non 
piani.

FRE-103820 e FRE-103840 
Dinamometri di precisione 
da 1 e 5N di portata. Precisi, 
con doppio gancio, hanno 
scala incisa, zero regolabile, 
e la costruzione chiusa 
impedisce di stirare la molla.

ME-8569A, SE-8759, 
ME-8966 e ME-8970 Set di 
masse e di solidi assortiti per 
forma e densità. Due set di 
molle di vario coefficiente. 
Accessori di qualità e 
fabbricazione accurata, per 
risultati precisi e ripetibili.

Sensore giroscopico 
triassiale per misurare 
variazioni di assetto.
Batteria ricaricabile 
interna di grande capacità, 
con avviso di “riserva”, 
ricaricabile mediante USB.

Isole in velcro compatibili 
con i precedenti carrelli 
PASCO per urti anelastici
Pistone a molla a tre 
posizioni per “esplosioni” 
tra carrelli.

Porta di espansione per 
accessori correnti (come 
il lancia proiettili verticale 
ME-9486) e futuri. Totale 

ME-9355, ME-9506 e 
SE-8568 Base con asta, 
attacco speciale per molle 
e pendoli e vasetto con 
beccuccio. Permettono di 
montare le esperienze di 
Hooke e di Archimede in 
maniera ripetibile e precisa, 
e di realizzare ogni misura 
di elongazione delle molle 
con una semplice riga, o di 
misurare la densità anche di 
corpi con forma irregolare., 
come quelli forniti in 
ME-8569A (incluso nel 
pacchetto).

compatibilità con gli accessori 
preesistenti. Smart cart può 
essere utilizzato su una rotaia 
PASCO o semplicemente su 
un tavolo. Lo Smart Cart ha 
infinite applicazioni grazie agli 
accelerometri/giroscopi interni 
e la trasmissione dati senza fili.

OPZIONALI:
ME-8999, ME-8979, 
ME-8971 e ME-9448B 
Un insieme di accessori 
(puleggia, masse, molle, 
paraurti) che trasformano il 
Pacchetto “Piano inclinato” 
in un sistema per cinematica 
e dinamica in grado di 
rispondere a ogni esigenza.

OPZIONALE:
OHA-SKX421 Bilancia 
digitale semplice ma di 
qualità, al decimo di grammo 
(portata 420g). Opzionale 
in questo pacchetto, se 
l’istituto non dispone di 
uno strumento simile. 
Particolarmente robusta, 
dotata di gancio per pesata 
da sotto per le misure 
di densità.

IL PACCHETTO “PIANO INCLINATO” INCLUDE:

Pacchetto semplicissimo, dedicato a questo specifico, 
essenziale esperimento. Grazie allo Smart Cart, sono possibili 
moltissime altre applicazioni, aggiungendo per esempio, una 
puleggia, un piccolo set di masse e qualche molla (offerti qui 
come opzioni)

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

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
HOOKEARCMR	 Pacchetto “Hooke e Archimede” 998,00	€
HOOKEARCMR2	 Pacchetto “Hooke e Archimede” + bilancia elett. 1.297,00	€

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
PIANOINCLMR	 Pacchetto “Piano Inclinato” 528,00	€
PIANOICLMR2	 Pacchetto “Piano Inclinato” 981,00	€	
	 con	opzioni	per	moto	armonico,	F=Ma,	ecc.



IL PACCHETTO “FOTOSINTESI” INCLUDE:

PACCHETTO 
FOTOSINTESI
La fotosintesi è uno di quegli esperimenti che – in teoria – 
tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita, essendo 
alla base della nostra stessa esistenza. Ma di rado riesce! 
Con i sensori PASCO e gli appositi contenitori l’esperimento 
riesce sempre e bene. Bastano due foglie di spinaci freschi 
per evidenziare l’assorbimento di CO2 ed eventualmente 
una piantina da acquario per la produzione di O2. Il sensore 
di luce permette di relazionare i dati con la quantità di luce. 
L’esperimento evidenzia il fenomeno in pochi secondi e 
fornisce dati numericamente validi in meno di 10 minuti

PS-3208 Sensore ottico di 
biossido di carbonio, misura 
da 0 a 100mila ppm con 
elevata risoluzione. “Vede” 
in una manciata di secondi 
l’effetto della respirazione 
di una semplice foglia di 
spinacio, o l’emissione del 
lievito, la germinazione dei 
fagioli…

PS-3213 Sensore wireless di 
luce. Ovviamente “ricicalbile” 
in tanti altri esperimenti.

ESTENDETE LE MISURE 
ALL’AMBIENTE ACQUATICO!

OPZIONALE:
PS-3224 Sensore wireless 
di ossigeno disciolto e 
temperatura. L’esclusivo 
design permette di 
immergerlo legato ad una 
lenza, per misure in ambiente 
reale e a varie profondità 
(sfruttando la capacità di log 
senza connessione al device). 
Robusto e preciso.

Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!
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COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
FOTOSINTESIMR	 Pacchetto “Fotosintesi” 648,00	€
FOTOSINTESIMR2	Pacchetto “Fotosintesi” 1.330,00	€	
	 con	opzione	per	ambiente	acquatico

I seguenti kit sono destinati ai laboratori di fisica negli istituti 
secondari di secondo grado e ai laboratori di scienze degli istituti 
primari e secondari di primo grado. Tutti i kit possono essere 
combinati con i laboratori mobili qui descritti

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
LABSCIEFISMR	 Pacchetto fisica generale per studenti 756,00	€
LABSCIEFISMR2	 Pacchetto fisica generale per docenti 2.648,00	€
LABSCIEFISMR3	 Pacchetto kit scienze di base 1.145,00	€

LABORATORIO PER 
SCIENZE E FISICA

FISICA GENERALE 
PER STUDENTI
Il kit è progettato per una 
vasto assortimento di 
esperimenti nel campo della 
fisica laddove non è possibile 
avere un laboratorio con 
ampia disponibilità di spazi. 
Permette di condurre 96 
esperimenti fondamentali su:
• Meccanica
• Energia
• Termodinamica
• Acustica
• Ottica
• Energia elettrica

La selezione dei singoli 
componenti è stato 
effettuata secondo il 
criterio di evitare inutili 
duplicazioni in quanto 
vengono eliminati alcuni 
pezzi che si ripetono. 
Nessun attrezzatura 
aggiuntiva è necessaria 
per gli esperimenti 
proposti.

LA FISICA GENERALE, 
PER DOCENTE
Per la scuola secondaria 
di secondo grado. Il kit, 
progettato per le lezioni 
del docente, contiene 
tutti i componenti 
necessari per effettuare 
importanti esperimenti 
che costituiscono i 
fondamenti della fisica. 
Nessun equipaggiamento 
supplementare è necessario 
per la esecuzione degli 
esperimenti che possono 
essere effettuati in qualsiasi 
luogo. Tutti i componenti 
di questo insieme sono 
compatibili con le valigette 
serie CO, pertanto il 
kit può essere sempre 
incrementato.

KIT DI SCIENZE DI BASE
Il Kit contiene tutto il necessario per effettuare decine di 
sperimenti, per ragazzi dagli 8 ai 14 anni, su: Meteorologia, Aria, 
Circuiti elettrici, Suoni e toni, Calore, Magneti e bussole, Luci 
e ombre, Depurazione dell’acqua, Bilanciamento ed equilibrio, 
Chimica, Biologia, Zoologia, Botanica.

Il Follow Me 2L viene inoltre dotato di un microscopio digitale a 
1000x con telecamera USB a 3 MPx un mini torso ed una piastra 
riscaldante.

Questi pacchetti sono personalizzabili 
con molti altri altri sensori. Contattateci!



PACCHETTO FISICA PER SCUOLE SUPERIORI
Il Kit contiene tutto il necessario per effettuare decine 
di sperimenti, per ragazzi delle scuole superiori:

• Modulo Stativi per montaggi
• Mod. Meccanica 1 - Statica
• Mod. Meccanica 2 - Dinamica
• Modulo Pressione e Vuoto
• Modulo Calore base
• Modulo Magnetismo
• Modulo Elettrostatica
• Modulo Elettricità di base
• Modulo Elettromagnetismo
• Modulo di Ottica di base
• Modulo di Ottica avanzata

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
FOLLOWME2MR	 Follow Me 2 moduli con lavello e pannello elettr. 4.294,00	€
FOLLOWMEMR	 Follow Me 1.404,00	€
FISISMR	 Pacchetto fisica per scuole superiori 3.292,00	€

In collaborazione con ML SYSTEMS92 Laboratori Didattici

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

Carrello interamente costruito e 
progettato in Italia con struttura a 
doppia parete d’acciaio zincato con
paratie di spessore da 20mm a 
50mm. Dotato di 4 Cassetti e chiusura 
centralizzata con serratura Piano 
superiore in acciaio con lavello in 
acciaio antiacido e rubinetto inox 
pieghevole. É munito di ruote dotate 
di freno di stazionamento ed una 
antistatica.

Carrello con struttura monoscocca 
autoportante in acciaio zincato.
Piano superiore in lamiera d’acciaio 
zincato senza spigoli vivi, maniglie 
arrotondate antitrauma. Dotato di 3 
cassetti con chiusura centralizzata. 
Movimentazione a quattro ruote 
piroettanti di cui due dotate di freno 
totale. Maniglione di spinta in posizione 

Dispone di due prese tipo “Schuko” 
e due prese bipasso, presa USB, 
interruttore magnetotermico C6, 
interruttori linea prese e linea 
autoclave, pompetta idraulica a 
comando elettrico. Sistema di 
sicurezza comprendente estintore a 
polvere da 1 kg e kit di pronto soccorso 
per più di tre utenti.
Certificazione di conformità D. Lgs. 
N.626/94, D. Lgs. N.81/08, 93/42/CEE.

ergonomica ad altezza del piano di 
lavoro. Dimensioni carrello in cm:
100 più maniglia x 65 x 96 
di h - Peso 82 kg circa (imballo incluso).

Carrello fornito con dichiarazione 
di conformità CE in base all’allegato 
I della Direttiva CEE 93/42 – D.Lgs. 
46/97

FOLLOW ME 2 MODULI CON LAVELLO E PANNELLO ELETTRIFICATO

FOLLOW ME



MICROSCOPIO BIOLOGICO 
TRINOCULARE A 1000X 
OL201TL

• Testata trinoculare 
inclinata a 30° e ruotabile 
a 360° con regolazione 
diottrica ±5 e distanza 
interpupillare 

• Terza uscita per 
applicazioni foto/video 

• Oculari WF10x/18 mm 
• Obiettivi DIN 160 mm 

4x/0,10 - 10x/0,20 - 
40x/0,65 - 100x/1,25 oil 
(incrementabili) 

• Revolver portaobiettivi 
a 4 posti click stop 

• Condensatore di ABBE 
A.N. 1,25 diaframma iride/
portafiltri e regolabile in 
altezza. 

• Tavolo traslatore double-
layer 132x142 mm range 
75x40 mm con comandi 
coassiali 

• Messa a fuoco 
macrometrica/micrometrica 
coassiale con sistema di 
regolazione dell’intensità 
della messa a fuoco e 
sistema di fine corsa 
dell’altezza del tavolo per 
evitare rotture accidentali 
del vetrino. 

• Divisione 0,2/0,002 mm 
corsa 20 mm 

• Illuminazione S-Led 
3 W con regolazione  
dell’intensità luminosa. 
Sistema centrabile. 
Utilizzabile solo con 
alimentatore. 

• Filtro di conversione BLU 
e copertina antipolvere.

3 STEREOMICROSCOPIO 
BINOCULARE SZ745BL 
O TRINOCULARE ZOOM 
0.7X - 4.5X SZ745TL

• Testata bino/trinoculare 
inclinata 45° e ruotabile 
a 360°. Regolazione 
diottrica (±5mm). Distanza 
interpupillare (54-76mm). 
Il trinoculare è dotato di 
uscita foto/video. 

• Oculari EWF10x/22mm 
con paraocchi. 

• Zoom range 0,7x … 4,5x 
(7x – 45x) 

• Distanza di lavoro (WD) 100 
mm 

• Messa a fuoco coassiale a 
pignone e cremagliera 

• Illuminazione a LED 
regolabile in intensità 
trasmessa/riflessa con 
batterie ricaricabili 

• Stativo con illuminazione 
riflessa/trasmessa 

• Inserto trasparente 
(Ø100mm) 

• Altezza colonna 248mm 
• Pinzette fermacampioni 
• Copertina antipolvere 
• Dimensione stativo: 

240x240x73mm 

4 TELECAMERE OMC
Le Telecamere serie OMC 
sono provviste di sistema 
di connessione USB e si 
possono applicare nel tubo 
portaoculare di qualsiasi 
microscopio standard.
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MICROSCOPI

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

COD. MEPA MICROSCOPI PREZZO  
OL201MLMR	 Microscopio Biologico Monoculare - OL201ML 268,00	€
OL201BLMR	 Microscopio Binoculare Monoculare - OL201BL 324,00	€
OL201TLMR	 Microscopio Biologico Trinoculare - OL201TL 335,00	€
SZ745BLMR	 Stereomicroscopio binoculare - SZ745BL 455,00	€
SZ745TLMR Stereomicroscopio trinoculare - SZ745TL 484.00	€

COD. MEPA MICROSCOPI PREZZO  
OMC130MR	 Telecamera OMC - OMC130 - 1,3 Mpx 54,00	€
OMC200MR	 Telecamera OMC - OMC200 - 2 Mpx 73,00	€
OMC300MR	 Telecamera OMC - OMC300 - 3 Mpx 94,00	€
OMC500MR	 Telecamera OMC - OMC500 - 5 Mpx 112,00	€

MICROSCOPIO 
BIOLOGICO 
MONOCULARE A 
1000X 
OL201ML

• Testata monoculare 
inclinata a 30° e 
ruotabile a 360°

• Oculari WF10x/18 mm 
• Obiettivi DIN 160 mm 

4x/0,10 - 10x/0,20 - 
40x/0,65 - 100x/1,25 oil 
(incrementabili) 

• Revolver portaobiettivi 
a 4 posti click stop 

• Condensatore di ABBE 
A.N. 1,25 diaframma 
iride/portafiltri e 
regolabile in altezza. 

• Tavolo traslatore 
double-layer 132x142 
mm range 75x40 mm 
con comandi coassiali 

• Messa a fuoco 
macrometrica/
micrometrica 
coassiale con sistema 
di regolazione 
dell’intensità della 
messa a fuoco e 
sistema di fine corsa 
dell’altezza del tavolo 
per evitare rotture 
accidentali del vetrino. 

• Divisione 0,2/0,002 
mm corsa 20 mm 

• Illuminazione S-Led 
3 W con regolazione 
dell’intensità luminosa. 
Sistema centrabile. 
Utilizzabile solo con 
alimentatore. 

• Filtro di conversione 
blu e copertina 
antipolvere.

1 MICROSCOPIO 
BIOLOGICO 
BINOCULARE A 1000X 
OL201BL

• Testata binoculare 
inclinata a 30° e 
ruotabile a 360° 
con regolazione 
diottrica ±5 e distanza 
interpupillare 

• Oculari WF10x/18 mm 
• Obiettivi DIN 160 mm 

4x/0,10 - 10x/0,20 - 
40x/0,65 - 100x/1,25 oil 
(incrementabili) 

• Revolver portaobiettivi 
a 4 posti click stop 

• Condensatore di ABBE 
A.N. 1,25 diaframma 
iride/portafiltri e 
regolabile in altezza. 

• Tavolo traslatore 
double-layer 132x142 
mm range 75x40 mm 
con comandi coassiali 

• Messa a fuoco 
macrometrica/
micrometrica coassiale 
con sistema di 
regolazione dell’intensità 
della messa a fuoco e 
sistema di fine corsa 
dell’altezza del tavolo 
per evitare rotture 
accidentali del vetrino. 

• Divisione 0,2/0,002 
mm corsa 20 mm 

• Illuminazione S-Led 
3 W con regolazione 
dell’intensità luminosa. 
Sistema centrabile. 
Utilizzabile solo con 
alimentatore. 

• Filtro di conversione 
BLU e copertina 
antipolvere.
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“To code”, ovvero “programmare”, significa dare delle 
istruzioni a una macchina rendendola in grado di risolvere 
autonomamente problemi di varia natura e complessità.

Robotica
Il coding può essere utilizzato anche per controllare macchine 
che agiscono nel mondo reale. Si possono quindi strutturare 
ambienti di apprendimento basati sulla robotica, di norma 
costituiti da una piattaforma hardware (ovvero un robot), un 
software per programmarlo e del materiale curriculare.

I vantaggi di insegnare coding e robotica nelle scuola
Il coding è un metodo efficace per educare i ragazzi a 
sviluppare una solida base di pensiero logico e computazionale. 
Imparando le basi della programmazione e scoprendo il mondo 
che si nasconde dietro i device che usano ogni giorno, i ragazzi 
entrano anche in possesso di un nuovo strumento con cui 
esprimere la propria creatività.

Coding e coding unplugged
Le attività di coding e robotica si svolgono principalmente 
proponendo ai ragazzi - e risolvendo insieme a loro - vari tipi 
di problemi: dalla creazione di un semplice videogioco alla 
programmazione del movimento di un robot, lavorando su 
computer o altri device. Questo tipo di attività è indicata per 
bambini e ragazzi a partire dagli 8 anni.

Per i bambini più piccoli invece, le attività sono volte a 
rafforzare il pensiero logico, il problem solving e l’intelligenza 
spaziale. In questo caso le attività sono preferibilmente svolte 
senza l’uso di dispositivi, per questo vengono definite di 
“coding unplugged”.

Un esempio di questo tipo di attività può essere rappresentato 
da esercizi di orientamento spaziale su un reticolo disegnato 
a terra, usando prima il proprio corpo e successivamente un 
semplice robot. 

Coding
e Robotica

Photon
Robot Fable
Robot Fable Spin
SAM Labs
Arduino
Dremel
Replicator
Scanner 3d



Photon è progettato per l’apprendimento a scuola, dove i 
bambini sviluppano i loro robottini risolvendo compiti ed 
esperimenti. Tutti i task e gli esercizi si basano su una storia in 
cui gli utenti aiutano Photon ad esplorare il nostro mondo.
Le abilità di Photon sono strettamente legate al progresso del 
bambino. Quando tiriamo il robottino fuori dalla scatola, Photon 
non è in grado di fare nulla da solo. I bambini devono aiutarlo ad 
imparare tutto da zero - come si muove, quali colori ha e come 
interagisce con l’ambiente utilizzando vari sensori

2
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PHOTON

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

COS’È PHOTON?
È un robot didattico 
interattivo che introduce 
i bambini nel mondo delle 
nuove tecnologie attraverso 
esperienze ed esperimenti.

CHE COSA FA?
Photon aiuta i bambini 
a sviluppare le abilità di 
base richieste nel mondo 
moderno. Li aiuta a 
sviluppare la creatività, a 
migliorare le loro capacità 
di pensiero logico e ad 
apprendere le basi della 
programmazione.

A CHI È DESTINATO?
È stato creato per bambini 
di tutte le età. Il controllo è 
adattato alle diverse fasi di 
sviluppo dei bambini e alle 
loro capacità di percezione. 

 TAPPETINO EDUCATIVO
Tappetino educativo 
progettato da specialisti del 
settore educativo. Rende 
le lezioni con Photon più 
interessanti e avanzate 
creando uno spazio virtuale 
collegato alle app di Photon.

1

2

SET DI SCHEDE 
FLASHCARDS - BASE
Un set di 24 flashcard 
bifacciali progettate per le 
classi con il robot Photon. 
Possono essere utilizzate 
come strumento aggiuntivo 
per la programmazione del 
percorso del robot.

SET DI CARTE 
FLASHCARDS 
ALFABETO E NUMERI

Un set di 24 flashcard 
bifacciali progettate con 
il Photon. Possono essere 
utilizzate per la posa sul 
tappeto come punti di 
controllo.

PHOTON MAGIC DONGLE
Photon Magic Dongle 
permette di utilizzare Photon 
Magic Bridge - l’app che 
collega simultaneamente fino 
a 8 robot Photon, computer 
e lavagna interattiva. Grazie 
a Photon Magic Dongle e 
Magic Bridge è ora possibile 
utilizzare applicazioni 
come Scratch X, Microsoft 
MakeCode, Python e Photon 
EDU. 

3

4

COD. MEPA PACHETTO PREZZO
PHOTONMR	 Photon 172,00	€
TAPPEDUMR Tappetino Educativo 49,00	€
STICKMR	 Stickers set 4 in 1 11,90	€
FLASHCARDMR Set di schede flashcards - base 11,50	€
FLASHCARDMR2	 Set di carte flashcards alfabeto e numeri 11,50	€
DONGLEMR Dongle 16,50	€



Il robot Fable rende divertente e facile insegnare le abilità 
del 21° secolo e le materie STEM

Trasforma il vostro robot Fable per muoversi su ruote! Ora potete fare di più con il vostro robot 
Fable come mai prima d’ora, basta cliccare sulle ruote modulari e le possibilità sono infinite.
Fable Spin è ricco di funzio nalità ed è molto divertente!
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COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
FABLEPLAYMR	 Fable Spin - Fable Play 985,00	€
FABLEMAKERSPACEMR	 Fable Spin - Fable Makerspace 2.699,00	€
FABLEPLAYCLMR	 Fable Spin - Fable Play Class Set 4.700,00	€
FABLEMAKERSPLUSMR	 Fable Spin - Makerspace+ 5.235,00	€
FABLEGOMR	 Fable Go! 499,00	€
FABLEPLAYCL+	 Fable Spin - Play Class+ 7.295,00	€

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
FABLEXPLOREMR	 Robot Fable - Fable Explorer 499,00	€
FABLEHELLOMR	 Robot Fable - Fable Hello 985,00	€
FABLESMARTMR	 Fable Smart! 985,00	€
FABLEHELLOCLMR	 Robot Fable - Fable Hello Class Set 4.700,00	€
FABLEHELLOCL+MR	 Robot Fable - Fable Hello Class Set+ 7.295,00	€

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

ROBOT FABLE ROBOT FABLE SPIN

FABLE EXPLORE!
Il Fable Explorer! è il punto 
di partenza perfetto per 
esplorare il mondo Fable. 
Questo kit include 1 Joint 
Module, un Fable Hub e gli 
accessori.

FABLE HELLO!
Fable Hello! è progettato 
per un piccolo gruppo che 
si diverte a programmare. 
Include 2 joint module, 2 
hubs e gli accessori.

FABLE HELLO CLASS  
Fable Hello! Class è stato 
creato con il set d’aula in 
mente. E ‘esattamente da 
dove si potrebbe iniziare se 
insegnate a una classe di 
studenti. Fable Hello Class 
Kit permette a 10-30 utenti 
in 1-10 gruppi di costruire e 
programmare robot avanzati.

FABLE HELLO CLASS+ 
Class+ è un PLUS da avere 
in classe. Una soluzione 
didattica completa per 
avere Fable in classe ed 
in più gli accessori per 
accompagnarlo! Questo 
kit include 16 joint module, 
sufficienti a garantire che 
tutti gli studenti abbiano 
l’opportunità di massimizzare 
il loro apprendimento 
con Fable.

FABLE START!
Fable Smart rappresenta il 
nuovo ed innovativo punto 
di partenza per esplorare 
il mondo Fable. Questo Kit 
Include: 1 Kit Fable Explore!, 
1 Kit Fable Go! e tutto ciò di 
cui hai bisogno per iniziare.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI:

FABLE MAKERSPACE
Questo è il kit definitivo per 
esplorare tutto ciò che il 
sistema Fable Robot ha da 
offrire. È composto da 3 joint 
module e 3 spin module. 
Viene anche fornito con 
accessori per dare libero 
spazio alla creatività.

FABLE MAKERSPACE+
Questo è il kit definitivo 
per esplorare tutto ciò 
che il sistema Fable Robot 
ha da offrire. Si compone 
di 6 joint module e 6 spin 
module. Viene fornito con 
tutti i possibili accessori 
Fable per massimizzare 
la tua esperienza di 
programmazione Fable.

FABLE GO!
Questo kit fornisce le basi 
per inziare a lavorare con 
Fable. Comprende 1 spin 
module con sensori, luci, 
accessori divertenti e altro 
ancora.

FABLE PLAY! 
Questo kit è composto da 2 
spin module che possono 
interagire tra loro per 
un’esperienza estremamente 
divertente, stimolante ed 
educativa.

FABLE PLAY CLASS
Fable Play Class è una 
soluzione didattica comple ta 
per avere Fable che ruota in 
classe! Questo kit include 
10 spin module, abbastanza 
per garantire che tutti gli 
studenti abbiano un buon 
inizio con la soluzione.

FABLE PLAY CLASS+
Fable Play Class+ è un vero 
PLUS da avere in classe.
Una soluzione didattica 
completa per avere Fable 
che ruota in classe, ed 
in più gli accessori per 
accompagnarlo! Questo kit 
include 16 spin module.

ROBOT FABLE
Fable è un set di costruzione modulare che gli studenti possono 
usare per creare il proprio robot in pochi minuti. Gli studenti 
possono fare clic sui diversi moduli insieme, senza soluzione 
di continuità, per costruire il corpo del loro robot e dargli 
movimento. A seconda del loro livello di esperienza, gli studenti 
possono programmare il robot con blocchi visivi (Blockly) o un 
linguaggio di testo (Python). In una sola lezione, gli studenti 
possono lavorare per risolvere i problemi del mondo reale.
Fable è adatto per l’istruzione primaria (9+), secondaria di primo 
e secondo grado.



SAM Labs dà a insegnanti e formatori la sicurezza di cui hanno bisogno per impartire lezioni 
innovative che avranno un impatto per gli anni a venire. Conquista l’aula con una tecnologia 
facile da usare e versatile che ispira gli studenti ad apprendere e crescere in qualsiasi materia 

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
ALPHAKIT	 Steam Course Kit Alpha Size 99,00	€
CURIOUSCARS	 Curious Cars kit 89,00	€
TEAMKIT	 Steam Course Kit Team Size 339,00	€
MAKERKIT	 Maker Kit 375,00	€
CLASSROOMKIT	 Steam Course Kit Classroom Size 790,00	€
SLCSMR	 Charging Station 89,00	€
SL_CLASSMBMR	 Learn to Code Kit-Classroom Size (con Micro:bit) 790,00	€
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Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!

MAKER KIT
Il kit, composto da 
una vasta gamma di 
hardware e software, 
è pensato per la classe 
e offre tutto ciò di 
cui hai bisogno per 
liberare la creatività 
dei tuoi studenti.
Questo è l’originale 
kit di lezioni 
STEAM, composto 
da una varietà di 

STEAM COURSE KIT 
ALPHA SIZE
Un kit introduttivo 
per le lezioni STEAM 
composto da una varietà 
di materiali didattici, una 
programmazione a flusso 
grazie all’app e una serie 
di blocchi elettronici 
wireless e accessori. 

materiali didattici, 
un’applicazione 
con logica di 
programmazione a 
flusso e una vasta 
gamma di blocchi 
elettronici wireless 
e accessori (inclusi 
blocchi esclusivi non 
presenti in nessun 
altro kit).

Numero di studenti: 4-6

Usa i Blocchi SAM e 
l’applicazione SAM Space 
per costruire progetti 
in aula con i tuoi studenti 
e completare i piani 
delle lezioni.

Numero di studenti: 2-3

Contenuto: 17 blocchi ricaricabili, 2 pulsanti, 2 RGB LED 
luci, 1 sensori di calore, 1 sensore di prossimità, 1 cicalino, 
1 tilt, 1 sensore di luminosità, 1 sensore di pressione, 
2 Potenziometri, 4 motorini e 1 servomotore, 4 ruote, 
2 pianali, 2 sfere rotolanti, 2 chassis controller, 
2 ingranaggi. Ricarica: 2 x 5-in-1 cavetti Micro USB
Oltre 40 blocchetti software - Lezioni scaricabili da internet

Contenuto: 2 motore DC, 1 Sensore di luce, 1 Luce RGB, 
2 ruota, 1 SAM telaio auto, 1 Controllore SAM, 1 sfere, 
1 ingranaggio LEGO, 2 Supporto LEGO piccolo, 2 Supporto 
LEGO grande, 1 Cavo di ricarica Multi, Micro USB

STEAM COURSE KIT 
CLASSROOM SIZE
L’ ultimo kit di lezioni 
STEAM per tutta la classe, 
composto da una varietà 
di materiali didattici, 
un’app di coding 
a flusso e un’abbondanza 
di blocchi elettronici 
wireless e accessori. 
È tutto ciò di cui hai 
bisogno per portare 

l’apprendimento STEAM in 
classe. Usa i Blocchi SAM 
e l’applicazione SAM 
Space per costruire 
progetti in aula e 
completare i piani 
di lezione.

Numero di studenti: 
fino a 30

Contenuto: 20 Motore, 10 Sensore di Luce, 10 Luce RGB, 
20 Ruote, 10 Telaio Controller, 10 Telaio auto, 10 Sfere, 10 
Ingranaggi LEGO, 20 Supporto LEGO, piccolo, 20 Supporto 
LEGO grande, 8 Cavo ricarica MultiMicro USB
Oltre 40 Lezioni STEAM con progetti scaricabili da internet
Oltre 40 blocchetti software



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

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
K010007MR	 Arduino Starter kit 79,90	€
T050000MMR	 Tinkerkit Braccio 199,00	€
GKX00006MR	 MKR IOT Bundle 67,00	€
CTC101-MR	 CTC 101 Program - Full 1.750,00	€
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Arduino è una piattaforma hardware low-cost programmabile, 
con cui è possibile creare circuiti “quasi” di ogni tipo per molte 
applicazioni, soprattutto in ambito di robotica ed automazione.

ARDUINO

ARDUINO STARTER KIT
Questo kit ti consente di imparare come usare Arduino. Sarai 
in grado di realizzare applicazioni pratiche scegliendo tra i 15 
progetti, grazie ad una attenta selezione delle componenti 
elettriche più comuni, coprendo diversi livelli di difficoltà, 
partendo da semplici progetti, progettati per insegnare i 
concetti base dell’elettronica, ai progetti più importanti. 
complessi che ti permetteranno di scoprire il modo di interagire 
con il mondo fisico attraverso sensori e attuatori.

Una volta che apprendi, avrai un set di software e circuiti che 
possono essere una base ottimale per progetti che stupiranno 
e divertiranno gli altri. Per questo motivo all’interno del kit 
troverai un numero maggiore di componenti rispetto a quelli 
necessari per eseguire tutti i progetti descritti nel libro. 
Pertanto, fallo e condividilo.

– Include170 fogli
– Per 15 progetti
– Con più di 100 componenti

TINKERKIT BRACCIO 
ROBOT
Sblocca le illimitate 
possibilità della robotica con 
BRACCIO! Puoi assemblare 
il tuo BRACCIO in moltissimi 
modi. Perché è progettato 
per la versatilità, il BRACCIO 
può anche supportare 
vari oggetti all’estremità 
del braccio. Lo scudo 
BRACCIO incluso ti consente 
di agganciare i servi 
direttamente alla tua 
scheda Arduino.

CTC KIT
CTC 101 è un programma 
modulare STEAM costituito 
da una cassetta degli 
attrezzi con oltre 25 progetti 
e esperimenti facili da 
assemblare, una piattaforma 
online e supporto di 
educatori guidati.

MKR IOT BUNDLE
Il pacchetto MKR IoT ti guida 
attraverso le basi dell’utilizzo 
di Arduino MKR1000 per le 
applicazioni IoT. Imparerai 
attraverso la realizzazione 
di 5 esperimenti creativi 
grazie ai tutorial online 
passo passo disponibili sulla 
piattaforma Arduino Project 
Hub. Il pacchetto MKR IoT 
include una selezione dei 
componenti elettronici più 
comuni e utili per costruire 
5 esperimenti IoT.



STAMPANTE 3D DREMEL 
DIGILAB 3D40 FLEX
La stampante 3D che 
fornisce ciò di cui avete 
realmente bisogno - 
efficienza, qualità elevata 
e semplice rimozione delle 
stampe. Date sfogo alla 
vostra immaginazione. 
Dai gadget ai giocattoli 
alle parti di ricambio per i 
vostri progetti fai-da-te, 
stampate in modo semplice 
i vostri oggetti 3D. Date 
immediatamente vita alle 
vostre idee grazie alla facile 
configurazione: livellamento 
della piattaforma rapido 
e semi-automatico e 
connessione WiFi per 
stampa da remoto.

• Rimozione semplice e 
sicura dei modelli 3D 
stampati grazie alla 
piattaforma di stampa 
flessibile

• Per massimizzare l’utilizzo 
della macchina: il profilo di 
stampa in modalità bozza 
consente di stampare fino 
al 30% più velocemente 
rispetto alla bassa 
risoluzione

• Migliori risultati di stampa: 
disegni più complessi 
e dettagliati con la 
migliorata risoluzione di 
stampa ultra-high da 50 
micron combinata con un 
livellamento guidato semi-
automatico a 2 punti

• Sicurezza ottimale e 
minori possibilità di 
deformazione (warping) 
per oggetti di grandi 
dimensioni grazie al 
solido design in plastica

• Nessuna installazione 
necessaria: utilizzo quasi 
immediato (out-of-the-
box) grazie al semplice 
settaggio supportato 
dall’intuitivo e semplice 
centro di controllo 
touchscreen nell’hardware

• Completamente operativa 
anche in assenza di 
connessione con un 
computer, le stampe 
3D possono essere 
avviate direttamente dal 
touchscreen mediante 
accesso ad una chiavetta 
USB o ad una memoria 
interna da 4GB, mentre 
è possibile accedere 
automaticamente agli 
aggiornamenti firmware 
via Wi-Fi

• Filamento supportato: 
PLA in 11 differenti colori 

STAMPANTE 3D DREMEL 
DIGILAB 3D45
Stampante 3D ad alte 
prestazioni – Per avere a 
portata di mano la stampa 3D 
FDM più avanzata.
Dai forma alle tue idee, 
con un sistema di stampa 
3D semplice ed affidabile. 
Tale sistema consente ad 
esperti e meno esperti di 
sperimentare e realizzare 
prototipi. I vari tipi di 
filamenti, corredati da 
identificazione RFID, il 
livellamento assistito della 
piattaforma e la connettività 
Wi-Fi ti consentiranno di 
realizzare agevolmente e con 
ottimi risultati i tuoi progetti 
di stampa 3D.

• La stampante ideale per 
creare progetti personali 
e realizzare prototipi, con 
vari tipi di filamenti

• Connettività WiFi, 
videocamera HD integrata 
e software di slicing 
Dremel DigiLab 3D 
compreso in dotazione, 
per gestire le vostre 
stampe da remoto. 
Potrete inoltre stampare 
tramite USB

• Area di assemblaggio 
chiusa, raffreddata e con 
sistema di filtraggio per 
contenere polvere ed 
esalazioni

DREMEL

• La stampante 3D ad alte 
prestazioni offre una 
risoluzione fino a 50 
micron, stampando su 
di un piatto riscaldato 
per evitare possibili 
deformazioni

• Chip RFID integrato, per 
rilevare il tipo di filamento 
inserito (PLA, nylon, 
Eco-ABS o PETG) e adattare 
automaticamente le 
impostazioni della 
stampante

Dremel è da sempre sinonimo di manualità, artigianato e 
passione, ma da qualche anno anche di manifattura digitale, 
con un’offerta di macchine per la stampa 3d perfetta per le 
scuole e i laboratori. Per questo motivo MR Digital e DREMEL 
lavorano insieme in questo settore per diffondere le nuove 
prassi dell’Industry 4.0, tra creatività e digitale

Punti di Forza
 Gestione dei filamenti senza fastidi
 Estrusore senza manutenzione
 Livellamenento semi-automatico
 Connettività Wi-Fi
 Base Riscaldata
 Sistema di filtraggio avanzato
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Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!

FILAMENTI DREMEL
Tutti i filamenti Dremel sono stati progettati e testati 
per funzionare con le stampanti 3D Dremel e sono 
semplicemente i migliori filamenti per la vostra 
stampante.

Le stampanti 3D Dremel offrono 3 tipi di filamenti: PLA, 
compatibile con tutte le stampanti 3D nonché ECO-ABS 
e nylon per la Dremel DigiLab 3D45, tutte equipaggiate 
con riconoscimento RFID che consente il settaggio 
automatico sul modello Dremel 3D45. Acquistate oggi 
il vostro filamento Dremel ed iniziate a dar vita ai vostri 
progetti

• Filamenti in PLA -11 colori: nero, bianco, translucido 
bianco, blu, verde, rosso, arancione, argento, oro, 
viola, rosa

• Eco-ABS - 2 colori: nero, bianco
• Nylon - 1 colore: nero
• PETG - 1 colore: semitrasparente

TAPPETINO PER STAMPANTE 3D
È un sottile foglio di plastica che va posizionato sopra 
il piano di stampa. Serve per far aderire al meglio il 
pezzo in lavorazione in modo che non vengano prodotte 
imperfezioni durante la lavorazione e per agevolare 
la rimozione dell’oggetto finito. Serve anche per 
proteggere e preservare la piattaforma di appoggio

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
3D40-MR	 Stampante 3D Dremel 3D40 FLEX 1.147,00	€
3D45-MR	 Stampante 3D Dremel 3D45 1.393,00	€
3DBT40-MR	 Set 2 tappetini 260x159 mm per Dremel 3D40/45 20,00	€
3DBPL-MR	 Bobine filamento PLA per Dremel - Colori vari 28,00	€
3DBEC-MR	 Bobine filamento ECO-ABS - Bianco e Nero 32,00	€
3DBBP-MR	 Bobine filamento NYLON per Dremel 3D45 - Bianco 40,00	€
3DBEC-MR	 Bobine filamento PETG per Dremel - Semitrasparente 40,00	€

Punti di Forza
 Affidabile e sicura
 Facile da usare
 Dotato di piastra flessibile
 Stampa 30% più velocemente
 Dotata di nuovo software
 Stampa strati ad altezza di 50 micron
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La pluripremiata stampante desktop 3D di MakerBot è stata 
progettata per una stampa 3D veloce e affidabile

COD. MEPA PACHETTO PREZZO  
MP07825EUMR	 Replicator+ 2.499,00	€

REPLICATOR+

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

SCANNER 3D SENSE
Semplificate i processi di progettazione con i dati di scansione 
3D.Iniziate la produzione più rapidamente e migliorate i 
progetti concettuali incorporando con lo scanner Sense 
scansioni rapide di prodotti fisici nei progetti e nel software 
CAD. Scegliete tra 4formati chiave di file 3D principali per 
salvare, comunicare e utilizzare i dati di scansione.

– Output mesh: OBJ / PLY / STL
– Risoluzione: 0.5m/1mm
– Interfaccia USB 2.0/USB 3.0
– Formato Dati: 16 bit
– Massimo frame rate: 30 fps
– Dimensioni immagini: 240(w) x 320(h) px
– Garanzia 12 mesi

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
SCAN3DSISTEMR	 Scanner 3D Sense 568,00	€

I-DIGIT 
IDigit è la soluzione tecnologica facile ed intuitiva per ottenere 
i modelli 3D dei vostri oggetti reali da immergere nel mondo 
digitale. IDigit vi consentirà in pochissimo tempo di creare 
modelli 3D di elevata.

Può essere fornito in un comodo e resistente trolley che 
contiene anche il tripode di appoggio e la piattaforma rotante 
dove posizionare i vostri oggetti durante la scansione.

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
SCAN3DIDIGMR	 Scanner 3d I-Digit 6.900,00	€

FUNZIONI STANDARDIZZATE PER UNA STAMPA 3D 
FACILE E ACCESSIBILE
Per garantire una stampa 3D facile e accessibile, MakerBot 
Replicator+ viene fornito con lo Smart Extruder+ e tutte 
le caratteristiche standard del suo predecessore. Alcune 
di queste caratteristiche includono un display LCD, una 
telecamera di bordo e connettività USB, Wi-Fi ed Ethernet.

PROGETTATO E TESTATO PER UNA MAGGIORE 
AFFIDABILITÀ
Il MakerBot Replicator+ stampa il 30% più velocemente del 
suo predecessore e offre un volume di costruzione superiore 
del 25%. Per una maggiore affidabilità e precisione, è dotato 
di hardware migliorato, come un gantry ridisegnato e z-stage. 
Per garantire prestazioni costanti, le nostre nuove stampanti 
3D e i loro sottosistemi sono stati riprogettati e rigorosamente 
testati per più di 380.000 ore in diverse strutture.

SI COMBINA CON POTENTI STRUMENTI DI WORKFLOW 
PER OTTIMIZZARE IL FLUSSO DI LAVORO
Risparmiare tempo e accelerare l’iterazione accoppiando 
Replicator+ con il software MakerBot Print e MakerBot Mobile. 
Il Replicator+ è abilitato per il cloud, in modo che tu possa 
controllarlo a distanza con MakerBot Print o con l’applicazione 
MakerBot Mobile. Con MakerBot Print, è possibile importare 
parti e assemblaggi CAD nativi,
auto-organizzarli durante la preparazione della stampa, e 
poi stamparli su uno o più di essi. Per iniziare a stampare 
velocemente e facilmente, MakerBot Mobile offrePer iniziare 
a stampare velocemente e facilmente, MakerBot Mobile offre 
un’opzione una nuova configurazione wireless guidata.
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MINECRAT 
EDUCATION EDITION

LICENZE E CONTRATTI 
MICROSOFT EDUCATION

Minecraft:EE è la versione educativa del gioco open world Minecraft, il più venduto nella storia 
dei videogiochi (con più di 115 milioni di utenti attivi al mese), studiata per essere utilizzata 
da docenti e allievi. M:EE offre una piattaforma di apprendimento basata sul gioco che 
promuove la creatività, la collaborazione e la risoluzione dei problemi in un ambiente digitale 
coinvolgente. Oltre ad includere tutte le funzionalità di base del gioco, la versione Education 
ha caratteristiche che permettono ai ragazzi e agli insegnanti di collaborare in classe, 
pianificare le lezioni e tutte le attività didattiche previste.

Da molti anni Microsoft è all’avanguardia nello sviluppo di prodotti e soluzioni a supporto 
dell’insegnamento e della formazione permanente. Forte dell’esperienza acquisita nel mondo 
dell’istruzione, Microsoft offre soluzioni agevolate per le scuole e le università: programmi 
Licensing Academic per acquistare o noleggiare, con la massima flessibilità di scelta e ad un 
prezzo vantaggioso, una vasta gamma di prodotti Microsoft sia desktop che server.

Facile da utilizzare a scuola 
Minecraft Education Edition
offre funzionalità 
speciali per gli educatori 
come semplici tutorial, 
strumenti di gestione della 
classe, accesso sicuro, 
collaborazione in classe 
e tantissime lezioni di 
esempio, oltre a una rete 
globale di mentori e supporto 
tecnico.

Apprendimento personalizzato
Gli educatori delle classi 
che utilizzano Minecraft 
Education Edition per 
insegnare una vasta 
gamma di materie (storia, 
chimica, sostenibilità, 
lingue straniere, ecc.)  
possono mappare le lezioni 
direttamente a specifici 
risultati di apprendimento 
e standard curriculari.
Build 21st Century Skills

Sviluppa le abilità del futuro
Minecraft Education 
Edition aiuta a preparare 
gli studenti al mondo del 
lavoro, sviluppando abilità 
come collaborazione, 
comunicazione, pensiero 
critico e pensiero sistemico. 
L’ambiente di apprendimento 
aperto offre agli studenti 
la libertà di sperimentare, 
incoraggiando l’espressione 
creativa di sé e la risoluzione 
dei problemi.

Impara a programmare 
in Minecraft
Code Builder è una 
funzionalità che consente 
agli studenti di imparare a 
programmare in Minecraft 
utilizzando strumenti tra cui 
Code.org, Tynker, Scratch e 
Microsoft MakeCode. 
Gli studenti possono 
utilizzare blocchi di codice 
o JavaScript per costruire 
e creare in Minecraft.

CARATTERISTICHE:

LICENZE:

CONTRATTI:

OFFICE 365 A3 EDUCATION
Piattaforma in cloud che 
comprende Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, 
Teams, oltre a strumenti 
aggiuntivi per la classe.
Include tutti i servizi della 
versione gratuita (A1) più 
tutte le app di Microsoft 
365 app (Office 365 Pro 
Plus scaricabile offline) e 
Live Meeting di Teams per 
webinar fino a 10.000 utenti.

MICROSOFT 365 
App for enterprise
Servizio in abbonamento 
annuale del nuovo Office 
che include i software 
di produttività (Word, 
PowerPoint, Excel, Outlook, 
OneNote, Publisher, 
Access, Skype for Business) 
installati nel computer. 
Servizio basato su utente 
che consente di accedere 
ad Office in un totale di 5 
dispositivi fissi e mobili. Le 
App si aggiornano in tempo 
reale e i file sono sempre 
accessibili e da qualsiasi 
dispositivo.

OFFICE PRO PLUS:
Licenza perpetua di Office 
già contenuta nella versione 
A3 e A5 di Office 365.
Include i programmi Word, 
Excel, Power Point, OneNote, 
Publisher, Access, Skype for 
business. Installazione dei 
software sui dispositivi, non 
è inclusa l’accesso per utente 
in cloud.

OFFICE STANDARD
Licenza perpetua di Office 
che include le principali 
applicazioni: Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, 
Publisher. Ordine minimo 
5 licenze scaricabili 
direttamente dal sito 
Microsoft. OVS-ES

Abbonamento annuale o 
triennale. Se acquistato 
per tutti i dipendenti* 
della scuola permette di 
aggiungere l’opzione gratuita 
Student Benefits che 
consente di fornire Office 
anche a tutti gli studenti su 
massimo 5 dispositivi e di 
installarlo su tutti computer 
dei laboratori.

CSP
Abbonamento mensile o 
annuale senza alc un vincolo. 
Se acquistato per tutti i 
dipendenti* della scuola 
permette di aggiungere 
l’opzione gratuita Student 
Benefits che consente di 
fornire Office anche a tutti 
gli studenti su massimo 5 
dispositivi.

*tutto il personale docente 
e amministrativo (a tempo 
indeterminato e determinato), 
compreso consulenti e 
collaboratori esterni che 
lavora dalle 200 ore l’anno 
in su presso l’istituto in 
questione.

OFFERTA “CSP” READY 
25% sconto per passaggio 
da CSP Office A1 faculty a 
Office365 o Microsoft 365 
A3 (annuale). La promozione 
è disponibile per licenze 
attivate entro il 01/01/2021 e 
sarà valida fino al 31/10/2021. 
Al termine dei 12 mesi il 
rinnovo della licenza avverrà 
automaticamente ai prezzi 
regolari di listino.

Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!
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OFFICE 365 EDU
Studenti e docenti sono idonei a ricevere Office 365 Education che 
include Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Teams oltre ad altri 
strumenti per la classe. Tutto ciò che serve è un indirizzo email 
valido della scuola.

• Student Benefit compreso se la licenza viene acquistata per 
tutti i dipendenti della scuola. Gli studenti avranno diritto ad 
office 365 gratuito

COD. MEPA MODELLO PREZZO
365A31M-MR	 Office 365 A3 CSP for faculty Edu (1 mese) 3,20	€
365A31Y-MR	 Office 365 A3 CSP for faculty Edu (1 anno) 36,00	€
365OVS1Y-MR	 Microsoft 365 App (1 anno) 36,00	€

MICROSOFT 365 APP FOR ENTERPRISE
L’edizione delle app di Office oltre a servizi di archiviazione e 
condivisione dei file basati sul cloud.  Tieni sempre aggiornate le 
app Office, installa le app fino a un massimo di cinque PC, tablet 
e mobili. Archivia e condividi i file con 1 TB sul cloud di OneDrive.

• Student Benefit compreso se la licenza viene acquistata per 
tutti i dipendenti della scuola. Gli studenti avranno diritto ad 
office 365 gratuito

COD. MEPA MODELLO PREZZO
365CSP1Y-MR	 Licenza 1 anno CSP Education (1 dipendente) 27,00	€
365CSP1YD-MR	 Licenza 1 anno CSP Education (1 utente) 45,00	€
365APPOVS-MR	 Licenza 1 anno OVS-ES - Office 365 ProPlus 25,80	€
OPOVS-MR	 Microsoft Office Prof. Plus - Licenza 1 anno OVS-ES 30,00	€

Education A3

MINECRAFT
Utilizzare il coding per creare attività didattiche ispirate al 
videogioco indie più famoso della storia: é questo l’obiettivo 
rivoluzionario e appassionato di Minecraft : Educati on Edition

È una piattaforma collaborativa e versatile, utilizzabile per le 
più svariate discipline (geografia, storia, matematica, ... ) e 
sviluppare competenze trasversali del XXI secolo . Promuove 
creatività, collaborazione, problem-posing e problem-solving in 
un’ambiente di apprendimento immersivo in cui l’unico limite é 
l’immaginazione

COD. MEPA MODELLO PREZZO
MINECRAFT-MR	 Minecraft - Licenza annuale utente 4,20	€

OFFERTA CSP READY RISORSE E PROGRAMMI 
DI FORMAZIONE
Microsoft Imagine Academy
Microsoft Imagine Academy offre una tecnologia riconosciuta nel settore, istruzione, 
competenze e certificazioni necessarie agli studenti per avere successo.

Diventando un Microsoft 
Certified Educator (MCE) 
dimostri di avere le 
competenze tecnologiche 
necessarie per fornire 
agli studenti esperienze 
di apprendimento ricche 
e innovative. I programmi 
MIE (Microsoft Innovative 
Educator) riconoscono gli 
insegnanti ed educatori 
visionari e innovativi in tutto 
il mondo che utilizzano la 
tecnologia Microsoft per 
migliorare l’apprendimento 
digitale in classe e i risultati 
degli studenti. Microsoft 
offre diversi programmi e 
modalità di formazione per 
supportare i docenti 
e i dirigenti scolastici.

Microsoft Innovative 
Educator
Inizia il tuo viaggio 
diventando un Microsoft 
Innovative Educator 
(MIE). I MIE utilizzano gli 
strumenti Microsoft in 
classe e hanno appreso 
le nozioni fondamentali di 
alcuni di questi strumenti. 
Questo è il primo passo in 
un viaggio di adesione a 
una rete di apprendimento 
professionale di educatori 
entusiasti che si riuniscono 
per imparare, 
condividere 
e crescere.

Microsoft Innovative 
Educator Trainer
I formatori MIE sono 
educatori, formatori 
governativi o distrettuali, 
specialisti dello sviluppo 
professionale o affiliati che 
vogliono formare educatori 
e dirigenti scolastici sull’uso 
efficace della tecnologia 
nell’insegnamento. 

Microsoft Innovative 
Educator Expert
Si tratta di un programma 
esclusivo creato per 
riconoscere i visionari 
educatori globali che 
utilizzano la tecnologia per 
spianare la strada ai loro 
coetanei per un migliore 
apprendimento e risultati 
degli studenti.  Gli esperti 
MIE lavorano a stretto 
contatto con Microsoft per 
guidare l’innovazione nel 
settore dell’istruzione per 
sostenere e condividere i 
loro pensieri sull’uso 
efficace della tecnologia.

PROGRAMMA MICROSOFT CERTIFIED EDUCATOR

Visita il sito internet dedicato 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!
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FORMAZIONE
L’offerta formativa rivolta ai docenti viene strutturata su misura 
a seconda delle esigenze della scuola. Si tratta di percorsi di 
affiancamento, divisi in tre fasi:

1 Lezioni teoriche: direttamente rivolte ai docenti, con 
l’obiettivo di aggiornarli.

2 Pratiche esperienziali: l’esperto tiene la lezione rivolta alla 
classe in presenza del docente. 

3 Accompagnamento: co-progettazione, co-docenza, 
mentoring e affiancamento nella costruzione di ambienti 
digitali.

DURATA DEL PERCORSO
Da un singolo incontro di introduzione fino ad arrivare ad un 
percorso più lungo e articolato.

PER QUALI SCUOLE
L’offerta formativa è valida per la scuola primaria, secondaria 
di I e di II grado e i Centri di Formazione Professionale, oltre alle 
scuole d’infanzia (coding unplugged).

TEMATICHE
Realtà Virtuale nella didattica: a partire dagli strumenti 
performanti per la produzione di immagini e video a 360 gradi, 
fino a giungere alla costruzione di tour virtuali.

Coding: dal coding unplugged (senza device) per i più piccoli, fino 
alla progettazione e programmazione di videogiochi e di App.

Robotica: imparare le basi della robotica costruendo e dando 
istruzioni a robot.

STEM: esperienze scientifiche senza l’utilizzo del digitale per 
consentire agli studenti e alle studentesse di sperimentare 
alcuni fenomeni scientifici.

Maker: un percorso di digital fabrication, in cui trasformare i 
progetti digitali in realtà, con l’uso di stampanti 3D.

Dalla robotica a Internet of things: dalla programmazione 
di robot alla creazione di dispositivi interattivi attraverso 
microcontrollori. 

Didattica digitale: supporto alla digital transformation nella 
didattica attraverso device e strumenti digitali.

FORMAZIONE 
E AFFIANCAMENTO 
DOCENTI

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

Le nuove tecnologie digitali stanno portando un cambiamento nel modo di interagire, conoscere 
e comunicare. L’introduzione delle stesse nel mondo dell’istruzione rappresenta una delle più 
importanti sfide nel processo riformatore di questa realtà.
I nostri servizi accompagnano e supportano le scuole nel percorso di adeguamento delle proprie 
infrastrutture IT alle esigenze di integrazione e modernizzazione. L’offerta MR*Digital si compone di 
pacchetti di servizi che includono:

SERVIZI E ASSISTENZA

CONSULENZA
Ci rendiamo disponibili a condividere con i team digitali interni 
i piani di sviluppo delle tecnologie. La nostra esperienza 
ci consente di accompagnare i processi di crescita nel migliore 
dei modi evitando di commettere errori di valutazione e 
permettendo di ottenere il massimo dei benefici dalle tecnologie 
introdotte.

AMMINISTRATORE DI SISTEMA
Ci assumiamo l’incarico di Amministratore di Sistema per l’Istituto 
svolgendo attività di consulenza non operativa mediante la 
partecipazione alla programmazione dello sviluppo dell’ambiente 
tecnologico. Nello svolgimento del compito potremo:
• Partecipare a incontri programmati con i referenti dell’Istituto 

o esterni dallo stesso segnalati

• Segnalare eventuali carenze tecnologiche o malfunzionamenti
• Proporre possibili integrazioni a soluzione delle 

problematiche emerse

• Mantenere i rapporti con i referenti tecnici che hanno in 
carico la gestione dei sistemi (interni o esterni che siano)

PROGETTAZIONE
Offriamo il nostro contributo al personale della scuola per 
l’analisi e lo sviluppo di progetti di soluzioni integrate in grado di 
rispondere in modo efficace alle necessità espresse. 

IMPLEMENTAZIONE
Creiamo, implementiamo, collaudiamo e documentiamo 
le soluzioni identificate e condivise.

SUPPORTO
Forniamo un supporto di assistenza continuativo per tutte 
le soluzioni offerte e per l’intero ambiente tecnologico 
dell’Istituto.

Helpdesk
Possibilità di accesso alle competenze di MR*Digital per 
assistenze telefoniche o in teleassistenza per problematiche di 
tipo sistemistico di primo livello.
Assistenza On Site
Questo servizio ha come obiettivo il mantenere e ripristinare la 
funzionalità Hardware e Software di tutte le apparec chiature 
informatiche installate e definite nell’ambito del contratto. Il 
servizio è effettuato da uno staff di tecnici specializzati provvisti 
delle principali certificazioni e pronti ad intervenire presso le 
sedi del Cliente per le attività di supporto post vendita. Verranno 
gestiti tutti i casi di guasto Hardware o Software, a seconda della 
tipologia dell’apparato e del suo stato di garanzia, con l’obiettivo 
di mantenere e ripristinare l’operatività nell’ambito di SLA 
concordati. 
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