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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.
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Il valore della competenza per noi è fondamentale. Per questo ci siamo certificati per le soluzioni proposte e abbiamo stretto 
partnership strategiche con i principali brand. Per costruire un progetto personalizzato è importante conoscere dettagliatamente 
ogni soluzione e ogni prodotto. Essere affiancati da un brand nella fase di progettazione permette di comprendere le soluzioni proposte, 
usufruendo della competenza diretta di chi produce oggetti e ambienti, affiancati dalla capacità progettuale caratteristica di MR*Digital. 
La formazione è parte integrante del progetto, coinvolgendo contenuti tecnici e metodologici per dare il giusto mix di ingredienti a 
ciascuna scuola, insieme alla certificazione del brand associato.

PARTNERSHIP
E MARCHI RIVENDUTI

Sul nostro sito https://education.mrdigital.it/ potete trovare i nostri prodotti e soluzioni.

- Siamo presenti anche su MEPA, il portale degli acquisti della pubblica amministrazione.
- Per i vostri acquisti potete utilizzare anche la Carta del Docente.

La carta stampata invecchia velocemente! Contattaci o visita il nostro sito per rimanere sempre aggiornato su prodotti e prezzi e per 
conoscere le promozioni in corso.  MR*Digital - Via Liguria, 76 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331.545181 - edu@mrdigital.it   mrdigitaledu

Nota: i prezzi indicati sono IVA esclusa.
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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.it

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. 15
Chromebook Lenovo pag. 21

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.

OFFICE 365 EDUCATION:

• 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.

•	 Sicuro	ed	affidabile.	Windows	11	for	Education	è	l’ambiente	
ideale	per	fare	emergere	le	potenzialità	degli	studenti	
grazie	a	potenti	strumenti	per	la	didattica,	incentivando	
la	collaborazione	e	migliorando	i	risultati	del	processo	
di	apprendimento,	creando	nella	classe	un	ambiente	
coinvolgente	e	dinamico.

•	 Abbina	a	Windows	11	le	potenzialità	di	Microsoft	365	A1	per	
gestire	al	meglio	il	lavoro	di	docenti	e	studenti,	tramite	
l’accesso	alle	app	desktop	di	Office,	Minecraft	Education	
Edition	e	Intune	for	Education.

•	 L’esperienza	dinamica	e	coinvolgente	di	apprendimento	con	
Minecraft	Education	Edition	coinvolge	gli	studenti	tramite	la	
componente	del	gaming.	Partecipa	a	challenge	internazionali	
e	rivivi	luoghi	ed	eventi	storici	nel	mondo	di	Minecraft.	Aiuta	
la	collaborazione	tra	gli	studenti	della	classe	ed	elimina	le	
barriere	fisiche.

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.

• 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.

WINDOWS 11, M365 A1 E MINECRAFT

INCLUSIVO E PER L’ACCESSIBILITÀ

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.

Microsoft Intune for 
Education è un servizio 
basato sul cloud per le 
scuole.
Aumenta la tua produttività 
gestendo da un solo portale 
tutti i dispositivi
desktop e mobile del tuo 
istituto assegnando le app 
usate, controllando il modo
di condivisione delle 
informazione, tutto in 
massima sicurezza.

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.
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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 trovare in un unico luogo tutti i migliori contenuti 
didattici provenienti da prestigiose fonti editoriali e da una 
selezionata rete di scuole e professori. Per una didattica digitale 
finalmente semplice e intuitiva.

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 e di una 
selezionata rete di scuole 
e docenti. 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 e si integra con 
le principali piattaforme 
didattiche utilizzate dalle 
scuole, come Google 
Classroom, Microsoft 
Teams e Axios Collabora. 
BricksLab è mobile-
friendly e i contenuti sono 
visualizzabili da tutti i 
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 ordine di scuola.

Hub scuola - Mondadori Education - Rizzoli Education, 
Pearson, Editrice La Scuola, SEI, Gruppo Editoriale 
ELI-La Spiga, Gruppo editoriale Raffaello, Principato, 
Edizioni PLAN, Lessonpod, PodPod, Fondazione Enrica 
Amiotti, Fondazione Cesare Pavese, M9 Education, POK, 
Skylab Studios, Redooc, Reinventore, Wired, Europass, Il 
cinemino, Cetem, Unar

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 docente puoi ricercare contenuti, costruire 
lezioni e test, 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 potrai non solo 
salvare le tue ricerche o le tue lezioni, ma anche caricare 
i tuoi file e organizzare tutti i tuoi contenuti.
Per gli studenti BricksLab è un luogo sicuro in cui effettuare 
ricerche e ripassare le materie. Gli studenti potranno inoltre 
creare delle presentazioni e condividerle con la propria classe.

Corsi e percorsi didattici
Su BricksLab puoi trovare anche corsi e percorsi formativi 
multimediali già pronti per essere utilizzati in classe 
con gli studenti o per la formazione personale del docente.
Dai percorsi didattici per ragazzi sulla cittadinanza 
ai moduli di approfondimento sui singoli argomenti 
curricolari, fino ai corsi formativi sulle metodologie 
didattiche dedicati ai docenti.

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!

COD. MEPA BRICKSLAB PREZZO  
BLCL1Y-MR	 BricksLab - licenza annuale classe 250,00	€
BLIC1Y-MR	 BricksLab - licenza annuale IC 750,00	€
BLIS1Y-MR	 BricksLab - licenza annuale IS 1.500,00	€



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. 
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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
RIMANI CONNESSO, PROTETTO E PRODUTTIVO
A ogni livello dei dispositivi Samsung Galaxy Knox garantisce 
la protezione dei dati riservati e sensibili, ovunque ti trovi. 
Il tuo intero dispositivo sarà protetto dall’interno all’esterno e in 
tempo reale. Questo è il tipo di protezione su cui puoi contare.

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: 24/36 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 occorsi 
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) 116,65	€
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) 89,44	€

IL TUO GALAXY AL SICURO IN OGNI OCCASIONE
Samsung Care è l’assicurazione che protegge il tuo dispositivo 
dai danni accidentali non coperti dalla garanzia convenzionale. 
Tutti gli interventi di riparazione sono effettuati 
esclusivamente da centri autorizzati Samsung utilizzando 
solo componenti originali. Per usufruire del servizio 
di riparazione ti basta solo pagare una piccola franchigia.

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 A8
L’ampio display da 10.5”, completo di cornice simmetrica 
con uno spessore di soli 10,2 mm, permette di immergersi 
completamente nei contenuti visualizzati sullo schermo. 
Tab A8 apre le porte di un mondo più vasto.

 Schermo 10.5” touch • Risoluzione 1920 x 1200
 CPU Octa-Core • Velocità 2GHz
 RAM 4 GB
 Storage 64 GB (Espandibile con microSD fino a 1 TB)
 Sistema operativo Android

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
SM-X200MR	 Galaxy Tab A8 - 10,5” Wi-Fi (32GB) 175,00	€
SM-X20064MR	 Galaxy Tab A8 - 10,5” Wi-Fi (64GB)	 206,00	€
SM-X20564MR	 Galaxy Tab A8 - 10,5” LTE (64GB) 236,00	€

TABLET

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	€

GALAXY BOOK GO
Galaxy Book Go concentra uno schermo immersivo da ben 14” 
e uno spettacolare audio Dolby Atmos in un design compatto. 
Sottile ed elegante nella sua livrea argento, la robusta 
struttura è dotata di una cerniera che ruota di 180°, 
per seguirti in ogni avventura.

 Schermo 14.0” Anti-Riflesso • Risoluzione 1920 x 1080
 CPU Snapdragon 7c Gen 2 • Velocità 2.55 GHz
 RAM 4 GB
 Storage 128 GB
 WiFi, Bluetooth, USB 3.0, MicroSD, fotocamera e microfono
 Sistema operativo Windows 11 Home

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
NP345X-MR	 Galaxy Book Go 429,00	€

NOTEBOOK

SAMSUNG CHROMEBOOK 4
Semplice da usare. Perfetto per studiare. Licenza Google 
Chrome Education Upgrade 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

SAMSUNG CHROMEBOOK GO 14’’
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 
Education Upgrade inclusa (Vedi box sotto).

 Schermo 14” • 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  
XE340X-MR	 Chromebook Samsung Galaxy  257,00	€

GOOGLE CHROME EDUCATION UPGRADE 
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
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SAMSUNG  MONITOR
WEBCAM MONITOR S40VA
Pronto a fare meeting, chattare e imparare? 
Da ora con il Webcam Monitor S40VA sarà ancora più 
semplice. Potrai partecipare a una videoconferenza, seguire 
una lezione online o partecipare a un evento virtuale, il tutto 
senza la necessità di collegare alcun dispositivo esterno. Nella 
parte superiore dello schermo sono integrati la webcam e il 
microfono per garantire un’esperienza semplice ed efficiente.

SMART MONITOR M8
Lo Smart Monitor M8 è stato realizzato per concepire 
il lavoro, lo studio e il divertimento in un modo differente. 
La nuova postazione di lavoro all-in-one ottimizzata è pronta 
ad accompagnarti in ogni momento della giornata con tutte 
le funzioni che cerchi racchiuse in un design ultra sottile. 
Grazie alle App integrate, puoi guardare film o serie TV, 
gestire contenuti, organizzare videochiamate senza dover 
collegare un PC a parte. Grazie alla declinazione cromatica 
puoi arricchire i tuoi spazi con il colore del monitor preferito 
scegliendo tra il bianco, rosa, blu e verde. 

Il monitor con la Webcam S4 permette di mantenere 
lo spazio pulito e ordinato senza cavi o periferiche 
aggiuntive. Inoltre il riconoscimento facciale integrato 
consente un login istantaneo con Windows senza la 
necessità di dover digitare una password.

Caratteristiche:
 Schermo 24’’
 Monitor perfetto per lavorare e studiare
 Webcam e casse integrate
 Vasta connettività: 1xD-sub, 1xDP, 1x HDMI, 2xUSB Hub

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
SM-M80BMR	 Smart Monitor Samsung M80B 690,00	€
SM-S40VAMR	 Webcam Monitor Samsung S40VA 239,00	€

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

DESIGN 
ULTRASOTTILE:
Lo Smart Monitor M8 
permette di esprimere 
la tua personalità 
grazie alle magnifiche 
colorazioni e si adatta 
alla perfezione ai tuoi 
spazi grazie al suo design 
all’avanguardia: con il 
retro piatto ultrasottile 
e la webcam inclinabile, 
il monitor completa lo 
spazio con uno stile unico 
e minimalista. 

SLIMFIT 
CAMERA:
Grazie al nuovo monitor 
potrai organizzare 
lezioni a distanza senza 
la necessità di un pc 
accedendo direttamente 
a Google Duo. 
L’innovativa SlimFit 
Camera è inclinabile e 
si può staccare così da 
garantire la riservatezza 
della privacy in qualsiasi 
momento.

Divertiti, lavora, studia e vivi con stile. Grazie allo Smart monitor 
da oggi potrai vivere un’esperienza ancora più coinvolgente. 
E godere di suoni realistici tramite la tecnologia Adaptive 
Sound+ e immagini eccezionali senza affaticare gli occhi. 

Caratteristiche:
 Schermo 32”
 Un solo monitor per ogni aspetto della tua vita 

 Funzionalità Samsung Dex, Tap View , Mirroring e Airplay 2 
 per collegare il tuo smartphone allo Smart Monitor

 Design minimal, Risoluzione UHD, SlimFit Camera inclusa, 
 Assistenti vocali multipli, Ultra-Wide Game View, USB-C
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LENOVO SCHOOL LA SCUOLA LENOVO  
SOLUZIONE LANSCHOOL AIR 
E NET FILTER

GUIDA ALL'APPRENDIMENTO IN CLASSE
Promuovi un reindirizzamento positivo attraverso la messaggistica privata di 
studenti-insegnanti e monitora gli schermi con le funzioni di limitazione del sito 
Web e schermo vuoto.

PROMUOVE LA COLLABORAZIONE
Condividi facilmente lo schermo con la classe per distribuire materiali, gestire quiz 
e sondaggi ed evidenziare il lavoro eccezionale degli studenti.

SFRUTTA AL MASSIMO IL TEMPO IN CLASSE
Gestisci più attività in classe all’interno di un’unica piattaforma semplice e 
personalizza le tue impostazioni per accedere facilmente alle funzionalità utilizzate 
di frequente.

Lanschool
• Ospitato sul tuo server 

locale

• L’insieme più completo 
di funzioni incentrate 
sull’insegnante, 
comprese le 
schermate di 
trasmissione

• Controllo 
dell’amministratore IT 
con una solida console 
tecnica

• Caricamenti CSV per 
un facile elenco

• Abbonamento annuale 
tutto compreso

• Studenti protagonisti 
di un apprendimento 
immersivo 

• Aule innovative
• Insegnanti 

all’avanguardia 

• Supportare 
l’apprendimento 
personalizzato

• Inclusività
• Tecnologie 

all’avanguardia

• Sicurezza e privacy 

• Gestire diversi spazi 
di apprendimento

• Apprendimento online 
e misto

• Potenziare le 
competenze per 
preparare i nostri 
studenti 

• Garantire l’inclusione 
• Promuovere la 

leadership condivisa 

• Rafforzare la 
comunicazione con le 
comunità locali 

• Ottimizzare le 
dotazioni hardware

• Beneficiare della 
trasformazione digitale 

Lanschool air 
• Ospitato nel cloud
• Include le funzionalità 

più popolari di 
LanSchool, incluso 
il monitoraggio 
dello schermo e la 
limitazione del web

• Le integrazioni di 
Google Classroom 
consentono la 
rotazione automatica

• Miglioramenti continui 
e incrementali gratuiti 
che si aggiornano 
automaticamente

• Abbonamento annuale 
tutto compreso

• Didattica senza confini
• Tecnologia a supporto 

della didattica 

• Integrazione di 
strumenti pedagogici 
a fini educativi 

• Continua evoluzione 
della didattica digitale 

• Rafforzare la privacy 
dei dati e protezione 
degli studenti

• Sperimentazione di 
nuovi approcci digitali 

• Nuove metodologie 
di apprendimento e 
valutazione 

QUALE TRASFORMAZIONE DOVREBBE AVVENIRE 
A LIVELLO SCOLASTICO?

AL FIANCO DELLE SCUOLE PER UN’INNOVAZIONE 
CONSAPEVOLE 

QUALI SONO LE SFIDE? 

LENOVO NETFILTER
Sicurezza digitale smarter per tutti Aiuta gli studenti a proteggersi dai pericoli digitali con Lenovo NetFilter. Avvisi di battitura e filtri 
Web basati sull'intelligenza artificiale e sul cloud. Lenovo NetFilter protegge gli studenti online. È inoltre facile da implementare, con 
distribuzione di massa e report personalizzabili.

LanSchool offre ai 
nostri insegnanti 

gli strumenti 
per trasformare 
una potenziale 
distrazione in 
un importante 

incontro individuale 
opportunità di 

insegnamento. Ha 
trasformato il modo 

in cui utilizziamo 
i dispositivi digitali 
in tutte le nostre 

classi.

Basato sull'intelligenza artificiale
Classificazione dinamica dei domini sconosciuti 
e filtri Internet sempre aggiornati.

Report integrati
Gestione della documentazione semplificata 
grazie alle funzionalità personalizzabili.

Filtri personalizzati
Possibilità di bloccare l’accesso per gruppi 
o utenti specifici.

Distribuzione di massa semplice
Possibilità di gestire una o più scuole attraverso 
un unico dashboard.

Supporto multilingue
Classificazione dei filtri disponibile in oltre 40 
lingue, con 10 opzioni di lingua dell’interfaccia.

Rilevamento delle minacce
Possibilità di proteggere le reti scolastiche da 
altri pericoli digitali, inclusi malware e phishing.

Protezione di ambienti misti
Compatibilità con Mac, Windows e Chromebook 
sulla rete scolastica o da remoto.

Conformità
Conformità ai criteri di privacy dei dati e ad altre 
normative richieste.
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NOTEBOOK 100W
Con soli 1,25 kg di peso, una batteria che dura tutto il giorno, 
e il software per la collaborazione Microsoft, è il dispositivo 
ideale per garantire il proseguimento della didattica 
senza interruzioni.

 Schermo 11,6” Touch • Risoluzione 1366 x 768
 CPU Dual Core AMD 3015e Mobile
 RAM 4 GB
 Storage 128 GB SSD
 Durata batteria fino a 10 ore - 47 Wh
 Sistema operativo Windows 11 SE

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
100WSE1-MR	 Notebook 100W SE (SSD 64 GB) 279,00	€
100WSE1-MR	 Notebook 100W SE (SSD 128 GB) 302,00	€

TABLET 10W
Il nuovo tablet Lenovo 10w è realizzato per migliorare il 
coinvolgimento degli studenti e offrire la versatilità necessaria 
per affrontare gli imprevisti della didattica moderna. 

 Schermo 10.1” • 16:10 Full HD • Touch
 CPU Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2
 RAM 4 GB
 Storage 128 GB SSD
 Sistema operativo Windiws 11 pro EDU

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
TABL10W-MR	 Tablet 10W 407,00	€

TABLET

LENOVO CHROMEBOOK 14W
Potente e versatile con processore AMD serie A integrato. 
Offre infinite possibilità a studenti, insegnanti e professionisti. 
Permette di accedere a una vastissima gamma di app 
e servizi basati su cloud, tra cui G Suite, che offre strumenti 
di collaborazione in grado di aumentare la produttività.

 Schermo 14” • Risoluzione 1920 x 1080
 CPU Dual Core AMD 3015e
 RAM 4 GB
 Storage 128 GB SSD
 Scheda grafica R4 AMD Radeon

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
14WSE-MR	 Lenovo 14W SE 419,00	€

CHROMEBOOK

NOTEBOOK CONVERTIBILE LENOVO 300W
Il notebook di terza generazione è un dispositivo progettato 
per il futuro della didattica, con caratteristiche che lo rendono 
perfetto in classe. La cerniera con rotazione a 360° consente 
modalità comode e pratiche, in particolare per il touchscreen.

 Schermo 11,6” touch • Risoluzione 1366x768
 CPU Dual Core AMD 3015e Mobile
 RAM 4 / 8 GB
 Storage 64 / 128 GB SSD
 Durata batteria fino a 10 ore - 47 Wh
 Sistema operativo fino a Windows 11 SE

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
300WSE1-MR	 Lenovo 300 W SE (RAM 4 GB - SSD 64 GB) 398,00	€
300WSE2-MR	 Lenovo 300 W SE (RAM 8 GB - SSD 128 GB) 431,00	€

CONVERTIBILI

CONVERTIBILE LENOVO 13W YOGA
Dotato di processori fino ad AMD Ryzen serie 5000 per 
dispositivi mobili con Windows 11, questo notebook convertibile 
semplifica le attività di ogni giorno. Grazie all’elevata capacità di 
storage e memoria, il multitasking è un gioco da ragazzi.

 Schermo 13,3” touch • Risoluzione 1920 x 1080
 CPU Hexa Core AMD Ryzen serie 5000
 RAM 16 GB
 Storage 512 GB SSD
 Durata batteria fino a 10 ore - 47 Wh
 Sistema operativo Windows 11 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
13WYOGA-MR	 Lenovo 13W YOGA 940,00	€

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

 Schermo 15.6” • Risoluzione 1920 x 1080
 CPU fino ad AMD Ryzen serie 5000
 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 

 upgradable a windows 11 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
V15-IKB-MR	 Essential V15-IIL (RAM 8 GB - 512 SSD - Win 10 Pro) 399,00	€
V15-IIL8G-MR	 Essential V15-IIL (RAM 4 GB - 256 SSD - Win 10 Pro) 525,00	€
V15-512-MR	 Essential V15-IIL (RAM 4+4 GB - 256 SSD - Win 10 Ac) 587,00	€

NOTEBOOK
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NEO 30A-24
Combinando potenza desktop con una visualizzazione davvero 
coinvolgente, è un PC all-in-one adattabile. Dispone 
di funzionalità intelligenti per migliorare ogni riunione online.

 Schermo 23,8” FHD
 CPU Deca Core Intel i3 / Dodeca Core Intel i5
 RAM 8 / 16 GB
 Storage 256 / 512 GB SSD
 Sistema operativo Windows 11 Pro Edu 

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
NEO30A241-MR	 Neo 30A-24 (CPU i3 - SSD 256 GB - 8 GB) 688,00	€
NEO30A242-MR	 Neo 30A-24 (CPU i5 - SSD 256 GB - 8 GB) 747,00	€
NEO30A242-MR	 Neo 30A-24 (CPU i5 - SSD 512 GB - 8 GB) 805,00	€
NEO30A242-MR	 Neo 30A-24 (CPU i5 - SSD 512 GB - 16 GB) 863,00	€

ALL IN ONE

THINKSTATION P350
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 Xeon W-1370P con vPro
 RAM  16 GB
 Storage 1 TB SSD
 M.2 Storage Card
 Scheda grafica Intel UHD P750
 Sistema operativo Windows 10 Pro per workstation 

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
P350-MR	 Thinkstation P350 933,00	€

WORKSTATION

LENOVO CHROMEBOOK 14E
Potente e versatile con processore AMD serie A integrato. 
Offre infinite possibilità a studenti, insegnanti e professionisti. 
Permette di accedere a una vastissima gamma di app 
e servizi basati su cloud, tra cui G Suite, che offre strumenti 
di collaborazione in grado di aumentare la produttività.

 Schermo 14” • Risoluzione 1920 x 1080
 CPU Dual Core AMD A4-9120C
 RAM 4 GB
 Storage 64 GB SSD
 Scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
14ECHROME-MR	 Notebook Lenovo 14E 313,00	€

THINKCENTRE M70Q
Della serie Tiny, il PC compatto da 1 litro è in grado di gestire 
i carichi di lavoro quotidiani di PC più grandi, occupando solo una 
minima parte dello spazio disponibile. È inoltre configurabile 
ed espandibile, con un basso consumo di energia e una serie 
di altre funzionalità che lo renderanno il preferito in ufficio.

 CPU Quad Core Intel i3 / Hexa Core Intel i5
 RAM 8 GB
 Storage 256GB
 Scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 630
 Sistema operativo Windows 10 pro / Windows 11  

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
M70Q1-MR	 Thinkcentre M70Q (CPU Intel i3) 583,00	€
M70Q1-MR	 Thinkcentre M70Q (CPU Intel i5) 642,00	€

MINI PC

THINKCENTRE M90N
Professionale compatto, veloce e potente. Il nano PC M90N 
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  
M90N13-MR	 Thinkcentre M90N (CPU i3 - SSD 128 GB) 468,00	€
M90N15-MR	 Thinkcentre M90N-1 (CPU i5 - SSD 256 GB) 734,00	€

NANO PC

WINDOWS 11
Sicuro ed affidabile. Windows 11 for Education aiuta a far 
emergere le potenzialità degli studenti grazie a potenti 
strumenti per la didattica incentivando collaborazione 
e risultati nell’apprendimento creando un ambiente 
coinvolgente e dinamico nella classe. 

Abbina a Windows 11 le potenzialità di Microsoft 365 A1 per 
avere accesso alle app desktop di Office, l’esperienza dinamica 
e coinvolgente di apprendimento con Minecraft Education 
Edition e la sicurezza di avere i tuoi dispositivi gestiti da 
un’unica dashboard con Microsoft Intune for Education.
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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
C2420-MR	 Lenovo C24-20  147,00	€

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
T27TI10-MR	 Lenovo T27i-10 208,00	€

BUNDLE ZAINETTO + MOUSE
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 ThinkBook Bluetooth Silent Mouse 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. 

COD. MEPA MODELLO PREZZO
KITZM-MR	 Bundle zainetto Lenovo + Silent Mouse Bluetooth 82,00	€

ACCESSORI

THINKSTATION P350 TINY
Offre prestazioni senza compromessi in un formato il 96% 
più piccolo rispetto a un desktop tradizionale. Inoltre, include 
processori Intel Core di undicesima generazione, schede 
grafiche professionali NVIDIA, ideale per i professionisti che 
lavorano nei settori di architettura, ingegneria, finanza, sanità, 
didattica e STEM.

 CPU Octa Core Intel i7
 RAM 16 GB
 Storage 512 GB SSD
 Scheda Grafica NVIDIA Quadro T1000 4GB
 Sistema operativo Windows 10 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
P350T-MR	 Thinkstation P350 Tiny 1.284,00	€

LENOVO MIRAGE VR S3
Il Lenovo Mirage VR S3 è il visore all-in-one, leggero, dotato 
di un display 4K per immagini chiare, controlli sulle cuffie 
per l’utilizzo con o senza il controller manuale fornito ed è 
ideale per ambienti multiutente. Le cuffie sono progettate 
appositamente per progetti VR in ambito scolastico. 
Ha un design accattivante, con controller manuale wireless: 
il display per montaggio sulla testa pesa solo 475 g e può 
essere indossato sopra gli occhiali.

 Risoluzione 4K totale (3840 x 2160) • Schermo 5,5”
 Wi-fi, Bluetooth, supporto Miracast, Microfono e Jack audio
 Batteria 4200 mAh con ricarica tramite cavo USB-C
 Sistema operativo Android 8.1 

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
VRS3-MR	 Lenovo Mirage VR S3 508,00	€

VISORE VR

LENOVO TINY-IN-ONE 24 GEN 4
ThinkCentre TIO24 (4 generazione) è un sistema monitor 
modulare in cui puoi integrare un PC Tiny per creare o 
migliorare una workstation compatta che risponde alle tue 
esigenze in modo efficiente. Per giunta, grazie a uno schermo 
Full HD, a una webcam 1080p con otturatore per la privacy e al 
touchscreen opzionale, potrai lavorare in modo efficiente e le 
videoconferenze saranno estremamente nitide.

 Schermo 23,8” • 16:9 • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 Webcam 1080p e RGBIR
 Ingressi: USB-A 3.2 di prima generazione, Jack combinato 

 cuffie/microfono, DisplayPort™,Ingresso USB-A

COD. MEPA MODELLO PREZZO
TIO24G4-MR	 Lenovo Tiny-in-One 213,00	€

MONITOR PC
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COD. MEPA MODELLO PREZZO
TSHUBT-MR	 ThinkSmart Hub per Teams 2.035,00	€

SMART COLLABORATION

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

Coinvolgi gli studenti in classe e gli studenti che si connettono virtualmente.
Un’esperienza di apprendimento mista sia per gli studenti che si trovano a casa 
sia per quelli che sono scuola.  

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

GKITM-MR	 Google Kit - Series One (Medium) 2.639,00	€

• Apprendimento collaborativo: 
avvicina i compagni di classe

• Apprendimento personalizzato: 
supporta un programma d’istruzione individuale

• Apprendimento flessibile: 
permette agli studenti di fare lezione 
da casa o in classe

Nata da una consolidate esperienza in ambito 
lavorativo, dove da anni le riunioni hanno sorpassato 
le barriere degli uffici, la tecnologia Smart 
Collaboration offre oggi a Scuole ed Università nuovi 
scenari didattici, universali e coinvolgenti.
Semplice da utilizzare, facile da installare e facilmente 
trasportabile, permette alle Scuole di connettere 
plessi e siti per gestire riunioni, a docenti e studenti di 
integrare perfettamente contributi esterni in maniera 
fluida ed entusiasmante.

I kit sono costituiti da prodotti semplici, sound bar, 
webcam intelligenti e console di controllo

Scopri le soluzioni Lenovo basate su Google Meet
Scopri le soluzioni Lenovo basate su Microsoft Teams
 
INSTALLAZIONE SEMPLICE
• Audio e video ottimizzati per lo streaming
• Perfetti per la Didattica Interattiva
• Connetti la tua Scuola con il MONDO Digitale e Reale!
• Porta nella tua aula con un click Ie esperienze 

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

HP inc. si impegna per consentire risultati di apprendimento migliori per 100 milioni di persone 
entro il 2025 e accelerare l’equità digitale per 150 milioni di persone entro il 2030.

HP TEACHING AND LEARNING 
WITHOUT BOUNDARIES

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.

 Schermo 15.6” • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 CPU Dual Core Intel Core i3 / Quad Core Intel Core i3
 RAM 4 GB / 8GB
 Storage 256 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Windows 11 Pro National Academic
 Garanzia 24 mesi P&R

COD. MEPA MODELLO PREZZO
250G8I3-MR	 Notebook HP 250 G8 (RAM 4 GB - CPU i3) 359,00	€
50G8I3-MR	 Notebook HP 250 G8 (RAM 8 GB - CPU i5) 490,00	€

NOTEBOOK

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 Quad Core AMD Ryze3 5300U 
 RAM 8 GB
 Storage 256 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB-C, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Windows 11 Pro National Academic
 Garanzia 24 mesi P&R

COD. MEPA MODELLO PREZZO
197T3-MR	 Notebook HP 255 G8 (CPU Dual Core AMD) 429,00	€

HP PROBOOK 440 G8
Sottile, leggero e dotato di tutte le funzionalità, HP ProBook 440 
consente agli studenti di essere sempre produttivi, in classe o in 
mobilità. Il design elegante, le prestazioni e la lunga durata della 
batteria rendono questo HP ProBook ideale per la scuola di oggi.

 Schermo 14” • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD • antiriflesso
 CPU Quad Core Intel® CoreTM i5 1135G7
 RAM 8 GB
 Storage 256 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Windows 11 Pro 64

COD. MEPA MODELLO PREZZO
440G8I5-MR	 HP Probook 440 G8 700,00	€	

HP WOLF PRO SECURITY 
FOR EDUCATION
Aiuta la tua scuola a rimanere al sicuro con 
un servizio di sicurezza endpoint multilayer 
Difenditi dagli attacchi informatici senza 
modificare il comportamento degli studenti 
o dei docenti con un servizio di protezione 
della sicurezza degli endpoint che fornisce una 
combinazione impareggiabile di prevenzione 
del malware, isolamento delle minacce e 
protezione dell’identità.

PROTEZIONE DI CUI PUOI FIDARTI
Un approccio incentrato sulla protezione Stop zero-day attacks 
con una difesa a più livelli che combina NGAV avanzato basato sulle 
ultime tecniche di intelligenza artificiale come il deep learning con 
tecnologie di isolamento per proteggere i dati, i dispositivi e le 
credenziali di studenti e docenti della tua organizzazione.

Difesa di livello aziendale Difenditi dalle minacce non rilevabili 
con la tecnologia di isolamento di livello aziendale considerata 
affidabile dalle agenzie governative di tutto il mondo che è stata 
adattata per la facilità d’uso da parte degli ambienti educativi 
che necessitano di competenze di sicurezza aggiuntive. 

Protezione dell’identità Impedisci il furto di password 
avvisando e impedendo agli utenti di condividere i dettagli 
di accesso su siti Web dannosi noti e di bassa reputazione.

GUIDA DAGLI ESPERTI DI SICUREZZA
Gestione completa e senza problemi delle soluzioni Consenti agli 
esperti di sicurezza certificati di monitorare e gestire la tua posizione 
di sicurezza degli endpoint e libera le tue risorse IT per concentrarsi 
su progetti strategici a beneficio della tua organizzazione.

Gestione da esperti della sicurezza certificati: gli esperti 
di sicurezza certificati forniscono una gestione continua 
delle soluzioni per aiutare a proteggere da attacchi futuri 
con monitoraggio dello stato di protezione dei dispositivi, 
intelligence forense sulle minacce e analisi.

Analisi e approfondimenti tempestivi e attuabili. Monitora 
la sicurezza del parco dispositivi endpoint tramite HP Wolf 
Security Controller con avvisi e approfondimenti in tempo 
reale sui tentativi di minaccia.

REINVENT THE CLASSROOM
Framework di trasformazione dell’istruzione basato sui 
risultati che accelererà il tuo viaggio verso un sistema di 
insegnamento e apprendimento efficace e moderno.

Per realizzare la trasformazione digitale sono 
necessari piani ben strutturati e sostenibili nel tempo. 
Pedagogia e tecnologia sono significativamente 
connesse. Concentrarsi sulla corretta integrazione 
delle ICT nelle istituzioni finalizzate al miglioramento 
dell’insegnamento e dell’apprendimento e allo sviluppo 
delle competenze digitali rilevanti per il settore.

Diventano possibili modelli ibridi agili di apprendimento 
e inclusione, che connettono gli studenti nelle istituzioni 
e da remoto consentendo a insegnanti e studenti di 
diventare agenti di innovazione dell’apprendimento.

Il supporto dei professionisti è fondamentale. Gli HP 
Education Ambassador formati forniscono supporto 
e prospettive di settore.
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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 Esa Core Intel Core i5-10500
 RAM 8 GB
 Storage 256 GB SSD
 Lettore DVD-Writer
 Sistema operativo Windows 11 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO
290G4I5-MR	 HP 290 G4 Microtower	 480,00	€

PC

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 collaborazione.

 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 11 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO
200G4AIO-MR	 HP 200 G4 22 580,00	€

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 16 GB
 Storage 512 GB SSD
 DVD Writer, altoparlanti e webcam inclusi
 Tastiera, Mouse, Schermo inclusi
 Sistema operativo Windows 11 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO
440G6AIO-MR	 HP ProOne 440 G6 824,00	€

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 16 GB
 Storage 512 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Windows 11 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO
450G8I5-MR	 HP Probook 450 G8 779,00	€

HP PROBOOK 650 G8
Il nuovo e moderno design di HP ProBook 650 conferisce 
un tocco di stile al vostro lavoro e garantisce i livelli di 
prestazioni, resistenza, sicurezza e gestibilità per soddisfare 
tutte le vostre esigenze e ogni tipo di budget.

 Schermo 14” • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD • antiriflesso
 CPU Quad Core Intel CoreTM i5-1145G7
 RAM 8 GB
 Storage 512 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Windows 10 Pro 64
 Garanzia 12 mesi P&R

COD. MEPA MODELLO PREZZO
650G8I5-MR	 HP Probook 650 G8 725,00	€

HP ELITEBOOK 830 G8
Per lavorare in team da remoto, occorre un notebook potente, 
sicuro e resistente che si connette facilmente, per garantire 
sempre la massima produttività. Soddisfare le esigenze di 
multitasking, produttività ed efficienza delle scuole di oggi.

 Schermo 14” • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD • antiriflesso
 CPU Quad Core Intel CoreTM i5 1135G7
 RAM 16 GB
 Storage 512 GB SSD
 WiFi, Bluetooth, USB, Webcam e Microfono integrati
 Sistema operativo Windows 11 Pro 64
 Garanzia 36 mesi

COD. MEPA MODELLO PREZZO
830G8I7-MR	 HP Probook 830 G8 1.175,00	€
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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 36 mesi

COD. MEPA MODELLO PREZZO
HP22M-MR	 HP P22 G4 22 FHD 130,00	€

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 36 mesi

COD. MEPA MODELLO PREZZO
HP24H-MR	 HP 22M Display 159,00	€

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
P2TQG4-MR	 HP P27Q G4 QHD 219,00	€

HP ZBOOK FIREFLY 15,6” G8
Il nostro ZBook più piccolo e leggero di sempre garantisce la 
massima flessibilità. A casa come a scuola, con prestazioni di 
livello professionale e un display dai colori estremamente precisi, 
avrai a disposizione tutto il necessario per lavorare ovunque.

 Schermo 14” • Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
 CPU Quad Core Intel Core i7 - 11th gen
 RAM 16 GB
 Storage 512 GB SSD
 Scheda grafica NVIDIA Quadro T500 (4 GB dedicata)
 Sistema operativo Windows 11 Pro
 Garanzia 36 mesi

COD. MEPA MODELLO PREZZO
ZB14G8-MR	 HP Zbook Firefly 15,6” G8 1.490,00	€

WORKSTATION

HP Z2 MINI G5 WORKSTATION
Assicuratevi prestazioni di fascia alta in un dispositivo dalle 
dimensioni incredibilmente compatte. Gestite progetti di 
design in 3D e lavorate con più applicazioni professionali 
contemporaneamente con la massima efficienza. Estremamente 
versatile, è la scelta ottimale per gli ambienti di lavoro moderni.

 CPU Esa Core Intel Core i7-10700
 RAM 16 GB
 Storage 512 GB SSD
 Scheda grafica NVIDIA T1000 (4 GB di Memoria dedicata)
 Sistema operativo Windows 11 Pro
 Garanzia 36 mesi

COD. MEPA MODELLO PREZZO
5F056EA	 HP Z2 Small Form Factor G5 1.149,00	€

HP Z2 SMALL FORM FACTOR G5
Prestazioni di fascia alta in un dispositivo compatto. 
Completamente riprogettato per integrare più potenza grafica 
e di elaborazione in un ingombro ridotto, è la soluzione giusta 
per gestire i più complessi progetto di design 3D. E con una serie 
praticamente infinita di opzioni di configurazione, è l’hardware 
ideale per ottenere una soluzione veramente personalizzata.

 CPU Esa Core Intel Core i7-10700
 RAM 16 GB
 Storage 512 GB SSD
 Scheda grafica NVIDIA Quadro T600 (4 GB dedicata)
 Sistema operativo Windows 11 Pro

COD. MEPA MODELLO PREZZO
5F056EA	 HP Z2 Small Form Factor G5 1.098,00	€



WACOM ONE
Wacom One include tutto l’essenziale per valorizzare la tua vita 
digitale. Stiamo parlando della sensazione naturale della penna 
sullo schermo da 13,3”, del software creativo incluso e perfino 
della possibilità di collegare ad alcuni dispositivi Android. 

 Schermo 225 x 357 mm • Risoluzione 1.920 x 1.080 pixel
 Livelli di pressione 4096
 Alimentazione con cavo USB e HDMI
 3 punte di ricambio standard incluse

COD. MEPA MODELLO PREZZO
133W0B-MR	 Wacom One 335,00	€

WACOM INTUOS
Disegno digitale, pittura o fotoritocco? Qualsiasi cosa tu 
voglia creare, Wacom Intuos ha tutto ciò che ti serve per farlo 
diventare realtà. Facile da configurare e utilizzare, include fino a 
tre applicazioni creative che puoi scaricare gratuitamente.

 Schermo Small 200 x 160 mm / Medium 277 x 189 mm
 Livelli di pressione 4096
 Alimentazione con cavo USB / Batteria integrata
 3 punte di ricambio standard incluse

COD. MEPA MODELLO PREZZO
4100KS-MR	 Wacom Intuos S (senza batteria) 65,00	€
CTL41MR	 Wacom Intuos S Blue Tooth (con batteria) 80,00	€
6100WLKS-MR	 Wacom Intuos M Blue Tooth (con batteria) 163,00	€

ONE BY WACOM
Tu e il tuo computer in armonia creativa. Fai bozzetti, disegni 
ed editing di foto usando la penna con semplice naturalezza. 
Agli insegnanti e agli studenti dà la libertà di scrivere, inserire 
annotazioni e collaborare, ricreando così l’esperienza di un’aula 
indipendentemente da dove si trovano. Non potrebbe essere 
più facile.

 Schermo Small 210x146mm / Medium 277x189mm
 Livelli di pressione 2048
 Alimentazione con cavo USB
 3 punte di ricambio standard incluse

COD. MEPA MODELLO PREZZO
CTL-472-MR		 Wacom One Small 35,00	€
672S-MR		 Wacom One Medium 32,00	€

In qualità di leader nella tecnologia della penna digitale intuitiva e facile da usare, 
Wacom aiuta le scuole a stare al passo con il cambiamento, migliorando la collaborazione 
e l’interazione, creando un’atmosfera in classe, anche da remoto. I prodotti Wacom sono 
creati per funzionare perfettamente con la tua infrastruttura IT e sono efficaci in qualsiasi 
scenario di apprendimento.

WACOM

La definizione di aula è 
cambiata. I prodotti Wacom 
aiutano sia gli insegnanti 
che gli studenti ad adattarsi 
ai nuovi ambienti di 
apprendimento.

Insegnamento interattivo
• Eleva il coinvolgimento. 

Incoraggiare l'interazione 
e la discussione. Dai vita ai 
tuoi contenuti.

 
Collaborazione in aula
• Interagisci con i materiali 

delle lezioni digitali 
insieme in tempo reale, sia 
nello spazio digitale che in 
classe.

 
Tutoraggio in linea
• Offri un'esperienza di 

tutoraggio di maggiore 
impatto di persona 
o in uno spazio di 
apprendimento digitale.

 
Contenuto e valutazione
• Crea ricchi materiali 

didattici interattivi. Ricevi, 
contrassegna e condividi 
le valutazioni digitalmente 
utilizzando l'inchiostro 
digitale.

Creato per insegnare
Che si tratti di penne digitali, 
display o tablet, i prodotti 
Wacom offrono una serie 
di vantaggi a scuole e 
università.

Più impegno
• Più studenti sono 

coinvolti, più profondo 
sarà l'apprendimento, 
sia in classe che online. 
I prodotti Wacom 
consentono una maggiore 
partecipazione e 
collaborazione di classe.

Più flessibilità
• La tecnologia dovrebbe 

adattarsi al tuo stile di 
insegnamento e alle 
tue impostazioni di 
apprendimento. Non il 
contrario. Progettati 
per funzionare con i 
tuoi dispositivi, sistemi 
operativi e software 
preferiti, i prodotti Wacom 
sono plug and play. O, 
dovremmo dire, plug and 
teach.

Più conveniente
• I prodotti Wacom non 

sono solo convenienti, 
ma sono anche di facile 
manutenzione: penne e 
display hanno dimostrato 
di funzionare in ambienti 
ad alto utilizzo e sono 
costruiti per durare.

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

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

EXTREMECLOUD IQ: LA RETE WI-FI FACILE 
DA GESTIRE E G.D.P.R. COMPLIANT
Tutti i servizi e le tecnologie per l’istruzione necessitano 
di un’infrastruttura di rete che trasporti e veicoli i 
contenuti necessari all’apprendimento: la rete oggi 
rappresenta la base e le fondamenta della scuola 
digitale. L’infrastruttura di rete, Wi-Fi e cablata, deve 
essere performante, sicura e facile da utilizzare, ma 
soprattutto comoda e semplice da gestire.

Da oltre 25 anni Extreme Networks produce Hardware 
stabili e veloci, offrendo un sistema di gestione via 
Web-Browser che integra funzioni per la sicurezza 
e l’archiviazione dei dati. In questo modo vengono 
ottimizzate la performance delle applicazioni, ed 
eventuali problematiche sono gestite in real-time grazie 
ad un pannello di management unico e facilitato.

• IL CLOUD 
L’innovativa interfaccia 
di gestione via Cloud, 
ExtremeCloud IQ (XIQ), 
garantisce un utilizzo 
intuitivo e una gestione 
“Real-Time”degli 
apparati di rete di ultima 
generazione, Access 
Point Wi-Fi6E e Switch 
Gigabit. Questo permette 
l’abbattimento dei 
costi di management, il 
mantenimento dei LOG 
e velocizza la risoluzione 
dei problemi che 
giornalmente si devono 
affrontare durante il 
normale utilizzo della Rete.

• Wi-Fi 6/6E 
Lo standard di ultima 
generazione Wi-Fi 6/6E 
rende la rete senza fili il 
punto d’accesso principale 
ai servizi erogati da 
un’infrastruttura di rete 
scolastica. Attraverso 
le funzionalità della 
piattaforma di Extreme 
Networks la fase di 
accesso ai servizi 
diventerà facile, veloce 
e intuitiva. Questa 
innovativa tecnologia 
permetterà di esporre un 
unico punto di accesso 
Wi-Fi garantendo la 
connessione degli utenti 
in base alle desiderate 
dell’istituto scolastico: 
professori e alunni 
protrano utilizzare servizi 
e applicazioni secondo 
le policy e gli orari a loro 
assegnati.

• SECURITY 
La sicurezza è alla base 
di ogni infrastruttura 
tecnologica per motivi di 
immagine, di resilienza 
e di utilizzo. Inoltre, 
regolamenti come il 
G.D.P.R. impongono dei 
requisiti da soddisfare 
come la garanzia della 
Privacy di ogni singolo 
utente. Nel contempo, 
chi offre il servizio dovrà 
mettersi al riparo dai 
rischi veicolati dagli 
utilizzatori. A tale scopo 
XIQ offre varie funzionalità 
di sicurezza all’accesso, 
di Management e di 
monitoraggio, che sono gli 
strumenti atti a garantire 
che tutto sia svolto in 
sicurezza e sia compliant 
ai requisiti di accesso.

• DATA RETENTION 
L’archiviazione e il 
mantenimento dei LOG 
di accesso di tutti gli 
utenti è una delle funzioni 
dalla piattaforma XIQ, 
offerta senza limiti di 
tempo o di spazio. Queste 
informazioni garantiscono 
Privacy e Sicurezza, non 
sarà quindi necessario 
confezionare alcun server 
interno per mantenere le 
informazioni, garantendo 
una visibilita’ completa nel 
caso di richieste pervenute 
dagli organi preposti alla 
vigilanza delle reti.

• SINGLE PANE OF GLASS 
ExtremeCloud IQ offre 
un unico pannello 
via Web-Browser 
per la manutenzione 
dell’infrastruttura 
hardware, la gestione e la 
creazione degli utenti, dei 
LOG, degli accessi e per 
risolvere la problematiche 
che i tecnici informatici 
devono affrontare nel 
quotidiano.

EXTREMECLOUD IQ: MANAGEMENT VIA CLOUD PER DEVICE DI ULTIMA GENERAZIONE

ACCESS POINT AP305C-WR
L’AP 305C/CX fa parte della piattaforma Wi-Fi universale di 
Extreme e fornisce agli utenti la scelta del sistema operativo 
Wi-Fi (IQ Engine o WiNG Operating System). I clienti hanno 
la flessibilità di selezionare il sistema operativo all’avvio o in 
una fase successiva e l’AP assumerà le caratteristiche/capacità 
del sistema operativo selezionato. Al primo avvio, l’AP305C/ 
CX si connette automaticamente a ExtremeCloud IQ per 
trovare e ricevere la configurazione. Una volta ricevuta la 
configurazione da remoto l’AP305C/ CX inizierà a funzionare 
con tutte le feature per cui viene abilitato.

 Indoor Wi-Fi 6 AP
 2x2 radio con Dual 5GHz e 1x1GbE port
 Integrated light/power sensors and BLE 

 AI/ML green mode. Internal antennas. Built-in ceiling 
 mounts. Includes Connect. Domain: EMEA, Rest of World

COD. MEPA MODELLO PREZZO
AP305C-MR	 Access point AP305C-WR 300,00	€

SWITCH
La serie X435 è composta da tre Gigabit Ethernet compatti a 
8 porte switch e due modelli Gigabit Ethernet a 24 porte con 
un massimo di 4 x 1 Gb/2,5 Gb. Porte di uplink SFP. I modelli 
a 8 porte sono privi di ventola che consente la silenziosità 
funzionamento in ambienti sensibili al rumore. I modelli IEEE 
802.3at PoE+ sono disponibile anche per alimentare telefoni 
IP collegati, AP wireless, sorveglianza fotocamere o altri 
dispositivi.

 Fino a 24 porte ethernet

COD. MEPA MODELLO PREZZO
X435-24P-MR	 Switch Poe 24 1.150,00	€
X435-24T-MR	 Swicth Fanless 24 720,00	€
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SCANNER PERFECTION V39
Elegante, compatto e facile da utilizzare, Perfection V39 è uno 
scanner con alimentazione USB dotato di un pratico supporto 
integrato che assicura una maggiore flessibilità, consentendo 
l’utilizzo dello scanner anche in verticale per ridurre 
ulteriormente lo spazio occupato. Grazie alla risoluzione di 
4800 dpi e all’elevata velocità di scansione, Perfection V39 
esegue rapidamente scansioni di alta qualità.

 Risoluzione: fino a 4.800 Dpi
 Modalità di scansione: passata singola
 Formati carta massimo: A4

 Velocità di scansione in bianco e nero: 12 secondi

COD. MEPA MODELLO PREZZO
EPV39-MR Epson Scanner V39 80,00	€

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

COD. MEPA MODELLO PREZZO
-	 Scanner Perfection V 850 Pro 920,00	€

SCANNER WORKFORCE DS 730N
Sfrutta il potenziale di un ambiente di lavoro connesso 
con questo conveniente scanner di rete, stand-alone 
ed estremamente efficiente.

 Velocità di scansione 40 pagine al minuto

 Risoluzione: fino a 1.200 Dpi

COD. MEPA MODELLO PREZZO
DS730N-MR	 Scanner Workforce Ds 730N 349,00	€

BIZHUB C250i / C300i / 300i
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

 da 25 a 30 pagine al minuto a colori e in bianco e nero
 Formati carta: A6-SRA3
 Funzione di: stampa, scanner, copia
 Pannello touch-screen a colori da 10 pollici

COD. MEPA MODELLO PREZZO
-	 Konica Minolta Bizhub C250i - colori Costo copia a progetto
-	 Konica Minolta Bizhub C300i - Colori Costo copia a progetto
-	 Konika Minolta 300i - B/N Costo copia a progetto

STAMPANTI MULTIFUNZIONE

BIZHUB 4020i
Con funzionalità di stampa, copia e scansione a colori, un’unità 
duplex integrata standard e un alimentatore automatico 
di documenti, la stampante bizhub 4020i è il sistema A4 
multifunzione ideale per l’uso in ambienti di lavoro.

 25 pagine al minuto in bianco e nero
 Formati carta: A6-A4 
 Funzione di: stampa, scanner, copia e fax
 Pannello touch-screen a colori da 3,7 pollici

COD. MEPA MODELLO PREZZO
-	 Konica Minolta Bizhub 4020i 690,00	€

C3320i
La stampante multifunzione a colori bizhub C3320i porta la 
potenza del colore quanto più vicino al tuo desktop: qualità 
dell’immagine brillante fino a 33 ppm, controller di stampa 
Emperon, alimentatore di documenti a doppia scansione 
standard e fax Super G3 opzionale, il tutto in un design 
compatto e salvaspazio che è un misura perfetta per ambienti 
misti MFP e desktop.

 33 pagine al minuto a colori e in bianco e nero
 Formati carta: A6-A4
 Funzione di: stampa, scanner, copia
 Pannello touch-screen a colori da 7 pollici

COD. MEPA MODELLO PREZZO
-	 Konica Minolta Bizhub C3320i 1.300,00	€
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Samsung Flip è il monitor interattivo digitale che ridefinisce il concetto di interattività e migliora 
l’esperienza di apprendimento. Grazie ai finanziamenti del PON Digital Board puoi introdurlo 
subito nelle classi, rendendo molto più innovativo l’ambiente didattico. E oggi Samsung Flip ti 
offre anche una soluzione didattica completa per adottare, insieme alle tecnologie più avanzate, 
anche prestigiosi contenuti didattici.

MONITOR INTERATTIVI SAMSUNG

COD. MEPA MODELLO PREZZO  
FLIP265MR	 Monitor Interattivo Touch Flip 2 Da 65” 1.239,00	€
FLIP385MR	 Monitor Interattivo Touch Flip 3 da 85” 2.669,00	€

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

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

• Scrivi e disegna in modo 
naturale:

• Samsung Flip 65” utilizza 
la tecnologia InGlass, che 
consente a insegnanti e 
studenti di utilizzare la 
matita senza alcun ritardo 
nel tratto, assicurando una 
precisione decisamente 
superiore rispetto agli altri 
sistemi.

• Estrai contenuti dai 
dispositivi personali

• Grazie al processore 
integrato è possibile 
collegare i dispositivi 
mobili esterni con una 
modalità interattiva, 
senza utilizzare il sistema 
Android: le applicazioni 
non vengono scaricate 
ma proiettate sul display 
e utilizzabili tramite 
touchscreen, grazie 
alla tecnologia Miracast 
integrata.

IL PACCHETTO “FOTOSINTESI” INCLUDE:

• Accedi facilmente al 
tuo ambiente Google: 
Abbinando alla Samsung 
Flip un dispositivo Chrome 
OS, gli insegnanti possono 
accedere direttamente al 
proprio ambiente Google 
tramite Google Workplace 
for Education.

• Scegli la configurazione 
più adatta

• A seconda delle 
necessità e dello spazio a 
disposizione è possibile 
scegliere fra tre modelli 
di Samsung Flip: 65”, 75” 
e 85”. Ciascuno ha le sue 
caratteristiche e le sue 
specifiche per soddisfare 
qualsiasi esigenza delle 
scuole.
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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 necessità 
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 ama promuovere i propri studenti 
e gli eventi nella comunità e utilizza 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.



Consulta il sito web per visionare i prezzi aggiornati e le offerte in corso Monitor Interattivi 4746 Monitor Interattivi Consulta il sito web per visionare i prezzi aggiornati e le offerte in corso

MINI PC OPS HISENSE
I display Hisense Interactive sono dotati di uno slot OPS 
che ti dà la possibilità di integrare un computer direttamente 
nel display. Il computer OPS integrato utilizza potenti 
processori Intel i5 per offrirti tutta la potenza di un computer 
desktop all’interno del display interattivo, massimizzandone 
la versatilità e la compatibilità. 

 Schermo: 65”/75”/85” touch • Risoluzione 4K
 Direct LED
 Ingressi: HDMI, USB, Ethernet, RS 232, VGA, DP, Audio

COD. MEPA MODELLO PREZZO
HSOPC58-MR	 Mini PC Ops Hisense (CPU i5 8 generazione) 500,00	€
DBLWEV75MR	 Mini PC Ops Hisense (CPU i5 11 generazione)  620,00	€
DBLWEV86MR	 Mini PC Ops Hisense (CPU i7 11 generazione) 790,00	€

CARRELLO su ruote per monitor 55”/100”
Supporto a Pavimento con Mensola per TV LCD / LED / Plasma 
con mensola integrata porta attrezzature e ruote dotate di freno

 Passaggio cavi: nella colonna
 Atezza regolabile
 Vesa: 800x600 max
 Portata: 150 kg

COD. MEPA MODELLO PREZZO
ICA-TR30MR	 Carrello su ruote per monitort 170,00	€

CARRELLI PORTAMONITOR

EB-L200SX
EB-L200SX 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: 3600 ANSI Lumen
 Lampada 254 W Max
 Ingressi: USB, Ethernet, LAN, VGA, HDMI, S-Video, Audio

COD. MEPA MODELLO PREZZO
EBL200SXMR	 Videoproiettore EPSON EB-L200SX 1.285,00	€

VIDEOPROIETTORI

DISPLAY TOUCH - WACEBO
Dabliu Touch è la famiglia di monitor interattivi sviluppati 
per rendere l’attività didattica semplice e intuitiva. Il design 
elegante permette l’installazione del monitor a parete o su 
idoneo supporto. I pannelli touchscreen con supporto fino 40 
tocchi simultanei in 4K, rendono straordinaria la didattica.

 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
DBLWEV65MR	 Dabliu Touch DabliuTouch 65” E8x-v 1.238,00	€
DBLWEV75MR	 Dabliu Touch DabliuTouch 75” E8x-v 1.730,00	€
DBLWEV86MR	 Dabliu Touch DabliuTouch 86” E8x-v 2.570,00	€

MONITOR INTERATTIVI

MONITOR HISENSE
I display digitali interattivi Hisense uniscono la potenza 
di un display digitale, di un tablet, di una lavagna elettronica 
e di un dispositivo per videoconferenze per offrire la soluzione 
di visualizzazione all-in-one definitiva. 

 Schermo: 65”/75”/85” touch • Risoluzione 4K
 Direct LED
 Ingressi: HDMI, USB, Ethernet, RS 232, VGA, DP, Audio
 Optional: Carrello • Mini Pc Slot Ops 

COD. MEPA MODELLO PREZZO
DBLWEV65MR	 Monitor Hisense 65” 1.000,00	€
DBLWEV75MR	 Monitor Hisense 75” 1.450,00	€
DBLWEV86MR	 Monitor Hisense 86” 2.340,00	€

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)	 170,00	€
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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 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-07 239,00	€

DOCUMENT CAMERA

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	€

VIDEOPROIETTORI INT.

EPSON EB685 / 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
EB685WiMR	 Videoproiettore int. EPSON EB-685Wi + Pen 966,00	€
EB680WiMR	 Videoproiettore int. EPSON EB-695Wi + Pen + Touch 989,00	€

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” 170,00	€
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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-13 485,00	€

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-21 578,00	€

Le soluzioni di Logitech offrono agli studenti tutto ciò 
che serve per apprendere e farsi sentire, aumentando le 
conoscenze e ottimizzando i risultati. Ci sono studenti di 
vari tipi: chi ama lavorare da solo, chi ha una mente creativa, 
chi preferisce prendere appunti, ascoltare o presentare. 
Abbiamo soluzioni e metodi di apprendimento adatti a tutti.  

CUFFIE CON MICROFONO H390
La cuffia con microfono per uso professionale, perfetta 
per Skype, webinar e molto altro. Il cavo da 190 cm ti offre 
la libertà di alzarti in piedi e sgranchirti durante le lunghe 
conversazioni.

 Microfono con eliminazione del rumore
 Controlli sul cavo 

 Fascia per la testa imbottita e padiglioni auricolari

 Connessione USB-A

COD. MEPA MODELLO PREZZO
H390-MR	 Cuffie con microfono Logitech H390 37,70	€

CUFFIE CON MICROFONO H111
Una cuffia con microfono economica per tutti i tuoi dispositivi. 
La cuffia con microfono per uso professionale, perfetta 
per Skype, webinar e molto altro. Il cavo da 235 cm ti offre 
la libertà di alzarti in piedi e sgranchirti durante le lunghe 
conversazioni.

 Audio stereo
 Microfono girevole
 Fascia per la testa regolabile
 Connettore audio da 3,5 mm

COD. MEPA MODELLO PREZZO
H111-MR	 Cuffie con microfono Logitech H111 17,20	€

CUFFIE

LOGITECH 
FOR EDUCATION
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CUFFIE CON MICROFONO ZONE WIRELESS
La cuffia con microfono Bluetooth® Zone Wireless è 
progettata per offrirti un audio eccezionale e tutta la 
comodità di un microfono flip-to-mute e della ricarica 
wireless Qi, ovunque ti trovi.

 Audio premium per musica e chiamate, 
 microfono dotato di cancellazione attiva del rumore 

 Controlli intuitivi facile da usare 
 Certificazione per microsoft teams

 Bluetooth + USB Prem ANC Audio on ear Ctrl Prem NC mic

COD. MEPA MODELLO PREZZO
ZONEW-MR	 Cuffie con microfono Zone Wireless 212,29	€

SCRIBE
Logitech Scribe consente di portare la comune lavagna nelle 
aule virtuali, dando la possibilità agli studenti a distanza 
di partecipare attivamente agli esercizi con l’insegnante e 
i compagni. Con l’intelligenza artificiale integrata e un 
obiettivo personalizzato, Scribe acquisisce contenuti da 
lavagna nelle aule virtuali con una straordinaria chiarezza. 
Ora, ogni studente può partecipare appieno alla lezione.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
SCRIBE-MR	 Videocamera Scribe 1.299,00	€

VIDEOCAMERA

WEBCAM C920S-MR
La webcam C920s produce video in Full HD (1080p a 30 fps) 
estremamente nitidi e ricchi di dettagli con obiettivo in 
vetro Full HD, campo visivo di 78°, correzione automatica 
dell’illuminazione e due microfoni per un suono stereo 
cristallino.

 Due microfoni per audio stereo
 Illuminazione ottimale
 Obiettivo hd in vetro con copriobiettivo

COD. MEPA MODELLO PREZZO
C920S-MR	 Webcam C920S-MR 81,95	€

WEBCAM
KIT TASTIERA E MOUSE MK120
Digitare non è mai stato così semplice, grazie al kit MK12 
subito pronto all’uso, costituito da tastiera e mouse di 
dimensioni standard e dal design familiare facili da usare. 
Collega il kit con cavo tramite USB e sei subito operativo.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
MK120-MR	 Kit e tastiera mouse MK120 21,30	€

TASTIERE E MOUSE

RALLY
Con un sistema a doppia videocamera e la tecnologia di 
inquadratura automatica RightSight 2, Rally Bar Mini permette 
di coinvolgere a pieno tutti coloro che partecipano da remoto. 
Rally Bar Mini è un sistema con telecamera 4K e Zoom 5X per 
meeting room di piccole e medie dimensioni, dotata di mirino 
di intelligenza artificiale.

 Audio potente e naturale
 Dettagli realistici - Raggio d’azione di 7m
 Solo per il modello Plus: 

 - Zoom 15X per meeting room di medie e grandi dimensioni

COD. MEPA MODELLO PREZZO
RALLYBM-MR	 Rally Bar Mini 2.459,00	€
RALLYPLUS-MR	 Rally Plus  2.459,00	€

VC SOLUTIONS
KIT TASTIERA E MOUSE MK270
Il kit wireless MK270 offre tutta la praticità e il comfort di una 
tastiera standard e la comodità di un mouse compatto dalla 
forma sagomata. Tasti multimediali, tastierino numerico e 
controllo preciso del cursore sono stati pensati per rendere 
il tuo lavoro molto più agevole. Inoltre, grazie alla tecnologia 
wireless senza ritardi, il kit è facile da configurare e occupa 
poco spazio sulla scrivania. 

COD. MEPA MODELLO PREZZO
MK270-MR	 Kit e tastiera mouse MK270 33,60	€
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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
IDRA8x6-MR	 Idra - Cm 80x60 100,00	€
IDRA8x8-MR	 Idra - Cm 80x80 106,00	€
IDRA18x6-MR	 Idra - Cm 180x60 144,00	€
IDRA18x8-MR Idra - Cm 180x80 167,00	€

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
ATRIA-MR	 Atria Gamba Telescopica 94,00	€

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
MIRA-MR	 Mira Gamba Fissa con Rotelle - colore a scelta 95,00	€

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 profondo 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
ARCHI-80MR	 Archimede - Piani Lineari 257,00	€ 
	 Dim.	cm	L.	80	x	P.	60/70/80	x	H	73	
ARCHI-160MR	 Archimede - Piani Lineari 280,00	€ 
	 Dim.	cm	L.	160	x	P.	60/70/80	x	H	73
ARCHI-180MR	 Archimede - Piani Lineari 285,00	€ 
	 Dim.	cm	L.	180	x	P.	60/70/80	x	H	73	
ARCHI-160AMR	 Archimede Piano Circolare - 2 elementi 600,00	€ 
	 Diam.	cm	160	x	H	73
ARCHI-180AMR	 Archimede Piano Circolare - 2 elementi 610,00	€ 
	 Diam.	cm	180x	H	73	
ARCHI-240AMR	 Archimede Piano Circolare - 4 elementi 1.190,00	€ 
	 Diam.	cm	240	x	H	73
ARCHI-280AMR	 Archimede Piano Circolare - 2 elementi 1.260,00	€ 
	 Diam.	cm	280x	H	73	

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



56 Arredo Consulta il sito web per visionare i prezzi aggiornati e le offerte in corso Consulta il sito web per visionare i prezzi aggiornati e le offerte in corso Arredo 57

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
DELTASC-MR	 Delta Semicerchio 240,00	€

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
T80MR	 Gamba T - Cm 80x60x75h 130,00	€
T140MR	 Gamba T - Cm 140x60x75h 150,00	€
T160MR	 Gamba T - Cm 160x60x75h 150,00	€
T180-MPMR	 Gamba T - Cm 180x80x75h 210,00	€

OTTO
Tavolo Otto 180 x 90 bianco con top in MDF da 25 mm e bordo 
arrotondato in poliuretano di colore grigio.

 Altezza gradazione: 2, 3, 4, 5, 6
 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
OTTO-MR	 Tavolo Otto 180 x 90 bianco 230,00	€

ARMADI ANTA BATTENTE
Solidità e stile minimal: la linea armadi, dove ogni cosa trova posto in maniera ordinata.

STRUTTURA
Struttura costituita da 
base, cielo, due fianchi 
spessore 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 
spessore 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
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LOCKERS
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.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
FYEE031-MR	 Cassettiera su ruote 3 cassetti 7 colori 99,00	€

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

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:

      

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
ENONE-MR	 Sedia En One 49,00	€

SEDIE

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
K400MR	 Sedia K400 69,00	€

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
HTMR Sedia Hoth 58,00	€
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SEDIA VEGA
Colorata ed ergonomica: Classic Vega è la seduta dove design 
e comfort si incontrano, grazie al suo design ergonomico, 
si muove alla perfezione in ogni contesto, sia di studio che 
lavoro, arredando con stile ogni ambiente.

 Colori scocca:    
 Colori struttura: 

 Certificata UNI EN 1729-1:16 e UNI EN 1729-2:16

COD. MEPA MODELLO PREZZO
VEGACL-MR	 Sedia Vega 50,00	€

POLTRONCINA NAMASTE’
Poltroncina a schienale alto in rete con poggiareni regolabile, 
Syncro in alluminio multiblock con regolatore di tensione e 
antishock, elevazione a gas

 Optional: braccioli regolabile 2D NYLON nero PAD in Poliuretano
 Conformità UNI EN 1335
 Rivestimento in tessuto ignifugo (colore a scelta) CAT. C

COD. MEPA MODELLO PREZZO
NMS-MR	 Poltroncina in tessuto ignifugo - senza braccioli 169,00	€
NMSB-MR	 Poltroncina in tessuto ignifugo - con braccioli 199,00	€
NMS2-MR	 Poltroncina in ecopelle ignifugo - senza braccioli 179,00	€
NMS2B-MR	 Poltroncina in ecopelle ignifugo - con braccioli 209,00	€

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
QDR-MR	 Poltroncina in tessuto ignifugo - con braccioli 149,00	€
QDRB-MR	 Poltroncina in tessuto ignifugo - senza braccioli 129,00	€
QDR2-MR	 Poltroncina in ecopelle ignifugo - con braccioli 159,00	€
QDR2B-MR	 Poltroncina in ecopelle ignifugo - senza braccioli 139,00	€

POUF SENZA SCHIENALE
Pouf rettangolare imbottito, rivestimento in similpelle.

 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.

 120/160 x 40 x 46H cm
 Colori:      

COD. MEPA MODELLO PREZZO
PF120-MR	 Pouf senza schienale 120x40x46H  199,00	€
PF160-MR	 Pouf senza schienale 160x40x46H 249,00	€

POUF CON SCHIENALE
Pouf rettangolare imbottito, rivestimento in similpelle.

 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.

 120/160 x 40 x 46H cm
 Colori:      

COD. MEPA MODELLO PREZZO
PF120-MR	 Pouf con schienale 120x40x46H  459,00	€
PF160-MR	 Pouf con schienale 160x40x46H 539,00	€

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	249,00	€
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BIOSICUREZZA NELLE SCUOLE. 
SANIFICAZIONE DI ARIA 
E SUPERFICI AUTOMATICA 
IN BLOCKCHAIN.

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

H-AIR
H-Air per la sanificazione dell’aria anche in presenza di persone 
tramite processo di FOTOCATALISI avanzata EHG (Electrons and 
Hole Generator). La fotocatalisi è una tecnologia ecologica e 
naturale sviluppata dalla NASA. Il bassissimo costo di esercizio 
consente di attivare H-AIR all’inizio dell’anno scolastico e di 
lasciarlo in funzione sino al suo termine.

• H-Air neutralizza gli agenti patogeni ed allergenici presenti 
nell’aria trascorso un breve tempo dalla sua accensione. 
Efficacia massima (99,99%) dopo 72 ore dalla sua attivazione.

• Consumo elettrico: pochi Watt ora.
• Assenza di filtri da pulire o sostituire periodicamente.
• Manutenzione prevista solo ogni 36 mesi di funzionamento 

ininterrotto. 

• Ciascun dispositivo è controllato dalla Blockchain che ne 
documenta l’effettivo impiego. 

• Emissione del certificato di sanificazione dopo alcune 
ore dall’accensione ottenibile inquadrando il QRcode 
dell’ambiente.

• Disponibili modelli per volumetrie da 120 m3 e sino 24.000 m3.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
HAIR120-MR	 H-AIR 120 (Area coperta: 120 m³/40 m2) 388,00	€
HAIR240-MR	 H-AIR 240 (Area coperta: 240 m³/80 m2) 544,00	€
HAIR450-MR	 H-AIR 450 (Area coperta: 450 m³/80 m2) 998,00	€
HAIR900-MR	 H-AIR 900  (Area coperta: 900 m³/300 m2) 1.665,00	€

H-FOG
H-Fog è un dispositivo innovativo BoT (Blockchain Of Things) 
progettato per eseguire in modo efficace e sicuro trattamenti 
di sanificazione automatizzata, generando alla fine di ogni 
trattamento un Certificato validato con tecnologia Blockchain 
facilmente verificabile da chiunque.

Il liquido igienizzante o disinfettante è vaporizzato ad alta 
temperatura e alta pressione per assicurare una veloce ed 
uniforme distribuzione sul 100% delle superfici del principio 
attivo (perossido di idrogeno) senza lasciare alcun residuo 
o umidità, ottenendo una riduzione del 99,99% su virus, funghi 
e batteri. L’ambiente torna ad essere disponibile dopo soli 
60 minuti.

H-FOG Combo 450
Unisce le tecnologie di H-Fog e di H-Air iconsentendo la 
sanificazione dell’aria in presenza di persone e la sanificazione
periodica automatica delle superfici in assenza di persone. 
H-Fog Combo utilizza il medesimo chassis di H-Fog da cui 
si differenzia solo per avere al suo interno anche il modulo 
di H-Air 450.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
H-FOGMR	 H-Fog 100 (Area coperta: fino a 300 m2) 1.490,00	€
HFOG450-MR	 H Fog Combo 450 (Area coperta: fino a 300 m2) 1.990,00	€

L’intero mondo scientifico riconosce il rischio di contagio 
da malattie infettive (non solo Covid 19) causato da droplet e 
aerosol, una sorta di nebbiolina molto leggera che si diffonde 
nell’aria sino a 7 metri per poi depositarsi sulle superfici. 
Maggiore è il tempo di permanenza e densità delle persone, 
in assenza di effettivo ricambio d’aria (5-8 volte per ora), 
maggiore è il rischio di contagio. I locali dedicati alle attività 
didattiche di ogni livello sono tra le aree di maggior rischio 
per la trasmissione di infezioni, data la densità di persone, il 
tempo di permanenza e le attività svolte. Ma spesso soffrono 
di impedimenti oggettivi al necessario ricambio d’aria.

Con i sistemi H-Fog e H-Air by SIMPLE la sanificazione 
AUTOMATICA e CERTIFICATA dell’aria e delle superfici trova 
una soluzione DEFINITIVA:

• Consentono la sanificazione di aria e superfici senza la 
necessità di ricorrere a personale specializzato.

• L’efficacia del trattamento prescinde da attività umane, 
riducendo drasticamente costi, possibilità d’errore 
dipendenza dalla disponibilità di risorse.

• Utilizzano metodologie raccomandate dall’ISS efficaci su 
virus, batteri, muffe, sostanze allergeniche, cattivi odori.
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OFFICE 365 EDU
Office 365 Education è la soluzione ideale per docenti e studenti 
che include Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Teams oltre ad 
altri strumenti per la classe come Outlook, Forms e Sway. 
Tutto ciò che serve è solo un indirizzo email valido della scuola.

• Student Use Benefit incluso. Acquistando la licenza per tutti 
i docenti e dipendenti della scuola, ottieni gratuitamente 
Office 365 per tutti gli studenti.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
365A31Y-MR	 Office 365 A3 CSP for faculty Edu (1 anno) 36,00	€

MICROSOFT 365 A1
Microsoft 365 A1 è la soluzione ideale per il tuo dispositivo. 
In un’unica soluzione include le app desktop di Word, Excel, 
PowerPoint e Teams for Education e anche la licenza di Minecraft 
Education Edition. Aggiorna anche il dispositivo all’ultima versione 
di Windows 11 e con Intune for Education gestisci tutti i tuoi 
dispositivi da remoto, attraverso un’unica dashboard.

• Licenza della durata di 6 anni, valida per un dispositivo 
(Notebook, Desktop, Tablet e Digital Board)

COD. MEPA MODELLO PREZZO
M365A1S-MR	 Microsoft 365 A1 for devices - licenza 6 anni studente 32,40	€

OFFICE PERPETUE 
Office LTSC 2021 è l’ultima versione del software Microsoft 
per la produttività. Office LTSC 2021 contiene tutte le novità 
dei prodotti ad esso collegati: Office, Access, Excel, Outlook, 
PowerPoint, Visio Professional e Word.

Office LTSC 2021 include solamente alcune caratteristiche, ma 
non tutte, disponibili nelle versioni di Office incluse in un piano 
Microsoft 365 (o Office 365). Allo stesso modo Office LTSC 2021 
non riceverà nuove funzionalità dopo il rilascio. Se si vogliono 
ottenere nuove funzionalità, è consigliabile passare a un piano 
di Microsoft 365 (o Office 365) che include Office.

COD. MEPA MODELLO PREZZO
OFFICESTD2019MR	 Office LTSC Standard 2021 - Perpetual EDU 70,00	€
OFFICEPRO2019MR	 Office LTSC Professional plus 2021 - Perpetual EDU 94,00	€



MINECRAFT 
EDUCATION EDITION
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.

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:

COD. MEPA MODELLO PREZZO
MINECRAFT-MR	 Minecraft - Licenza annuale utente 4,20	€
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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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PORTA L’ISTRUZIONE 
A UN NUOVO LIVELLO 
CON GOOGLE WORKSPACE 
FOR EDUCATION
Utilizza strumenti sicuri e flessibili gratuitamente con Education Fundamentals, o aggiungi le 
funzioni che ti servono con Education Standard, Teaching and Learning Upgrade o Education Plus.

GOOGLE WORKSPACE 
FOR EDUCATION 
FUNDAMENTALS

Aiuta gli istituti scolastici a 
migliorare il loro impatto 
con strumenti gratuiti che 
promuovono collaborazione 
e comunicazione in tempo 
reale su una piattaforma 
sicura.

GOOGLE WORKSPACE 
FOR EDUCATION 
STANDARD

Proteggi la tua 
organizzazione scolastica 
con strumenti di sicurezza 
e analisi avanzati 
che forniscono agli 
amministratori controllo, 
visibilità e informazioni 
approfondite.

TEACHING AND 
LEARNING UPGRADE
Migliora l'impatto 
dell'istruzione con 
comunicazione video 
avanzata, migliori esperienze 
di classe e strumenti che 
promuovono l'integrità 
accademica.

GOOGLE WORKSPACE 
FOR EDUCATION PLUS
Trasforma la tua scuola con 
una soluzione completa 
che integra sicurezza e 
analisi avanzate, migliori 
strumenti di insegnamento e 
apprendimento e molto altro.
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Visita il nostro sito internet 
per scoprire tutti i dettagli dei prodotti!

GOOGLE CHROME FLEX
Aggiorna i tuoi dispositivi con un sistema operativo adatto alle sfide odierne

COS’È CHROME EDUCATION UPGRADE?
Con Chrome Education potrai personalizzare con facilità 
il tuo ambiente Chrome OS per soddisfare le esigenze 
specifiche della tua scuola, oltre a quelle di ogni 
insegnante e studente.  
  
• Semplifica l’implementazione dei tuoi Chromebook
• Sfrutta potenti controlli sull’accesso
• Mantieni al sicuro scuola e studenti

Installa la nuova versione del sistema operativo di 
Chrome, Chrome OS Flex, sui dispositivi della tua scuola 
per un servizio più veloce e sicuro nel rispetto della 
sostenibilità. Chrome OS Flex può aiutarti a estendere 
la vita dei tuoi dispositivi fino a 13 anni. Ciò significa 
2-3 anni in più rispetto al ciclo di vita di un computer 
portatile tradizionale.

PASSAGGIO 2
Quando è tutto pronto, installa 

Chrome OS Flex sul tuo PC o Mac 
per sostituire l’attuale sistema 

operativo.

PASSAGGIO 1
Crea un’unità USB Chrome OS Flex 

di avvio per provare il sistema 
prima di installarlo.

PASSAGGIO 3
Installa poi Chrome OS Flex sugli 
altri dispositivi della tua scuola 
attraverso un’unità USB o una 

distribuzione di rete. 

COME FUNZIONA
Tutto ciò che ti serve per provare Chrome OS Flex sul tuo PC 
o Mac è un'unità USB. Bastano pochi minuti per installarlo e ti 
aiuteremo durante la procedura

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



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

BRICKSLAB 
E CORRIERE DELLA SERA
Il Corriere della Sera entra in versione digitale nelle scuole con la 
piattaforma all’avanguardia BricksLab. Una collaborazione unica 
per una didattica davvero innovativa ed efficace.

• Una scuola che prepara al 
futuro non può ignorare 
il presente. Dallo sviluppo 
delle competenze 
trasversali allo sviluppo 
di una coscienza civica, 
l’attualità offre infiniti 
spunti per impostare 
lezioni efficaci e 
coinvolgenti.

ARCHIVIO
STORICO

VIDEO

CONTENUTI
CREATI AD HOC

PERCORSI
TEMATICI

INFOGRAFICHE

PODCAST

• Per questo l’informazione 
autorevole del Corriere 
della Sera in digitale è oggi 
integrata e disponibile su 
BricksLab, la piattaforma 
dedicata alla didattica.

• Passato e presente 
Con questa formula 
docenti e studenti 
potranno esplorare i 
contenuti di corriere.it e 
dell’archivio storico del 
Corriere, oltre a una serie 
di contenuti esclusivi 
realizzati dal Corriere della 
Sera espressamente per 
le scuole.

• Contenuti straordinari 
Con il profilo docente hai 
a disposizione, su un’unica 
piattaforma, migliaia 
di contenuti didattici 
BricksLab, l’informazione 
autorevole del Corriere.it 
aggiornata in tempo reale 
e i contenuti esclusivi 
realizzati dalle firme del 
Corriere della Sera.

• Uno strumento per 
creare lezioni e test 
Con BricksLab puoi 
aggiungere articoli e 
contenuti del Corriere 
della Sera alle tue lezioni 
e condividerle con ituoi 
studenti, tutto con un 
semplice clic.

A SCUOLA CON IL CORRIERE

BRICKSLAB
La web-app pensata per una 
didattica attuale e al passo 
con i tempi: in un unico luogo 
tutti i migliori contenuti 
didattici provenienti da 
prestigiose fonti editoriali 
insieme agli strumenti per 
creare facilmente lezioni 
interattive e multimediali 
da condividere con i propri 
studenti.

CORRIERE.IT
Un abbonamento annuale 
a tutti i contenuti del sito 
di informazione, aggiornato 
in tempo reale.

BRICKSLAB E CORRIERE INSIEME PER UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ DIGITALE - COSA COMPRENDE:

ARCHIVIO DEL CORRIERE
Tutte le notizie del passato 
a portata di clic, dal 1876 
a oggi. Ogni numero del 
Corriere della Sera è stato 
digitalizzato ed è facilmente 
ricercabile per data o parola 
chiave. Immagina le infinite 
possibilità didattiche!

PERCORSI FORMATIVI
Dall’educazione civica alla 
cittadinanza digitale, ai 
percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento: 
questo e tanto altro in 
esclusiva per le scuole.
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COD. MEPA MODELLO PREZZO  
BLCCL-MR	 BricksLab + Corriere - Licenza annuale classe 500,00	€
BLCIC2-MR	 BricksLab + Corriere - Licenza annuale IC 1.250,00	€ 
	 (abbonamento	Corriere	fino	a	200	alunni)
BLCIC4-MR	 BricksLab + Corriere - Licenza annuale IC 1.500,00	€ 
	 (abbonamento	Corriere	fino	a	400	alunni)	
BLCIS4-MR	 BricksLab + Corriere - Licenza annuale IS 2.250,00	€ 
	 (abbonamento	Corriere	fino	a	400	studenti)
BLCIS8-MR	 BricksLab + Corriere - Licenza annuale IS 2.750,00	€ 
	 (abbonamento	Corriere	fino	a	800	studenti)	
BLCIS12-MR	 BricksLab + Corriere - Licenza annuale IS 3.000,00	€ 
	 (abbonamento	Corriere	fino	a	1.200	studenti)
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Docenti

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!



Servizi 
e Assistenza

Servizi e Assistenza 75

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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