PROPOSTE SUSSIDI DIDATTICI
PER L’INCLUSIONE –
DECRETO SOSTEGNI

.
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MONITOR TOUCH

MONITOR SMART SBID-MX265-V2 65”
Dimensione 65” - Risoluzione 4K - Formato 16:9 - Retroilluminazione DLED - Luminosità > 400 cd/m2
Tempo di risposta 8 ms - Vetro antiriflesso temperato - Tecnologia touch HyPR Touch con IR avanzato
N.20 punti di tocco simultanei per Windows & MAC - N.02 penne incluse - N.02 altoparlanti anteriori
da 15 W - Connettività: 2x Lan Gbit, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth, USB 2.0 e 3.0, VGA e HDMI - Slot per
eventuale pc Ops - Sistema IQ: Android 8, CPU Processore Dual-core A73 + Dual-core A53 2 GHz,
Ram 4 GB, memoria SSD 32 GB - Garanzia 36 mesi.
Software incluso:SMART Learning Suite.

PREZZO INDICATIVO € 1.480,00 + IVA

MONITOR SMART SBID-MX275-V2 75”
Dimensione 75” - Risoluzione 4K - Formato 16:9 - Retroilluminazione DLED - Luminosità > 400 cd/m2
Tempo di risposta 8 ms - Vetro antiriflesso temperato - Tecnologia touch HyPR Touch con IR avanzato
N.20 punti di tocco simultanei per Windows & MAC - N.02 penne incluse - N.02 altoparlanti anteriori da 15
W - Connettività: 2x Lan Gbit, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth, USB 2.0 e 3.0, VGA e HDMI - Slot per eventuale
pc Ops - Sistema IQ: Android 8, CPU Processore Dual-core A73 + Dual-core A53 2 GHz, Ram 4 GB,
memoria SSD 32 GB - Garanzia 36 mesi.
Software incluso:SMART Learning Suite

PREZZO INDICATIVO € 2.190,00 + IVA
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Versione Smart GX

N.01 MONITOR SMART SBID-GX165 – 65”
• Tecnologia Advanced Infrared, SilkTouch
• Diagonale di 65” (164 cm), rapporto di proporzioni 16:9
• Risoluzione nativa 4k, definita Ultra HD, ovvero 3840 x 2160 pixels reali con tempo di risposta al tocco
(tipico) 8 ms e accuratezza al tocco/scrittura ± 2mm
• Sensore luce ambiente e infrarossi
• Telecomando e 2 penne alloggiate sul bordo frontale in basso. L’aggancio delle penne è di tipo
magnetico ed esse sono prive di batterie o qualunque altra forma di mantenimento, quindi sono ecocompatibili.
• Interattività fino a 20 punti simultanei, sia al tocco (dito) che in scrittura
• Audio integrato composto da 2 speaker da 15 W ciascuno (totale 30W), con posizionamento frontale
• Wireless nativo ed integrato: IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 x 2 MIMO (entrambi 2.4 e 5 GHz di banda
passante)
• Accesso facilitato con pulsanti di controllo/gestione sul lato frontale, tra i quali tasto HOME per ritorno
alle funzioni iniziali, volume + e volume • Funzionalità HDMI out per registrazione di qualsiasi attività sul monitor.

MODULO ANDROID
• Sistema integrato con queste caratteristiche: Ram 3 GB, Memoria 32 GB, Android 8
• Connessioni: Frontali: IN: 1 xHDMI, 1x USB-type-c 4k, 1 x USB 2.0 type-A, 1x USB 2.0type-B, 1 x
USB 3.0 type-A; posteriori IN: 1x slot OPS PD, 2x HDMI, 1 x Display Port, 1 x VGA, 1 x video
Composito; 1 x Stereo 3,5 mm, 1 x RS-232 room control, 2 x Ethernet LAN, 2 x USB 2.0 type-A, 1 x
USB 2.0 Type-B; posteriori OUT: 1 x HDMI., 1 x video composoto, 1 x audio s/pdif, 1 x stereo 3,5 mm
• Garanzia certificata dal produttore SMART pari a 3 anni
• Staffa per installazione a muro
• Certificazioni: CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Battery, WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

SOFTWARE DIDATTICO SMART NOTEBOOK
per la creazione di lezioni interattive e che facilita le esperienze di apprendimento collaborativo in
classe;

SERVIZI COMPRESI NELLA FORNITURA
•
•
•

Installazione Monitor a parete mediante staffa Vesa;
Installazione e configurazione software;
Collaudo delle apparecchiature fornite.

PREZZO INDICATIVO € 1.284,00 + IVA
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N.01 MONITOR SMART SBID-GX175 – 75”
• Tecnologia Advanced Infrared, SilkTouch
• Diagonale di 75” (189,6 cm), rapporto di proporzioni 16:9
• Risoluzione nativa 4k, definita Ultra HD, ovvero 3840 x 2160 pixels reali con tempo di risposta al tocco
(tipico) 8 ms e accuratezza al tocco/scrittura ± 2mm
• Sensore luce ambiente e infrarossi
• Telecomando e 2 penne alloggiate sul bordo frontale in basso. L’aggancio delle penne è di tipo
magnetico ed esse sono prive di batterie o qualunque altra forma di mantenimento, quindi sono ecocompatibili.
• Interattività fino a 20 punti simultanei, sia al tocco (dito) che in scrittura
• Audio integrato composto da 2 speaker da 15 W ciascuno (totale 30W), con posizionamento frontale
• Wireless nativo ed integrato: IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 x 2 MIMO (entrambi 2.4 e 5 GHz di banda
passante)
• Accesso facilitato con pulsanti di controllo/gestione sul lato frontale, tra i quali tasto HOME per ritorno
alle funzioni iniziali, volume + e volume • Funzionalità HDMI out per registrazione di qualsiasi attività sul monitor.

MODULO ANDROID
• Sistema integrato con queste caratteristiche: Ram 3 GB, Memoria 32 GB, Android 8• Connessioni:
Frontali: IN: 1 xHDMI, 1x USB-type-c 4k, 1 x USB 2.0 type-A, 1x USB 2.0type-B, 1 x USB 3.0 type-A;
posteriori IN: 1x slot OPS PD, 2x HDMI, 1 x Display Port, 1 x VGA, 1 x video Composito; 1 x Stereo
3,5 mm, 1 x RS-232 room control, 2 x Ethernet LAN, 2 x USB 2.0 type-A, 1 x USB 2.0 Type-B; posteriori
OUT: 1 x HDMI., 1 x video composoto, 1 x audio s/pdif, 1 x stereo 3,5 mm
• Garanzia certificata dal produttore SMART pari a 3 anni
• Staffa per installazione a muro
• Certificazioni: CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Battery, WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

SOFTWARE DIDATTICO SMART NOTEBOOK
per la creazione di lezioni interattive e che facilita le esperienze di apprendimento collaborativo in
classe;

SERVIZI COMPRESI NELLA FORNITURA
•
•
•

Installazione Monitor a parete mediante staffa Vesa;
Installazione e configurazione software;
Collaudo delle apparecchiature fornite.

PREZZO INDICATIVO € 1.889,00 + IVA
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SOLUZIONE MONITOR TOUCH 65” CON CARRELLO
ELETTRICO / TAVOLO INTERATTIVO

N.01 MONITOR SMART SBID-GX165 – 65”
• Tecnologia Advanced Infrared, SilkTouch
• Diagonale di 65” (164 cm), rapporto di proporzioni 16:9
• Risoluzione nativa 4k, definita Ultra HD, ovvero 3840 x 2160 pixels reali con tempo di risposta al tocco
(tipico) 8 ms e accuratezza al tocco/scrittura ± 2mm
• Sensore luce ambiente e infrarossi
• Telecomando e 2 penne alloggiate sul bordo frontale in basso. L’aggancio delle penne è di tipo
magnetico ed esse sono prive di batterie o qualunque altra forma di mantenimento, quindi sono ecocompatibili.
• Interattività fino a 20 punti simultanei, sia al tocco (dito) che in scrittura
• Audio integrato composto da 2 speaker da 15 W ciascuno (totale 30W), con posizionamento frontale
• Wireless nativo ed integrato: IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 x 2 MIMO (entrambi 2.4 e 5 GHz di banda
passante)
• Accesso facilitato con pulsanti di controllo/gestione sul lato frontale, tra i quali tasto HOME per ritorno
alle funzioni iniziali, volume + e volume • Funzionalità HDMI out per registrazione di qualsiasi attività sul monitor.

MODULO ANDROID
• Sistema integrato con queste caratteristiche: Ram 3 GB, Memoria 32 GB, Android 8
• Connessioni: Frontali: IN: 1 xHDMI, 1x USB-type-c 4k, 1 x USB 2.0 type-A, 1x USB 2.0type-B, 1 x
USB 3.0 type-A; posteriori IN: 1x slot OPS PD, 2x HDMI, 1 x Display Port, 1 x VGA, 1 x video
Composito; 1 x Stereo 3,5 mm, 1 x RS-232 room control, 2 x Ethernet LAN, 2 x USB 2.0 type-A, 1 x
USB 2.0 Type-B; posteriori OUT: 1 x HDMI., 1 x video composoto, 1 x audio s/pdif, 1 x stereo 3,5 mm
• Garanzia certificata dal produttore SMART pari a 3 anni
• Staffa per installazione a muro
• Certificazioni: CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Battery, WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

SOFTWARE DIDATTICO SMART NOTEBOOK
per la creazione di lezioni interattive e che facilita le esperienze di apprendimento collaborativo in
classe;

SERVIZI COMPRESI NELLA FORNITURA
•
•

Installazione Monitor a parete mediante staffa Vesa;
Installazione e configurazione software;
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•

Collaudo delle apparecchiature fornite.

CARRELLO ELETTRICO PER MONITOR TOUCH
Carrello elettrico per monitor interattivo regolabile in due posizioni: verticale per presentazione ed
orizzontale per tavolo interattivo. Il carrello supporta monitor con dimensione max di 90''.
Il movimento elettrico ha un’escursione di 50 cm fino al raggiungimento di un’altezza massima dal
centro dello schermo di 129 cm; è dotato di rotelle piroettanti con freno, montate su un’ampia base
antiribaltamento (dim. 110 x 71 cm).
Il sistema è munito di un sistema di sicurezza il cui movimento di ascesa si blocca quando incontra un
ostacolo, rientrando nella posizione iniziale.

PREZZO INDICATIVO € 2.190,00 + IVA
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MONITOR SMART SBID-MX265-V2 65”
Dimensione 65” - Risoluzione 4K - Formato 16:9 - Retroilluminazione DLED - Luminosità > 400 cd/m2
Tempo di risposta 8 ms - Vetro antiriflesso temperato - Tecnologia touch HyPR Touch con IR avanzato
N.20 punti di tocco simultanei per Windows & MAC - N.02 penne incluse - N.02 altoparlanti anteriori
da 15 W - Connettività: 2x Lan Gbit, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth, USB 2.0 e 3.0, VGA e HDMI - Slot per
eventuale pc Ops - Sistema IQ: Android 8, CPU Processore Dual-core A73 + Dual-core A53 2 GHz,
Ram 4 GB, memoria SSD 32 GB - Garanzia 36 mesi.
Software incluso:SMART Learning Suite.

CARRELLO ELETTRICO PER MONITOR TOUCH
Carrello elettrico per monitor interattivo regolabile in due posizioni: verticale per presentazione ed
orizzontale per tavolo interattivo. Il carrello supporta monitor con dimensione max di 90''.
Il movimento elettrico ha un’escursione di 50 cm fino al raggiungimento di un’altezza massima dal
centro dello schermo di 129 cm; è dotato di rotelle piroettanti con freno, montate su un’ampia base
antiribaltamento (dim. 110 x 71 cm).
Il sistema è munito di un sistema di sicurezza il cui movimento di ascesa si blocca quando incontra un
ostacolo, rientrando nella posizione iniziale.

PREZZO INDICATIVO € 2.480,00 + IVA
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CARRELLO PER MONITOR TOUCH
Carrello multifunzione - Offre una mensola per spazio aggiuntivo con ulteriore ripiano per l'appoggio di
attrezzature - Include ruote bloccabili per garantire maggiore stabilità e un bloccaggio stabile del supporto
- Ideale per supportare schermi da 37" fino a 100"

PREZZO INDICATIVO € 290,00 + IVA
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NOTEBOOK E TABLET

NOTEBOOK SICOMPUTER NAUTA01E PRO – INTEL i3
Display 15.6” FHD (1920x1080px) 16:9 - Cpu Intel Core i3-10110U Dual Core 2.1 GHz - Ram 4 GB
DDR4 2666 MHz - SSD 256 GB - scheda Video Integrata Intel UHD Graphics – NO DVD - Scheda di
rete Gigabit 10/100/1000 Mbps - Intel Wifi AC 9462 + Bluetooth 5.1 - Webcam 1.0 Megapixel - USB:
2x USB 2.0 - 1x USB 3.2 Gen 1( Type A ) - 1x USB 3.2 Gen 2 ( Type C ) – Porte: HDMI - VGA - RJ-45
LAN - DC-in jack - jack Microfono - combo Audio jack Microfono/Cuffie - Audio ad alta definizione con
microfono e due altoparlanti incorporati - 6-in-1 Card Reader MMC, RSMMC, SD, mini SD, SDHC,
SDXC - Batteria removibile al litio 31Wh - Dimensioni/Peso: 361 L x 256 P x 24,1 H mm / 2 Kg Windows 10 Professional EDU - Garanzia 24 mesi

PREZZO INDICATIVO

€

429,00 + IVA

Disponibilità: pronta consegna

NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO C50-H-11O - INTEL i5
Display 15,6” Schermo eDP™ HD antiriflesso ad alta luminosità con illuminazione laterale al LED e
formato 16:9, risoluzione interna: 1366 x 768 - Processore Intel® Core™ i5-1035G1 di decima
generazione (1.00/3.60 GHz, cache: 6MB) - Ram 8 GB DDR4 - SSD 256 GB - Scheda grafica Intel®
UHD per processori Intel® di decima generazione - NO DVD - LAN Ethernet Gigabit - WiFi
802.11ac,a/b/g/n,(Dual Band) Intel®, Bluetooth® 5.0 Intel® - Webcam HD con doppio microfono per
Cortana e Skype™ for Business – Interfacce: 1 x Presa combo Cuffie Esterne (stereo) / Microfono, 1
x slot per scheda micro SD™, 2 x USB 3.0 (una supporta la ricarica USB in modalità di sospensione),
1 x Porta USB 3.1 Type-C Gen 1 con supporto per Data Transfer, Power Delivery e Display Port , 1 x
RJ-45, 1 x HDMI-out (compreso il supporto 4K) - Batteria tecnologia: ioni di litio, 2 celle, fino a 8 ore e
25 min - Dimensioni 362,5 x 240,5 x 19,7 mm, peso: a partire da 1,76 kg - Rivestimento in vernice
antibatterica - Windows 10 Professional EDU - garanzia 12 mesi

PREZZO INDICATIVO

€

558,00 + IVA

Disponibilità: pronta consegna
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N.01 NOTEBOOK LENOVO THINKBOOK 15 G2 (Ryzen 7)
Display da 15,6” - Risoluzione Full HD 1920x1080 – Cpu Ryzen 7 4700U / 2 GHz - Ram 16 GB DDR4
- Disco da 512 GB SSD NVMe (M.2) - No DVD - Card reader 4-in-1 - scheda di rete 10/100/100 RJ45
- Scheda di rete Wireless 802.11a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.1 - Webcam integrata - Scheda Audio
integrata - Scheda Video integrata
AMD Radeon Graphics - Interfacce: 2 x USBC 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0); USB 3.2 Gen 1 (Always On);
USB 3.2 Gen 1; HDMI - Jack combinato per cuffia/microfono - Windows 10 Professional - Garanzia 12
mesi.

PREZZO INDICATIVO

€

769,00 + IVA

Disponibilità: pronta consegna

TABLET LENOVO TB-X306F
Display Touch da 10,1” - 10 punti Multi-touch - Risoluzione 1280x800 - 400 nits - Cpu MediaTek Helio
P22T (8C, 8x A53 @2.3GHz) - 32 GB eMMC - MicroSD card (espandibile fino a 1 TB) - 2 GB - Scheda
di rete Wireless 11a/b/g/n/ac, 1x1 - Bluetooth 5.0 - Fotocamera Frontale da 5.0 MP e posteriore da 8.0
MP - Scheda Audio Integrata con speakers - G-sensor (Accelerometro), GPS, WIFI Direct, WIFI Display
- Interfacce: 2xPogo Pin, 1xUSB Type-C 2.0
1xMicroSD card slot, 1xcombo audio/microfono - Sistema Operativo Android 10 Certificazioni:RoHScompliant - Garanzia 24 mesi on site.

PREZZO INDICATIVO

€

129,00 + IVA

Disponibilità: pronta consegna
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TABLET LENOVO TAB M10 HD - LTE
Schermo: 10.1" TFT - retroilluminazione a LED - 1280 x 800 - multi touch - Sistema operativo: Android
10 - Processore: MediaTek Helio P22T (8 processori) - Frequenza di clock del processore: 2.3 GHz –
Memoria: 64 GB Emmc – RAM: 4 GB - Schede Flash Memory supportate: microSD - Tecnologia
cellulare: 4G - Protocolli cellulare: GSM,WCDMA,LTE,FDD LTE,TDD LTE - Connettività wireless:
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Fotocamera Posteriore: 8 Megapixel - Fotocamera Anteriore:
Risoluzione 5 Megapixel - Sistema di navigazione: A-GPS/GPS/GLONASS - Tipo sintonizzatore radio:
Radio FM - Dimensioni (LxPxH): 24.154 cm x 0.825 cm x 14.938 cm – Peso: 420 g – Colore: Grigio
ferro – Interfacce: 1 x USB-C/USB 2.0, 1 x mini jack per cuffie (3,5 mm), 2 x connettore pogo - Garanzia
del produttore: 2 anni di garanzia

PREZZO INDICATIVO

€

169,00 + IVA

Disponibilità: pronta consegna
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AUSILI DIDATTICI

TASTIERA SEMPLIFICATA DIDAKEYS
Didakeys è una tastiera con tasti di grandi dimensioni (2 x 2 cm): è una tastiera facilitata dotata delle
lettere accentate oltre che dei principali tasti "funzione" localizzati in italiano (come l'Albakeys). Sul
retro della tastiera, è presente una piccola levetta che può attivare o disattivare la digitazione ripetuta
della stessa lettera in caso di pressione prolungata dello stesso tasto. Si collega al PC attraverso la
connessione PS2 o USB (presente nella confezione un adattatore PS2/USB). Connettendo Didakeys
sulla porta USB la si può utilizzare in "parallelo" alla tastiera normale facilitando attività didattiche di
sostegno. Per l'installazione non necessita nè di software nè di driver ed è compatibile con le
piattaforme Windows e Mac. La Didakeys è disponibile con i tasti colorati e prevede esclusivamente la
configurazione standard dei tasti "QWERTY". I tasti sono di 5 diversi colori che vanno a caratterizzare
gruppi di tasti funzione differenti: ROSSI: numeri - BLU: consonanti - AZZURRI: vocali - ARANCIONI:
punteggiatura, operazioni matematiche, accentate - VERDI: vari tasti "funzione"

PREZZO INDICATIVO

€

169,00 + IVA

KIDSBALL TRACKBALL (BIGTRACK) 2.0
Kidsball 2.0 (BigTrack) permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al
centro della base dello strumento. Con questo strumento la mano non compie movimenti ampi sul
piano. E' possibile collegare due sensore esterni (non inclusi). Kidsball 2.0 (BigTrack) è un mouse USB
che include una trackball da 7 cm. La robusta base di BIGtrack 2.0 consente all'utente di spostarsi e
posizionare facilmente il cursore del mouse sullo schermo del computer mentre si utilizzano movimenti
motori della mano, del braccio o del piede. Una volta posizionato il cursore del mouse, sono disponibili
due pulsanti sovradimensionati per il clic sinistro e destro. La funzione di blocco-trascinamento
consente all'utente di spostare oggetti sullo schermo senza dover tenere premuto il pulsante del
mouse. Per attivare la funzione di blocco trascinamento, posizionare il cursore del mouse sulla voce
che si desidera spostare. Una volta posizionato il cursore, fai doppio clic con il pulsante destro per
bloccare l'elemento. Una volta bloccato, l'utente può spostare l'oggetto con la trackball. Una volta
raggiunta la posizione desiderata, attivare il pulsante clic destro o sinistro una volta per rilasciare
l'oggetto.

PREZZO INDICATIVO

€

105,00 + IVA
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OPTIMA JOYSTICK
Optima Joystick è un joystick da tavolo compatto che non richiede abilità motorie particolari ed è
adatto a un'ampia gamma di utenti di computer. è dotato delle funzioni click sinistro, click destro,
trascinamento bloccato e regolatore di velocità del puntatore del mouse. I tasti funzione sono incavati
in modo tale da agevolare chi ha problemi di controllo fine della mano. Sono presenti due ingressi
per sensori (non inclusi) al fine di emulare qualora ve ne fosse bisogno il click sinistro ed il click destro
del mouse.

PREZZO INDICATIVO

€

305,00 + IVA

GO TALK 32 EXPRESS – COMUNICATORE SIMBOLICO
Il Go Talk Express 32 è un comunicatore simbolico a scansione. Come tutti i prodotti della gamma
Go Talk, anche l'Express 32 è robusto con un design accattivante e vanta un'ottima qualità sonora.
Sono state implementate delle utili funzioni extra come, ad esempio, led associati alle caselle e
l'opzione per poter aggiungere un ulteriore feedback acustico di 1.5 secondi per ogni messaggio, oltre
all'innovativa possibilità di riprodurre una sequenza di messaggi senza frammentazione. Con la
funzione Standard attivata, il Go talk 32 express funziona come un qualsiasi prodotto della linea Go
Talk: premendo una casella viene riprodotto il messaggio ivi registrato. Con la funzione Express
attivata, è possibile attivare in sequenza una serie di messaggi. Questi messaggi verranno riprodotti
in sequenza per simulare una vera e propria conversazione. Entrambe le funzioni Standard ed
Express sono disponibili con la scansione, che può avvenire con un singolo sensore oppure con due
sensori per la scansione manuale.
Caratteristiche tecniche: Feedback visivo: le caselle sono contornate da led - Feedback acustico: di
1.5 secondi per ogni messaggio - Scansione: automatica, lineare o a raggruppamento; a uno o due
sensori - Messaggi: 2, 4, 8, 16 o 32 messaggi su 5 livelli; ingresso cuffie - Regolazione scansione:
per file o per colonne, per messaggi alternati (uno sì ed uno no), con possibilità di regolare la velocità
di scansione scegliendo tra lenta media veloce - Tempo max registrazione: 26 minuti - Dimensioni:
34 * 24 * 4 cm

PREZZO INDICATIVO

€

760,00 + IVA
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VIDEO INGRANDITORE DA TAVOLO OPTELEC CLEARVIEW+ HD 22”
Optelec ClearView+ HD è un ausilio per la vista, meglio conosciuto come videoingranditore da tavolo
a colori, capace di ingrandire testi e immagini fino a 80 volte la grandezza naturale e li proietta su
monitor TFT da 22". Molto semplice e intuitivo da utilizzare, prevede molte funzioni che supportano e
migliorano la vita dell'utente nelle semplici attività quotidiane, come leggere, scrivere o osservare
oggetti. Ha caratteristiche uniche ed inimitabili: le funzioni sono attivabili con un unico pulsante; il piano
di lettura possiede un blocco elettrico; il prodotto ha una combinazione di colori e puntatore "Feature
Pack Basic”. Caratteristiche tecniche: Monitor a colori TFT da 22" - Frequenza 60 Hz - Zoom continuo
con autofocus - Ampio piano di lettura scorrevole - 4 modalità: fotografica, monocromatica in scala di
grigi, positiva con alto contrasto e negativa - Ingrandimento: da 3.5 a 80 volte (monitor 22") Dimensioni: 40 x 52 x 62.5 cm - Peso: da 14 a 15 kg monitor incluso

PREZZO INDICATIVO

€ 1.450,00 + IVA

VIDEO INGRANDITORE PORTATILE EXPLORE 8
Explore 8 è fornito di un touchscreen Ultra HD e di 2 fotocamere Twin Ultra HD da 21 megapixel, una
utilizzata per semplificare la lettura di oggetti e testi dalla piccola distanza, meno di 15 cm, l'altra per la
visione da lontano come insegne dei negozi o cartelli stradali. I pulsanti fisici semplificano la
regolazione dell'ingrandimento e del contrasto, con un supporto pieghevole per la lettura su piani
d'appoggio. Ha delle funzioni personalizzabili come le impostazioni del livello di zoom preferite, un
commutatore automatico per passare facilmente dalla visualizzazione desktop a quella a distanza. Il
dispositivo è fornito di una impugnatura gommata per trattenere il dispositivo e supporta di lettura solido
che si installa rapidamente e facilmente. Compatto e leggero per la vita in movimento, può essere
anche collgato ad una tv o un monitor tramite cavo HDMI. Delle spie LED si spengono quando il
dispositivo viene sollevato ed ha un auto spegnimento regolabile tra 1, 2, 5 o 10 minuti.
Caratteristiche tecniche: Dimensioni: 24 mm x 204 mm x 153,2 mm - Peso: 580 gr. - Schermo: schermo
LCD ISP da 8 pollici - Batteria: batteria Li-Polymer 6700 mAh non rimovibile - Fotocamera: due HD
21M pixel Zoom: 2x - 30x - Ingresso alimentazione: connettore USB tipo C, 5V @ 3A e carica rapida
12V@ 1,5 A - Durata della batteria: 4,5 ore - Tempo di ricarica: 2 ore (unità spenta).

PREZZO INDICATIVO

€

950,00 + IVA
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DISPLAY BRAILLE FOCUS 14 BLUE
La Focus 14 Blue dispone di 14 caratteri e collegamento con tecnologia Bluetooth per poter
leggere/rispondere ai messaggi senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Le dimensioni compatte
del Focus 14 Blue lo rendono un display Braille ultra portatile e versatile, che offre una tastiera in stile
Perkins a 8 punti e una display Braille a 14 celle, che grazie alla connettività Bluetooth o USB, permette
di gestire sia i computer Windows ed Apple sia strumenti portatili quali cellulari, iPhone o Symbian con
Talks, che tablet quali iPad o iPod.

PREZZO INDICATIVO

€ 1.450,00 + IVA

STAMPANTE BRAILLE INDEX BASIC-D V5
La Stampante Index Basic-D V5 migliora la sua connettività adottando la connessione Wi-Fi, offrendoci
quindi la stampa da dispositivi mobili, e la porta host USB, per stampare i vostri documenti e per salvare
le vostre impostazioni di stampa. Caratteristiche tecniche: Gestione moduli continui con larghezza da
100 a 325mm e lunghezza da 25 a 431mm pollici - Peso della carta: 120-180 g - Font braille: 2.2 - 2.5
- 3.2mm - Connessioni: USB , Wi-Fi, ethernet - Interfaccia utente con guida vocale - Pannello di
controllo anche in braille - Dimensioni: 52 x 13 x 26 cm - Peso: 7,6 kg

PREZZO INDICATIVO

€ 3.290,00 + IVA
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TAVOLO MULTIFUNZIONE MEDIUM
Il Tavolo Multifunzione è stato progettato per lo svolgimento di attività formative e lavorative e come
completamento di altri dispositivi come sedie e/o seggioloni.

PREZZO INDICATIVO

€

290,00 + IVA

TAVOLO ERGONOMICO ROPOX VISION C - DIMENSIONE PIANO 90X60CM
Ropox Vision è un tavolo ergonomico ideale per leggere, lavorare, usare il computer e per qualsiasi
attività quotidiana garantendo ampia libertà di movimento. Il piano di lavoro inclinabile può essere
dotato di supporto magnetico e righello per facilitare la lettura. Tutti i piani presentano angoli
arrotondati. I nuovi e luminosi colori ed il nuovo design ne rendono adatto l’utilizzo in classe. E’ possibile
inserire supporti asportabili per gli arti superiori per facilitare l’accesso all’area di lavoro e garantire una
corretta postura. Le ruotine a scomparsa facilitano il trasporto.

PREZZO INDICATIVO

€ 1.650,00 + IVA

TAVOLO ERGONOMICO ROPOX VISION C - DIMENSIONE PIANO 120X60CM
PREZZO INDICATIVO

€ 1.958,00,00 + IVA
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N.01 ALFa READER 3
(KIT: libro + chiavetta USB 8 GB + 3 voci sintetiche)
ALFa READER 3 è il primo software su chiavetta USB che permette di leggere i testi con l’aiuto della
voce sintetica in modalità «karaoke» direttamente nei file PDF, Word, Writer e Internet Explorer,
mantenendone l’impaginazione originale e senza dover fare «copia e incolla».
Basta portare il mouse sul punto che interessa e con un clic si avvia la sintesi vocale; chi legge può
facilmente fermarsi, rallentare, tornare indietro o passare ad altri punti della pagina, sempre con un
immediato riscontro visivo.
L’esclusivo ambiente di studio PDF permette di evidenziare testi, inserire note e altri commenti,
importare testi e salvarli in nuovi documenti compatibili con tutti i principali reader PDF.
ALFa READER 3 aggiunge la sintesi nei più comuni programmi di scrittura (Word e Writer) e consente
quindi di utilizzare contemporaneamente sia il controllo vocale che il correttore ortografico.
Contiene 3 voci preinstallate (2 italiane e 1 inglese).
Può essere personalizzato e utilizzato facilmente da bambini, da ragazzi e anche da adulti con dislessia
o difficoltà di lettura.
ALFa READER 3 è il lettore vocale che offre il miglior rapporto qualità-prezzo rispetto ai prodotti della
concorrenza.
Al software è allegata la guida didattica del prof. Flavio Fogarolo, che analizza le potenzialità della
sintesi vocale come strumento compensativo dei disturbi di lettura e scrittura per favorire l’autonomia
e l’efficacia del metodo di studio.
La guida fornisce inoltre una serie di indicazioni metodologiche e consigli didattici utili per sfruttare nel
modo migliore le potenzialità di ALFa READER 3.
ALFa READER 3 rientra tra gli strumenti compensativi utilizzabili dall’alunno con Disturbi Specifici di
Apprendimento, sia nello studio a casa sia durante lo svolgimento di prove a scuola per tutti i livelli
d’istruzione (legge 170/2010).

PREZZO INDICATIVO

€

159,00 + IVA
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DRAGON NATURALLY SPEAKING PROFESSIONAL INDIVIDUAL
Il Dragon Naturally Speaking un software per il riconoscimento vocale utile per dettare testi al PC e per
controllare le principali funzioni mouse (apertura applicativi e menu, selezione icone, ecc). È lo
strumento più semplice e rapido per lavorare in Microsoft Office e rende disponibili agli utenti potenti
funzioni che garantiscono la massima efficienza. Dopo aver completato il training in soli 5 minuti,
possibile iniziare a parlare al computer e le parole pronunciate vengono subito visualizzate in tutte le
applicazioni. Consente di lavorare più velocemente grazie alle funzioni di avvio dei programmi, di
modifica e formattazione dei file di testo e di gestione del desktop tramite la voce. Grazie a Dragon
Naturally Speaking non necessario leggere lunghi documenti o messaggi di posta elettronica: si può
ascoltare il software di conversione del testo in parlato ScanSoft RealSpeak che legge il testo mediante
una voce umana sintetizzata. Disponibile nella versione Professional Individual.

PREZZO INDICATIVO

€

440,00 + IVA

TEXTVOICE - SISTEMA DI LETTURA
textVOICE è un sistema di lettura comprende textVOICE, software ICR per ambiente Windows e uno
scanner twain compatibile. textVOICE è stato sviluppato per utenti portatori di disabilità visive, poiché
permette loro di leggere qualunque testo stampato. I testi possono essere corretti, stampati, cancellati,
raccolti in un documento unico, oppure copiati su un'altra unità di destinazione. textVOICE contiene la
tecnologia OCR (Riconoscimento Ottico di Caratteri) del programma FineReader® di ABBY® e può
riconoscere testi in 35 lingue diverse. Ha una funzione di scansione automatica a intervalli di tempo
regolabili, senza la necessità di interagire con la tastiera. È possibile l'importazione ed esportazione di
documenti in vari formati e su vari supporti (CD, floppy) e riconosce file PDF.

PREZZO INDICATIVO

€

775,00 + IVA
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MOUSE SCANNER 2 IRIS EXECUTIVE
Mouse Scanner 2 IRIS executive è un mouse con scanner integrato. Grazie alla funzionalità di
scansione, i documenti possono essere acquisiti facendo scorrere il mouse sugli stessi. Durante
l'acquisizione, IRIScan Mouse esegue in automatico uno zoom indietro e regola quindi la
visualizzazione. Per verificare se l'immagine è stata acquisita correttamente, utilizzare la rotellina del
mouse e zoomare avanti o indietro sull'immagine. È possibile acquisire documenti fino al formato A3.
I documenti acquisiti possono essere inviati a Dropbox e verranno salvati nella propria cartella di
Dropbox sia come file di testo (.doc) che come file immagine (.jpg).
Le descrizioni riportate in questa documentazione si basano sui sistemi operativi Windows 7 e Mac OS
X Mountain Lion. Prima di utilizzare lo scanner e il relativo software, leggere attentamente la guida.

PREZZO INDICATIVO

€

155,00 + IVA

FOX 2 - SISTEMA PER LA LETTURA
Il Fox 2 è uno strumento che unisce la facilità di un sistema per la lettura di tutti i formati
dell'informazione elettronici e a stampa alla qualità del suono in un design ergonomico e leggero. E'
sufficiente apporre la lettera o la pagina del libro sul piano di lettura e scattare una foto e una voce
gradevole leggerà per voi. Inoltre è possibile usare Fox anche per ascoltare audiolibri, per leggere file
in formato elettronico e, perché no, ascoltare la musica e la radio. Fox può essere usato nei luoghi più
diversi e sicuramente vi permetterà di leggere ed ascoltare musica per molte ore data la notevole durata
della batteria. Fox 2 incorpora il nuovo multi-player avanzato con OCR BLAZE ET, per ascoltare libri,
musica, documenti, podcast, DAISY, registrare, e altro ancora. La fotocamera con messa a fuoco
automatica integrata garantisce un'immagine di alta qualità per OCR e sintesi vocale precisi. Un
tastierino numerico consente una navigazione avanzata dei file, mentre sul lato del dispositivo si
possono regolare nell'immediato la tonalità, frequenza e volume di ascolto.

PREZZO INDICATIVO

€

950,00 + IVA
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SOFTWARE +FACILE
+Facile è un software pensato e ottimizzato per alunni con DSA ma altrettanto efficace anche per alunni
senza difficoltà di apprendimento. +Facile contiene una suite di applicazioni racchiuse in una grafica
accattivante mette a disposizione degli insegnanti e degli studenti strumenti per l'ottimizzazione dello
studio e il potenziamento della motivazione ad apprendere. È dotato di un lettore vocale, che grazie a
una voce sintetica legge i testi, di un software che consente di evidenziare, sottolineare e apportare
modifiche ai testi in formato pdf, di un software per la creazione di mappe mentali e concettuali.

PREZZO INDICATIVO

€

89,00 + IVA

SOFTWARE ePico! ePico! è il risultato di 12 anni di esperienza e ricerca nei software compensativi e nelle modalità di
apprendimento ed è stato ideato non solo per compensare le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo, ma
anche per favorire l’autonomia nell’apprendimento e nell’esecuzione dei compiti scolastici. ePico! ha
cinque Ambienti specifici per la lettura, la scrittura, lo studio e l’organizzazione delle informazioni, tutti
utilizzabili con la sintesi vocale Loquendo™. La sua flessibilità e l’interazione tra gli ambienti
consentono illimitate possibilità d’uso e soprattutto di poter creare ed applicare il proprio metodo di
studio.
Editor: l'Editor è l’ambiente in cui, oltre alle funzioni di un normale editor di testi, ci sono quelle
compensative, che potenziano le possibilità di elaborazione e comprensione dei testi: gli Stili di lettura,
l’Autocorrezione, i Lessici di lettura, un ambiente Studio in cui è possibile anche la creazione dei file
audio in MP3.
Lettore: il Lettore stimola la lettura "attiva", ovvero la lettura attraverso il canale sia uditivo, con la
sintesi vocale, che visivo, con l' effetto karaoke che evidenzia il testo in lettura. Funziona anche con il
testi selezionati in qualsiasi programma del PC, per esempio sul web, e aiuta quindi a raccogliere
materiale utile per lo studio. E’ ottimizzato anche per gli schermi touch screen.
Ambiente Domande: l’Ambiente Domande è un "catalogatore" di informazioni. Potenzia le abilità di
problem solving e favorisce la creazione del proprio metodo di studio. Le informazioni vengono
catalogate in uno schema di tipo "Domande e Risposte", con un approccio che favorisce la
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comprensione del testo e lo studio. Nella risposta si possono inserire, oltre al testo, immagini e
collegamenti multimediali.
Ambiente PDF: l’Ambiente PDF è dedicato ai libri digitali. Si trovano tutti i classici strumenti che
permettono di prendere appunti e personalizzare il libro digitale (evidenziatori, riquadri, sottolineature,
scrittura di testo e note) come se fosse un libro cartaceo. Fornisce anche la possibilità di inserire o
estrarre pagine dai documenti PDF. Il “Riassunto in lettura” permette di rielaborare il testo direttamente
sul libro digitale, inclusa la formattazione.
La Calcolatrice: la Calcolatrice con sintesi vocale è determinante per evitare gli errori di trascrizione
dei numeri e per poter ascoltare le cifre digitate, per un maggiore controllo sulla correttezza dei dati
inseriti. La calcolatrice "parlante" è molto utile per superare difficoltà che nascono dai disturbi specifici
dell'apprendimento, come la discalculia.

PREZZO INDICATIVO

€

199,00 + IVA

SOFTWARE GECO Kit Autismo + singola voce ita
ECO Kit Autismo contiene il software GECO e l’accesso ad una area riservata per l’utilizzo di specifici
materiali pre impostati e guide operative a supporto degli operatori per lavorare immediatamente con
bambini con disturbo dello spettro autistico nell’ambito dell’apprendimento. Gli strumenti inclusi nel KIT
GECO AUTISMO aiutano nella comprensione dell’ambiente e le abitudini. GECO aiuta a studiare e
imparare usando parole, immagini, mappe e suoni: con questo approccio multi-canale GECO valorizza
i punti di forza e l’autonomia dello studente ed è uno strumento importante per l’insegnante di sostegno
e gli operatori scolastici. Sono disponibili quattro ambienti utili allo studio: Quaderni, Libri, Mappe e
Web e strumenti utili come il raccoglitore con 4500 immagini e la calcolatrice con cronologia e sintesi
vocale. Il Kit Autismo è utile per il lavoro con i bambini nello spettro autistico per il supporto
all’apprendimento e l’inclusione scolastica. Permette di creare un metodo di studio e percorsi di
apprendimento personalizzati, è pensato per operatori e figure scolastiche che lavorano con alunni dai
cinque ai 12 anni con disturbi dello spettro autistico.

PREZZO INDICATIVO

€

302,00 + IVA
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SOFTWARE TEACHERMAPPE
TeacherMappe è un programma che permette di creare mappe multimediali di supporto alla didattica:
è uno strumento intuitivo, facile da usare e adatto a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado, curriculari
e di sostegno, a formatori ed educatori che desiderano adeguare la loro didattica al mondo digitale,
anche attraverso la costruzione di mappe multimediali. Una mappa multimediale è uno strumento
digitale efficace per rappresentare le informazioni attraverso elementi grafici e testuali, audio, video e
collegamenti internet, risorse online e materiali digitali, consentendo così di visualizzare la rete di
relazioni tra concetti in maniera interattiva e non usuale. Nella didattica, organizzare le informazioni
creando mappe assieme, stimola la creatività, la motivazione, la collaborazione, e il lavoro di gruppo.

PREZZO INDICATIVO

€

155,00 + IVA

ERICKSON IMPARO CON IL VIDEO MODELING (LIBRO + CHIAVETTA)
Innovativo software, propone un metodo di insegnamento basato sull’apprendimento per imitazione.
Imparo con il videomodeling è un software operativo a supporto dell’attività clinica del professionista
che si occupa di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico e con disabilità evolutiva, propone
un archivio di modelli di comportamento per l’apprendimento per imitazione delle autonomie relative
alla sfera personale, comunicativa e socio-emozionale, personalizzabile con nuovi contenuti video
realizzati dal professionista o dalla famiglia. Il software si propone anche come valido strumento per la
famiglia e per tutte quelle figure che collaborano con il bambino o il ragazzo con difficoltà.

PREZZO INDICATIVO

€

36,00 + IVA
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ERICKSON DISLESSIA EVOLUTIVA N.E. (LIBRO + CHIAVETTA)
Innovativo software per il recupero e la riabilitazione dei bambini con difficoltà di lettura a partire dai 6
anni. Disponibile in due versioni, Family e Professional, Dislessia evolutiva è un valido strumento per
aiutare i bambini con dislessia, sviluppando alcune specifiche componenti dei processi di lettura e
scrittura come l'analisi fonologica, la sintesi fonemica e l'accesso lessicale, con finalità dichiaratamente
rivolte alla pratica riabilitativa e al potenziamento.

PREZZO INDICATIVO

€

98,00 + IVA
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