Soluzioni Digital Board
Il catalogo interattivo Soluzioni Digital Board presenta una guida all’allestimento
dei vari ambienti digitali in ambito Educational, identificando tramite i best-seller distribuiti
da NTS80 srl i prodotti completi di overview tecnica e prezzo di listino.

2021/2022

Scopri le nostre proposte
per Ambienti Digitali
Infinite possibilità per digitalizzare qualsiasi ambiente scolastico.
Sulla spinta del PON Digital Board 2021, il quale ha “…l’obiettivo di consentire la dotazione
di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili
per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche e
inclusi- ve…” NTS80 ha voluto espandere il proprio ventaglio di proposte integrative delle
componenti digitali per gli Ambienti Digitali degli istituti scolastici.
Il monitor interattivo, grazie a un elevato livello di precisione, all’ampia superficie touch e alla
visualizzazione su pannello LCD, è l’evoluzione della didattica vissuta con le LIM con proiettore,
rendendo l’esperienza di scrittura paragonabile a quella su carta.
Il sistema operativo Android, presente su tutti i monitor di questo catalogo, permette un utilizzo
indipendente da qualsiasi sorgente esterna, garantendo immediatezza e una semplice
interfaccia grafica.
L’utilizzo di Windows è possibile grazie allo slot OPS dedicato. Questa tipologia di dispositivi,
nata per standardizzare l’architettura di sistema tra monitor e lettori multimediali, permette
una rapida installazione del computer dal formato ridotto all’interno del display tramite
l’alloggiamento dedicato. Questo si traduce in molti meno malfunzionamenti, facilità estrema
di installazione e rimozione e, soprattutto, nessun driver e cavo aggiuntivo da installare.
In alcune soluzioni è proposto in alternativa un notebook, il quale permette di spostare o riporre
il dispositivo lontano dal monitor.
Questi prodotti possono poi essere integrati con software specifici per la didattica e la gestione dei contenuti. Completano le soluzioni vari tipi di sistemi di supporto e montaggio, oltre a
una selezione di webcam di alta qualità: la Didattica Digitale Integrata non può più prescindere
dal concetto di comunicazione (e collaborazione) da remoto ed è quindi opportuno che la
lezione sia sempre intellegibile sia dal punto di vista visivo ma anche uditivo.

Questa guida vuole quindi essere una panoramica delle integrazioni tra i
componenti digitali di una moderna aula scolastica. I pacchetti proposti
possono poi essere combinati tra loro o modificati in base alle esigenze
specifiche.
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Kit Aula Base

La soluzione per tutti
Per le aule di scuole
Primarie e Secondarie
di piccole / medie dimensioni.

Come allestire una moderna aula Didattica 2.0?
Con il Monitor Interattivo HELGI Serie V da 65” sarà possibile soddisfare le
moderne esigenze dell’insegnamento, grazie al sistema operativo Android 8.0 e alla
risoluzione 4K. La diagonale dello schermo di 65” permette una facile installazione
anche in aule dalle dimensioni ridotte, oltre a garantire una facile visibilità a tutti gli
alunni.
Grazie al computer OPS HELGI i5 sarà possibile rendere il Monitor Interattivo una postazione completa senza dover aggiungere alcun cavo. Completano il kit la staffa di montaggio
a muro , la licenza ScreenShare Pro per mirroring bidirezionale, il modulo Wi-Fi per il
Monitor Interattivo e la webcam FullHD Lumens B2U. E con la licenza perpetua di Chimpa
RDM sarà possibile controllare e gestire da remoto tutte le funzioni principali del monitor.

Soluzione
completa
Installazione
Facile
I prodotti inseriti sono ampiamente testati e non richiedono
nessun driver.

Soluzione
Completa
Un unico pacchetto per ottenere
tutto il necessario all’allestimento delle aule scolastiche

Semplice
Integrazione
Grazie all’OPS con sistema
operativo Windows sarò
possibile utilizzare tutti i
software senza problemi

Prezzo
Competitivo
I prodotti inseriti sono i migliori
sul mercato come rapporto
qualità/prezzo.

Monitor Interattivo 65" V Series RDM-Ready NHO
Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 65'' ULTRAHD 4K, 450 cd/m2 (typ) e contrasto 5000:1. Monitor
interattivo con funzione touch integrata, DIRECT BONDING, tecnologia ad infrarossi, Android 8.0 e speaker 16Wx2
integrati. LICENZA SOFTWARE NOTE, NOTE PLUS, CONNECT, CAPTURE INCLUSA. SLOT PC INTEGRATI
COMPATIBILE CON OPS STANDARD. 1 anno di licenza software Chimpa RDM INCLUSO.

PC OPS Standard HELGI i5 6500T/RAM 8 GB/SSD 250 GB
Processore Intel i5 6500T: 2,50GHz - Turbo boost a 3,10GHz - 6 MB Intel Smart Cache. Usb 3.0: 4. RAM 8GB / SSD
250GB Porte anteriori: Intel HD Graphics 620 con connessione HDMI, RJ45. Wireless Intel 802.11ac e Bluetooth
inclusi. Dimensioni (LxHxP): 120x30x180mm. Design Nero. S.O: NON INCLUSO

VC-B2U , Webcam FullHD 90°FOV
La VC-B2U è dotata di un sensore Full HD professionale per garantire la migliore riproduzione dei colori. Con l'
esclusivo algoritmo di bilanciamento del colore, VC-B2U fornisce tonalità della pelle dall'aspetto naturale durante la
riunione.

Bundle Modulo SI01 - ScreenShare Pro
Completa i Monitor Interattivi HELGI della serie HV30 con gli accessori dedicati alla Wireless Connectivity e Mirroring.
Modulo Wi-Fi SI01: modulo slot-in specifico per monitor HELGI, connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e doppia antenna
wireless. Licenza ScreenShare Pro: licenza perpetua per 1 device.

Licenza Microsoft Windows 10 PRO + Installazione
Licenza Retail valida per un Pc, Nessuna scadenza, Aggiornamenti perpetui

Chimpa RDM (senza scadenza per 1 dispositivo)
Chimpa RDM (Remote Display Management) è l'applicativo che consente di proteggere, gestire e monitorare da
remoto i display. La licenza non ha scadenza e vale per un dispositivo. Con Chimpa RDM è possibile gestire monitor
interattivi, display di largo formato, totem multimediali, sistemi di prenotazione e tablet sia in molteplici ambiti: uffici,
magazzini, industrie, formazione scolastica, bar ...

Staffa Monitor max 86"-VESA 800x600-90Kg
Staffa fissa concepita per risolvere i principali problemi durante il fissaggio a parete di monitor di grande formato. La
sua chiusura a scatto automatica con cavo a rilascio facilitato consente di fissare facilmente monitor di grande formato
alla parete. VESA fino a 800x600 - Portata Max 90 kg CARATTERISTICHE • Montaggio semplice: installazione rapida
e facilitata • Struttura aperta: permet...
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Kit Aula BasePLUS

La soluzione per tutti - più performante
Per le aule di scuole
Primarie e Secondarie
di piccole / medie dimensioni.

Hai bisogno di maggiore potenza e adattabilità?
Questa soluzione prevede il Monitor Interattivo 75” Serie C, che raggiunge 4GB di RAM,
32GB di archiviazione e un processore QuadCore più potente, oltre a una maggior precisione al tocco e in scrittura. Grazie a queste caratteristiche tecniche, il Monitor si adatterà al
meglio alle esigenze didattiche delle materie più importanti delle scuole secondarie.
E con il miniPC in formato proprietario HELGI i5, ogni applicazione e documento sarà
sempre disponibile e facilmente gestibile. Nella soluzione sono inclusi la webcam Lumens
B2U e il carrello manuale HELGI con manovella, con il quale sarà possibile regolare in
altezza il Monitor e spostarlo agilmente nell’aula. Il carrello prevede una mensola superiore
e una inferiore per l’alloggiamento di accessori.

Soluzione
completa
Ancora più
controllo
Con il Monitor 75” Serie C sarà
ancora più semplice e immediato gestire la presentazione delle
lezioni.

Accessibilità
L’ampio spazio alla base del
carrello permette anche agli
utenti su sedia a rotelle di
utilizzare il Monitor.

Gestione
completa
Grazie a Chimpa RDM tutte le
attività sul Monitor possono
essere controllate o bloccate a
seconda della necessità.

Tutto il
necessario
Il miniPC con sistema Windows
preinstallato e la telecamera
rendono la soluzione pronta
all’uso.

Monitor Interattivo 75" Wi-Fi C Series
Monitor Interattivo Touch 20 tocchi contemporanei LED 75" ULTRAHD 4K Interattivo con funzione touch integrata,
tecnologia ad infrarossi e OPTICAL BONDING, Android 8.0, Wi-Fi, Bluetooth, Speaker 16Wx2 integrati LICENZE
SOFTWARE NOTE, CONNECT, CAPTURE E SCREEN SHARE PRO INCLUSE SLOT PC INTEGRATI
COMPATIBILE SOLO CON MINI PC SERIE HLG-MT21 E HLG-MT43A

MiniPC Prop i5-8400M/RAM 8GB/256GB SSD
MiniPC formato proprietario HELGI. Processore i5-8400M (9 MB - 2,80 GHz), RAM 8Gb, HD 256Gb SSD, USB 3.0: 6,
Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45.
Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni 263 x 246 x 32mm (L x W x H), 1.81kg (Netto). Design Nero. S.O:
NON INCLUSO

Carrello Monitor fino a 100" Manuale/Con Manovella
Regolazione verticale dell’altezza: per il corretto posizionamento Gestione dei cavi: mantiene tutto organizzato
Robusta base in acciaio Ripiano per montaggio rapido: assicura una facile post-intallazione e regolazione in altezza

VC-B2U , Webcam FullHD 90°FOV
La VC-B2U è dotata di un sensore Full HD professionale per garantire la migliore riproduzione dei colori. Con l'
esclusivo algoritmo di bilanciamento del colore, VC-B2U fornisce tonalità della pelle dall'aspetto naturale durante la
riunione.

Licenza Microsoft Windows 10 PRO + Installazione
Licenza Retail valida per un Pc, Nessuna scadenza, Aggiornamenti perpetui

Chimpa RDM (senza scadenza per 1 dispositivo)
Chimpa RDM (Remote Display Management) è l'applicativo che consente di proteggere, gestire e monitorare da
remoto i display. La licenza non ha scadenza e vale per un dispositivo. Con Chimpa RDM è possibile gestire monitor
interattivi, display di largo formato, totem multimediali, sistemi di prenotazione e tablet sia in molteplici ambiti: uffici,
magazzini, industrie, formazione scolastica, bar ...

Catalogo

Kit Notebook2

Soluzione portatile per definizione
Per le aule di scuole
Primarie e Secondarie
di piccole / medie dimensioni.

Ma se preferisco avere un Notebook sulla cattedra?
Il Monitor Interattivo è uno strumento formidabile, permette di espandere l’utilizzo della
lavagna tradizionale e di estendere la superficie di controllo unita alla visibilità di uno
schermo LCD. A volte è preferibile utilizzarlo come schermo aggiuntivo al proprio computer, per mantenere le schermate separate. Grazie al notebook HP incluso in questa soluzione, l’insegnante potrà gestire ancora meglio cosa far visualizzare alla classe e portare il
dispositivo in altre postazioni. Oltre al Monitor Interattivo Serie C, la soluzione comprende
il carrello HELGI a doppia colonna: garantisce stabilità contro qualsiasi urto e anche contro
gli utenti dal tocco più aggressivo. Infine, nella soluzione è inserita la webcam Lumens
B10UB: altissima qualità 4K direttamente compatibile con il sistema Android del Monitor
Interattivo.

Soluzione
completa
Hardware
ottimizzato
La Serie C di Monitor Interattivi
HELGI è contraddistinta da
prestazioni migliori come CPU,
RAM e risposta al tocco.

Mirroring
fin da subito
Grazie a ScreenShare Pro, già
attivato, sarà possibile mostrare
lo schermo del proprio tablet /
notebook senza fili.

Libertà
di utilizzo
Il notebook HP garantisce
prestazioni di livello in poco
peso, così anche lo spostamento tra le aule sarà ancora più
facile.

Stabilità ed
ergonomia
Tutti i carrelli HELGI sono
caratterizzati da strutture
resistenti prive di spigoli vivi.

Monitor Interattivo 65" Wi-Fi C Series
Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 65" ULTRAHD 4K Interattivo con funzione touch integrata, tecnologia ad
infrarossi, sensore di luce ambientale e OPTICAL BONDING, Android 8.0, Wi-Fi, Bluetooth, Speaker 16Wx2 integrati.
LICENZE SOFTWARE NOTE, CONNECT, CAPTURE E SCREEN SHARE PRO INCLUSE SLOT PC INTEGRATI
COMPATIBILE SOLO CON MINI PC SERIE HLG-MT21 E HLG-MT43

Notebook HP 250 G8 11th Gen i5 8GB 256GB W10PRO
Budget Friendly. Business Ready. Assicuratevi una connettività costante con HP 250, dotato di tecnologie avanzate e
uno chassis compatto e leggero, perfetto per portare il laptop sempre con voi. Portate a termine ogni lavoro con un
processore Intel®[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.

VC-B10U Videocamera USB, Zoom 3X, Nera
Lumens VC-B10UB è una telecamera ad alta definizione progettata specificamente per piccole sale riunioni. Supporta
USB 3.0 ed è Plug & Play con un solo cavo USB. Grazie al suo supporto TV integrato è facilmente installabile sul
televisore o sul monitor e dotato di un angolo di visione ampio 120 °. La risoluzione di uscita è fino a 3264x2448, e può
anche ingrandire fino a 3 X di Zoom Digital...

Carrello Monitor fino a 100" Manuale/No Manovella
Regolazione verticale dell’altezza: per il corretto posizionamento Gestione dei cavi: mantiene tutto organizzato
Robusta base in acciaio Ripiano per montaggio rapido: assicura una facile post-intallazione e regolazione in altezza
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Kit Notebook Safe
Cartongesso no problem
Per le aule di scuole
Primarie e Secondarie
di piccole / medie dimensioni.

Paura che la staffa a muro del monitor non regga?
Grazie al supporto a parete HELGI per pareti in cartongesso, tutte queste preoccupazioni
scompaiono. Il sistema di scarico del peso a terra alleggerisce lo sforzo sulle pareti non in
muratura (o anche nelle situazioni di installazione più difficili). Il Monitor HELGI Serie V da
75” potrà quindi essere installato senza problemi e grazie alle tre altezze disponibili è
adattabile a tutti i livelli scolastici. Incluso nella soluzione sono il notebook Lenovo i5, per
permettere agli insegnanti di tenerlo sulla propria cattedra, e la webcam Lumens B10U
configurabile direttamente nel sistema Android del Monitor: sarà quindi possibile avviare
una riunione su Google Meet visualizzando la classe e il professore simultaneamente.

Soluzione
completa
Qualità e
convenienza
Il Monitor HELGI Serie V 75” è il
miglior dispositivo della
categoria come qualità e prezzo.

Videocall
immediate
La webcam Lumens inclusa non
richiede di accendere il Notebook: uno, due, Meet!

Integrazione
e indipendenza
Con il notebook si potrà utilizzare il Monitor come un display
esterno, garantendo quindi
privacy nel compilare il registro
elettronico.

Completa
sicurezza
Grazie al supporto a muro
HELGI sarà possibile installare il
Monitor senza nessun rischio.

Monitor Interattivo 75" V Series RDM-Ready NHO
Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 75'' ULTRAHD 4K, 450 cd/m2 (typ) e contrasto 5000:1. Monitor
interattivo con funzione touch integrata, DIRECT BONDING, tecnologia ad infrarossi, Android 8.0 e speaker 16Wx2
integrati. LICENZA SOFTWARE NOTE, NOTE PLUS, CONNECT, CAPTURE INCLUSA. SLOT PC INTEGRATI
COMPATIBILE CON OPS STANDARD. 1 anno di licenza software Chimpa RDM INCLUSO.

VC-B10U Videocamera USB, Zoom 3X, Nera
Lumens VC-B10UB è una telecamera ad alta definizione progettata specificamente per piccole sale riunioni. Supporta
USB 3.0 ed è Plug & Play con un solo cavo USB. Grazie al suo supporto TV integrato è facilmente installabile sul
televisore o sul monitor e dotato di un angolo di visione ampio 120 °. La risoluzione di uscita è fino a 3264x2448, e può
anche ingrandire fino a 3 X di Zoom Digital...

Notebook HP 255 G8 Ryzen3 8GB 256GB W10PRO
Notebook HP 255 G8, Processore Ryzen3 3250U, Display HD 15.6", RAM 8GB DDR4 2400, SSD 256GB, Windows
10 Pro (National Academic), garanzia 2 anni

Supp. pavimento/cartongesso IFP/LFD fino a 86''
Supporto a pavimento con fissaggio a parete per monitor fino a 86" e peso fino a 90kg. Regolazione in altezza 110170cm da terra rispetto al centro del monitor. Ideale per pareti deboli o in cartongesso ove è richiesto lo scarico a terra
del peso. Orientamento monitor solo orizzontale. Sistema di sgancio rapido del monitor. Sistema di organizzazione
ordinata dei cavi.
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Kit Carrello Motorizzato
Alto o basso senza sforzo
Per le aule di tutti i livelli,
in particolare scuole Primarie

Se devo regolare velocemente l’altezza del Monitor?
Grazie al carrello motorizzato HELGI per Monitor Interattivi, sarà possibile regolare ancora
più facilmente e rapidamente l’altezza del dispositivo montato. Il sistema elettrico di
sollevamento permette un’escursione di 65 cm, partendo da una quota minima di 85 cm da
terra al centro del Monitor fino ad arrivare a 150 cm. Così il Monitor Interattivo HELGI Serie
V sarà sempre accessibile per tutti gli utenti, anche per chi è in sedia a rotelle. La soluzione
è completata da un OPS i5 con sistema operativo Windows preinstallato e attivato, il
modulo Wi-Fi per garantire completa mobilità del Monitor, la licenza ScreenShare Pro per
wireless mirroring e la telecamera Lumens B2U FullHD.

Soluzione
completa
Alla corretta
altezza
È possibile regolare l’altezza del
Monitor in modo semplice,
senza nessuna fatica.

Agilità e libertà
Grazie al carrello, al modulo Wi-Fi
e a ScreenShare Pro, il Monitor
può essere spostato e si potranno proiettare contenuti totalmente senza fili.

Espandibilità
Il sistema operativo Windows
assicura compatibilità con tutti
gli accessori e i programmi già
in possesso

Sicurezza e
affidabilità
Sicurezza e affidabilità
I carrelli motorizzati HELGI
garantiscono una stabilità
maggiore rispetto ai carrelli
manuali

Monitor Interattivo 65" V Series RDM-Ready NHO
Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 65'' ULTRAHD 4K, 450 cd/m2 (typ) e contrasto 5000:1. Monitor
interattivo con funzione touch integrata, DIRECT BONDING, tecnologia ad infrarossi, Android 8.0 e speaker 16Wx2
integrati. LICENZA SOFTWARE NOTE, NOTE PLUS, CONNECT, CAPTURE INCLUSA. SLOT PC INTEGRATI
COMPATIBILE CON OPS STANDARD. 1 anno di licenza software Chimpa RDM INCLUSO.

Carrello monitor motoriz. max 95"/ 65Kg SLIM LIGHT
Il carrello SLIM LIGHT è un sistema di supporto motorizzato per monitor da 32 a 65” e fino a 65Kg di peso.
L’escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne leggere di sollevamento (con sistema opzionale
anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema di montaggio del carrello è compatibile
con tutti i brand e modelli che accettano lo standar...

PC OPS Standard HELGI i5 6500T/RAM 8 GB/SSD 250 GB
Processore Intel i5 6500T: 2,50GHz - Turbo boost a 3,10GHz - 6 MB Intel Smart Cache. Usb 3.0: 4. RAM 8GB / SSD
250GB Porte anteriori: Intel HD Graphics 620 con connessione HDMI, RJ45. Wireless Intel 802.11ac e Bluetooth
inclusi. Dimensioni (LxHxP): 120x30x180mm. Design Nero. S.O: NON INCLUSO

VC-B2U , Webcam FullHD 90°FOV
La VC-B2U è dotata di un sensore Full HD professionale per garantire la migliore riproduzione dei colori. Con l'
esclusivo algoritmo di bilanciamento del colore, VC-B2U fornisce tonalità della pelle dall'aspetto naturale durante la
riunione.

Bundle Modulo SI01 - ScreenShare Pro
Completa i Monitor Interattivi HELGI della serie HV30 con gli accessori dedicati alla Wireless Connectivity e Mirroring.
Modulo Wi-Fi SI01: modulo slot-in specifico per monitor HELGI, connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e doppia antenna
wireless. Licenza ScreenShare Pro: licenza perpetua per 1 device.

Licenza Microsoft Windows 10 PRO + Installazione
Licenza Retail valida per un Pc, Nessuna scadenza, Aggiornamenti perpetui
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Kit Supporto Motorizzato
Fatica zero e adattabilità massima
Per le aule di tutti i livelli,
in particolare scuole Primarie

Ma se invece del carrello motorizzato volessi
fissare a muro il Monitor?
Tutti i carrelli motorizzati HELGI prevedono il corrispettivo supporto con fissaggio a muro:
stesso motore, stessa escursione in altezza. La base, con scarico del peso a terra, permette l’installazione anche su pareti non in muratura, quindi in cartongesso o in situazioni di
più precaria stabilità. Il Monitor Interattivo HELGI Serie C da 75” sarà quindi ancorato
saldamente sul supporto e potrà essere posizionato alla giusta altezza senza nessuno
sforzo, così anche gli studenti più bassi potranno sfruttare tutta la superficie dello schermo
e scrivere direttamente sul pannello in ogni angolo. Completano la soluzione il miniPC e la
telecamera Lumens B2U.

Soluzione
completa
Alla corretta
altezza
È possibile regolare l’altezza del
Monitor in modo semplice,
senza nessuna fatica.

Massima
sicurezza
Oltre alla qualità costruttiva, il
sistema di fissaggio del supporto
assicura stabilità a tutti i livelli.

Prestazioni
migliorate
Il sistema operativo Android,
sempre pronto, è nativo in 4K:
tutte le app si adatteranno a
questa risoluzione per garantire
la massima visibilità

Qualità al
giusto prezzo
I supporti motorizzati HELGI
sono tra i più competitivi come
prezzo e caratteristiche sul
mercato.

Monitor Interattivo 75" Wi-Fi C Series
Monitor Interattivo Touch 20 tocchi contemporanei LED 75" ULTRAHD 4K Interattivo con funzione touch integrata,
tecnologia ad infrarossi e OPTICAL BONDING, Android 8.0, Wi-Fi, Bluetooth, Speaker 16Wx2 integrati LICENZE
SOFTWARE NOTE, CONNECT, CAPTURE E SCREEN SHARE PRO INCLUSE SLOT PC INTEGRATI
COMPATIBILE SOLO CON MINI PC SERIE HLG-MT21 E HLG-MT43A

Supp. Parete motor. Max 95" / 65Kg SLIM LIGHT
Il supporto SLIM LIGHT per display da 32 a 95” / 65 Kq di peso è un sistema di installazione a muro con scarico del
peso a terra motorizzato. L’escursione in altezza di 650mm è attuata da due colonne di sollevamento con sistema
opzionale anticollisione. Orientamento del display solo landscape (orizzontale); grazie alle staffe a muro fornite con il
prodotto, permette l’installazione su...

MiniPC Prop i5-8400M/RAM 8GB/256GB SSD
MiniPC formato proprietario HELGI. Processore i5-8400M (9 MB - 2,80 GHz), RAM 8Gb, HD 256Gb SSD, USB 3.0: 6,
Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45.
Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni 263 x 246 x 32mm (L x W x H), 1.81kg (Netto). Design Nero. S.O:
NON INCLUSO

VC-B2U , Webcam FullHD 90°FOV
La VC-B2U è dotata di un sensore Full HD professionale per garantire la migliore riproduzione dei colori. Con l'
esclusivo algoritmo di bilanciamento del colore, VC-B2U fornisce tonalità della pelle dall'aspetto naturale durante la
riunione.

Licenza Microsoft Windows 10 PRO + Installazione
Licenza Retail valida per un Pc, Nessuna scadenza, Aggiornamenti perpetui
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Kit Videoconferenza

Ancora più qualità per le call da remoto
Per tutte le tipologie di aule
e istituti

Come alzare di livello le lezioni su Meet/Zoom/Teams?
Quando è richiesto una maggior qualità di ripresa, è necessario passare a sensori e ottiche
di livello superiore, soprattutto da quando apprendimento a distanza e classi ibride sono
diventati la normalità. La videocamera motorizzata con tracking AVer DL30 è la soluzione
ideale per l’istruzione on-line, grazie ai controlli semplici e la connettività plug-and-play, lo
zoom ottico 12X e al sensore di rilevamento umano, che riconosce automaticamente le
forme umane nell’aula. Connessa al miniPC HELGI i5 si integrerà alla perfezione nel
sistema Monitor-computer. Completano la soluzione il carrello motorizzato e il Monitor
Interattivo HELGI Serie P 65”: il dispositivo di più alto livello della gamma. Precisione al
tocco di 1mm, contrasto 6000:1 e luminosità di 500 cd/m2, oltre a hardware ancora più
potente, consentono prestazioni e fluidità elevatissimi.

Soluzione
completa
Livello
professionale
I Monitor Serie P sono pensati
per un uso intenso e continuo,
unita alla semplicità di utilizzo
caratteristica del marchio
HELGI.

Wi-Fi bidirezionale
e Bluetooth
Il modulo integrato permette
permette simultaneamente di
ricevere connessione Wi-Fi, di
creare connessione HotSpot e di
utilizzare accessori Bluetooth
esterni.

Connettività senza
precedenti
Grazie alla tecnologia USB
Type-C Full-Link sarà possibile
trasferire 65 W di ricarica, video
ed audio fino a 4K, segnale
touch del computer e connessione di rete tra il monitor e i
dispositivi compatibili.

Didattica on-line
di livello
La DL30 di AVer integra
altissima qualità dell’immagine
con una formidabile precisione
dell’inquadratura.

Monitor Interattivo 65" P-Series RDM Advance
Monitor Interattivo HELGI P-Series - la soluzione ideale per gli utenti Professional e Corporate. Grazie alle
caratteristiche avanzate di P-Series, il Monitor Interattivo rende l'operatività quotidiana e della Meeting Room ancora
più semplice ed efficace. Touch IR 20 tocchi Contrasto 6000:1 Luminosità 500 cd/m2 USB Type-C Full-Link: esclusivo
per HELGI P-Series RDM Ad...

DL30 - PTZ auto-tracking, Full HD
AVer DL30. Megapixel: 2 MP, Risoluzione massima video: 1920 x 1080 Pixel, Frequenza massima dei fotogrammi: 60
fps. Interfaccia: USB, Colore del prodotto: Nero, Tipo sensore: CMOS. Sistema operativo Windows supportato:
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1, Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.14 Mojave,Mac
OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur. Larg...

Carrello monitor motoriz. max 95"/ 65Kg SLIM LIGHT
Il carrello SLIM LIGHT è un sistema di supporto motorizzato per monitor da 32 a 65” e fino a 65Kg di peso.
L’escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne leggere di sollevamento (con sistema opzionale
anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema di montaggio del carrello è compatibile
con tutti i brand e modelli che accettano lo standar...

MiniPC Prop i5-8400M/RAM 8GB/256GB SSD
MiniPC formato proprietario HELGI. Processore i5-8400M (9 MB - 2,80 GHz), RAM 8Gb, HD 256Gb SSD, USB 3.0: 6,
Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45.
Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni 263 x 246 x 32mm (L x W x H), 1.81kg (Netto). Design Nero. S.O:
NON INCLUSO

Licenza Microsoft Windows 10 PRO + Installazione
Licenza Retail valida per un Pc, Nessuna scadenza, Aggiornamenti perpetui
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Kit Aula Magna

La soluzione di più alto livello
Per le aule magna
di grandi dimensioni.

Come allestire uno spazio più grande, con esigenze
diverse da un’aula normale?
Grazie al Monitor Interattivo Serie P da 86” sarà possibile mostrare contenuti in modo
nitido in tutta l’Aula Magna, anche negli anfiteatri più ampi. La potenza di HELGI Serie P
garantisce un utilizzo ancora più reattivo, grazie alla potente CPU, al sistema Android 9
sempre pronto e alla presenza di 5 GB di RAM. Nel kit è presente il sistema di conferenza
VC520 Pro 2 di AVer. Composto da telecamera PTZ dallo zoom 24X, AVer SmartFrame
avanzato (inquadratura automatica fino a 7 metri di distanza) e un sistema vivavoce con
ampia possibilità di espansione, grazie ai microfoni aggiuntivi o con un altro speakerphone
aggiuntivo, all’ingresso per telefono di linea e all’uscita audio per l’integrazione in un
sistema audio già presente nella sala. Completa la soluzione il miniPC i7, per avere ancora
più potenza, e il carrello motorizzato HELGI di più alto livello.

Soluzione
completa

Visibilità
Le grandi dimensioni e la
funzione di regolazione automatica della luminosità dello
schermo permettono sempre
una visuale ottimale.

Design e
Accessibilità
Il carrello motorizzato permette
l’installazione di pannelli
personalizzabili e l’ampia base
consente l’utilizzo con sedia a
rotelle.

Chiarezza
costante
Con l’ampia gamma dinamica
del sensore l’esposizione e il
contrasto dell’immagine ripresa
saranno sempre ottimizzati al
meglio

Senza
compromessi
La potenza del Monitor e del
miniPC garantiscono prestazioni senza pari

Monitor Interattivo 86" P-Series RDM Advance
Monitor Interattivo HELGI P-Series - la soluzione ideale per gli utenti Professional e Corporate. Grazie alle
caratteristiche avanzate di P-Series, il Monitor Interattivo rende l'operatività quotidiana e della Meeting Room ancora
più semplice ed efficace. Touch IR 20 tocchi Contrasto 6000:1 Luminosità 500 cd/m2 USB Type-C Full-Link: esclusivo
per HELGI P-Series RDM Ad...

MiniPc Prop HELGI i7-8700 8GB/256GB SSD
MiniPC formato proprietario HELGI. Processore i7-8700 (12 MB - 3,20 GHz), RAM 8Gb, HD 256Gb SSD, USB 3.0: 6,
Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45.
Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni 263 x 246 x 32mm (L x W x H), 1.81kg (Netto). Design Nero. S.O:
NON INCLUSO

VC520 PRO 2 - Sistema per videoconferenza USB
Sistema di conferenza professionale per sale di dimensioni medio-grandi Il VC520 Pro2 è un sistema di conferenza di
livello esperto. Dotato di uno zoom totale 18X, di AVer SmartFrame avanzato, di streaming video IP, di una singola
installazione USB e di una soluzione vivavoce estesa, il VC520 Pro2 ti offre un’esperienza di videoconferenza
straordinaria. Il VC520 Pro2 offre prestazioni audio eq...

Carrello monitor motoriz. max 95" STANDARD
Il carrello STANDARD è un sistema di supporto motorizzato per monitor da 32 a 95” e fino a 160Kg di peso.
L’escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne di sollevamento (con sistema opzionale
anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema di montaggio del carrello è compatibile
con tutti i brand e modelli che accettano lo standard VESA; f...

Licenza Microsoft Windows 10 PRO + Installazione
Licenza Retail valida per un Pc, Nessuna scadenza, Aggiornamenti perpetui
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Kit Sala Assemblea

Dove è necessario ottimizzare lo spazio
Per le aule magna/conferenza
di medie dimensioni.

E se il mio Istituto non ha una Aula Magna così grande?
Il Monitor Interattivo HELGI Serie P da 75” consente a tutti i presenti di usufruire di contenuti di alta qualità a una dimensione consona per le sale conferenza di medie dimensioni,
mantenendo la stessa nitidezza e precisione del Monitor HELGI Serie P da 86”.
Inclusa nel kit c’è la videocamera USB VB342+ di AVer con soundbar integrata, che diffonde audio di ottima qualità in tutta la sala, effettua riprese in 4K e permette sempre una
visione ottimale di tutta la stanza grazie all’angolo di visione di 120°. E con il miniPC
integrato nel Monitor, non è necessario nessun cavo aggiuntivo!
Conclude il kit il supporto motorizzato a muro, adattabile a qualunque tipo di parete e
rapidamente regolabile in altezza.

Soluzione
completa

Cristallino
La definizione video, audio e
delle riprese è elevata, rendendo
piacevole la fruizione dei
contenuti a tutti.

Potente
Le elevate prestazioni del
monitor e del miniPC permettono
la gestione di qualunque tipo di
presentazione.

Universale
Le dimensioni del Monitor e il
supporto HELGI permettono
l’installazione in tutti gli
ambienti.

Out of the Box
Una volta installata la soluzione
è pronta all’uso e non necessita
di alcun intervento esterno.

Monitor Interattivo 75" P-Series RDM Advance
Monitor Interattivo HELGI P-Series - la soluzione ideale per gli utenti Professional e Corporate. Grazie alle
caratteristiche avanzate di P-Series, il Monitor Interattivo rende l'operatività quotidiana e della Meeting Room ancora
più semplice ed efficace. Touch IR 20 tocchi Contrasto 6000:1 Luminosità 500 cd/m2 USB Type-C Full-Link: esclusivo
per HELGI P-Series RDM Ad...

MiniPc Prop HELGI i7-8700 8GB/256GB SSD
MiniPC formato proprietario HELGI. Processore i7-8700 (12 MB - 3,20 GHz), RAM 8Gb, HD 256Gb SSD, USB 3.0: 6,
Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45.
Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni 263 x 246 x 32mm (L x W x H), 1.81kg (Netto). Design Nero. S.O:
NON INCLUSO

VB342+ Soundbar All in one, 4K USB
Soluzione USB 4K per Huddle Room Telecamera e audio all-in-one USB 4K UHD per Huddle Room La nuova VB342+
semplifica e rende più efficaci le videochiamate di gruppo, offrendo una qualità audio e video eccezionale per le
aziende. Il dispositivo, inoltre, è dotato di funzioni all’avanguardia quali ad esempio SmartFrame, SmartSpeaker, True
WDR, e campo visivo FOV 120°...

Supp. Motor. parete a terra max 95" STANDARD
Il supporto motorizzato a muro con scarico a terra STANDARD permette l’installazione di monitor da 32 a 95” e fino a
160Kg di peso. L’escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne di sollevamento (con sistema
opzionale anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale); grazie alle staffe a muro fornite con il
prodotto, permette l’installazione su quals...

Licenza Microsoft Windows 10 PRO + Installazione
Licenza Retail valida per un Pc, Nessuna scadenza, Aggiornamenti perpetui
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Classe Digitale

Tecnologie avanzate a servizio della didattica
Per tutte le aule di scuole
Secondarie

Come posso ottimizzare i metodi
di insegnamento tramite dispositivi digitali?
Grazie al Monitor Interattivo HELGI Serie C da 65” sarà possibile proiettare al meglio i
contenuti del proprio Notebook HP con processore i5 dalla potenza necessaria per gestire
tutti i programmi indispensabili per una classe digitale come Didalo.
Questo software è la piattaforma di social learning finalizzata alla gestione delle attività
didattiche; permette quindi di creare, organizzare e cercare le lezioni e il materiale didattico
tramite un repository cloud sempre pronto all’uso, anche da remoto. Completano il kit il
carrello Slim Premium HELGI, motorizzato e agile negli spostamenti nell’aula, e la webcam
4K di AVer Cam340+, dotata di zoom 4x, modalità ePTZ per inquadrare tutte le persone
nell’arco di 120° e dalla comodità di essere anche appoggiata sulla cattedra.

Soluzione
completa

Fluidità
I prodotti hardware sono pensati
per garantire la massima fluidità
dei contenuti.

Certificazioni
di utilizzo
La telecamera Cam340+ di AVer
è certificata Zoom e Google
Meet: il giusto riconoscimento
delle incredibili performance di
questo strumento.

Gestione
completa
Con i software disponibili è
possibile avere sotto controllo il
lavoro svolto dagli studenti

Eco-friendly
Grazie alla tecnologia, gli
studenti dovranno portare solo
il proprio dispositivo, dicendo
addio a zaini pesanti e numerose fotocopie

Monitor Interattivo 75" V Series RDM-Ready NHO
Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 75'' ULTRAHD 4K, 450 cd/m2 (typ) e contrasto 5000:1. Monitor
interattivo con funzione touch integrata, DIRECT BONDING, tecnologia ad infrarossi, Android 8.0 e speaker 16Wx2
integrati. LICENZA SOFTWARE NOTE, NOTE PLUS, CONNECT, CAPTURE INCLUSA. SLOT PC INTEGRATI
COMPATIBILE CON OPS STANDARD. 1 anno di licenza software Chimpa RDM INCLUSO.

Notebook HP 250 G8 11th Gen i5 8GB 256GB W10PRO
Budget Friendly. Business Ready. Assicuratevi una connettività costante con HP 250, dotato di tecnologie avanzate e
uno chassis compatto e leggero, perfetto per portare il laptop sempre con voi. Portate a termine ogni lavoro con un
processore Intel®[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.

VC-B10U Videocamera USB, Zoom 3X, Nera
Lumens VC-B10UB è una telecamera ad alta definizione progettata specificamente per piccole sale riunioni. Supporta
USB 3.0 ed è Plug & Play con un solo cavo USB. Grazie al suo supporto TV integrato è facilmente installabile sul
televisore o sul monitor e dotato di un angolo di visione ampio 120 °. La risoluzione di uscita è fino a 3264x2448, e può
anche ingrandire fino a 3 X di Zoom Digital...

Supp. pavimento/cartongesso IFP/LFD fino a 86''
Supporto a pavimento con fissaggio a parete per monitor fino a 86" e peso fino a 90kg. Regolazione in altezza 110170cm da terra rispetto al centro del monitor. Ideale per pareti deboli o in cartongesso ove è richiesto lo scarico a terra
del peso. Orientamento monitor solo orizzontale. Sistema di sgancio rapido del monitor. Sistema di organizzazione
ordinata dei cavi.

Licenza Annuale Didalo fino a 50 utenti
Didalo è la piattaforma in cloud di social learning per la scuola secondaria di secondo grado finalizzata alla gestione
dell'attività didattica. La piattaforma è fornita senza contenuti (acquistabili separatamente in base alle esigenze
d'Istituto e costruiti basandosi sui programmi ministeriali) ed è pensata per essere altamente personalizzabile dal
punto di vista percorsi didattici e caratter...
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Kit Bacheca Elettronica
Le comunicazioni a portata di tutti
Per tutti gli istituti
di ogni ordine e grado

Come segnalare in modo chiaro gli eventi
e le comunicazioni più importanti?
Il Monitor Interattivo HELGI Serie V da 86” garantisce ampio spazio per la visualizzazione
dei calendari e della comunicazione, grazie alla dimensione dello schermo e alla luminosità di 450 nit. Ma per bloccare l’utilizzo sul proprio software di bacheca elettronica (non
incluso nella soluzione) e regolare l’orario dell’accensione del Monitor, è necessario
integrare con Chimpa RDM. Quest’ultimo è un sistema di gestione remota del dispositivo,
per cui tramite un pannello amministratore sarà possibile limitare le funzioni del sistema
Android a una singola app o a un singolo sito Web, consentendo l’utilizzo soltanto negli
orari impostati. È possibile anche limitare l’utilizzo a uno specifico ingresso video del
Monitor.

Soluzione
completa

Pronta all’uso
Una volta installata basterà
impostare in propri semplici
passi la propria bacheca digitale

D’impatto
Il monitor da 86” non passerà
facilmente inosservato e
l’interattività consentirà di
modificare le programmazioni
direttamente dallo schermo.

A lungo termine
Grazie alla licenza perpetua di
Chimpa non dovrete preoccuparvi di rinnovare alcun abbonamento.

Nessun dispositivo
aggiuntivo
Con il sistema Android sarà
possibile utilizzare app o siti
web senza dover collegare un
PC esterno.

Monitor Interattivo 86" V Series RDM-Ready
Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 86'' ULTRAHD 4K, 450 cd/m2 (typ) e contrasto 5000:1. Monitor
interattivo con funzione touch integrata, DIRECT BONDING, tecnologia ad infrarossi, Android 8.0 e speaker 16Wx2
integrati. LICENZA SOFTWARE NOTE, NOTE PLUS, CONNECT, CAPTURE INCLUSA. SLOT PC INTEGRATI
COMPATIBILE CON OPS STANDARD. 1 anno di licenza software Chimpa RDM INCLUSO.

Chimpa RDM (senza scadenza per 1 dispositivo)
Chimpa RDM (Remote Display Management) è l'applicativo che consente di proteggere, gestire e monitorare da
remoto i display. La licenza non ha scadenza e vale per un dispositivo. Con Chimpa RDM è possibile gestire monitor
interattivi, display di largo formato, totem multimediali, sistemi di prenotazione e tablet sia in molteplici ambiti: uffici,
magazzini, industrie, formazione scolastica, bar ...

Staffa Monitor max 86"-VESA 800x600-90Kg
Staffa fissa concepita per risolvere i principali problemi durante il fissaggio a parete di monitor di grande formato. La
sua chiusura a scatto automatica con cavo a rilascio facilitato consente di fissare facilmente monitor di grande formato
alla parete. VESA fino a 800x600 - Portata Max 90 kg CARATTERISTICHE • Montaggio semplice: installazione rapida
e facilitata • Struttura aperta: permet...
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Kit Laboratorio

Dettagli di ogni oggetto in tempo reale
Per i laboratori di tutti i
livelli / tipologie

Con il Monitor Interattivo HELGI Serie C da 86” e il supporto motorizzato a muro tutto ciò
che viene mostrato sarà intellegibile fino alle ultime file del laboratorio, grazie all’ampio
display 4K e all’altezza regolabile. Il sensore di luce ambientale adatterà in automatico la
luminosità al variare della giornata. La document camera Lumens DC-W80 è dotata di
un'incredibile qualità dell'immagine 4K con zoom totale 30x, rotazione dell’immagine 0° /
90° / 180° / 270° / Capovolta / Specchio e luci LED a tre livelli di luminosità. Tutto questo
permette un utilizzo non solo in laboratorio, ma anche per rispondere alle esigenze di
didattica a distanza sempre più necessarie. Per completare le risorse a disposizione
dell’insegnante, la soluzione comprende un miniPC ad alta performance e il software
Didalo, per gestire e organizzare il repository di lezioni e argomenti didattici.

Soluzione
completa

Immagini nitide
La definizione della camera
unita alla risoluzione dello
schermo permette una capacità
di visualizzazione altissima

E se voglio far vedere i contenuti multimediali
e documenti anche a chi è seduto in fondo?

Senza fili
Collegando tramite Wi-Fi la cam
è possibile spostarsi all’interno
del laboratorio e mostrare il
lavoro fatto dagli studenti

Potenza di
elaborazione
Grazie al miniPC i7 con 8 GB di
RAM, anche le applicazioni più
complesse delle materie
scientifiche verranno eseguite
senza intoppi.

2 in 1
La document camera di Lumens
può essere utilizzata anche
come webcam, grazie al braccio
flessibile.

Monitor Interattivo 86" Wi-Fi C Series
Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 86" ULTRAHD 4K Interattivo con funzione touch integrata, tecnologia ad
infrarossi, sensore di luce ambientale e OPTICAL BONDING, Android 8.0, Wi-Fi, Bluetooth, Speaker 16Wx2 integrati.
LICENZE SOFTWARE NOTE, CONNECT, CAPTURE E SCREEN SHARE PRO INCLUSE SLOT PC INTEGRATI
COMPATIBILE SOLO CON MINI PC SERIE HLG-MT21 E HLG-MT43

MiniPc Prop HELGI i7-8700 8GB/256GB SSD
MiniPC formato proprietario HELGI. Processore i7-8700 (12 MB - 3,20 GHz), RAM 8Gb, HD 256Gb SSD, USB 3.0: 6,
Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45.
Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni 263 x 246 x 32mm (L x W x H), 1.81kg (Netto). Design Nero. S.O:
NON INCLUSO

Supp. Parete motor. Max 95" / 100Kg SLIM HEAVY
Il supporto motorizzato a muro con scarico a terra SLIM HEAVY permette l’installazione di monitor da 32 a 95” e fino a
100Kg di peso. L’escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne di sollevamento (con sistema
opzionale anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale); grazie alle staffe a muro fornite con il
prodotto, permette l’installazione su qua...

DC W80 Document camera a braccio fisso con Wi-Fi
Eccezionale qualità dell'immagine 4K a 30 fps. Soluzione 2 in 1 con telecamera per documenti e webcam, rotazione
immagine 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° / Flip / Mirror, luce LED con tre livelli di luminosità, 5 anni di garanzia.

Licenza Annuale Didalo fino a 50 utenti
Didalo è la piattaforma in cloud di social learning per la scuola secondaria di secondo grado finalizzata alla gestione
dell'attività didattica. La piattaforma è fornita senza contenuti (acquistabili separatamente in base alle esigenze
d'Istituto e costruiti basandosi sui programmi ministeriali) ed è pensata per essere altamente personalizzabile dal
punto di vista percorsi didattici e caratter...

Licenza Microsoft Windows 10 PRO + Installazione
Licenza Retail valida per un Pc, Nessuna scadenza, Aggiornamenti perpetui

Aggiungi altri prodotti alla
tua classe multimediale!
Hai bisogno di altre soluzioni?
NTS80 ti può offrire una vasta gamma di
prodotti e software per le tue necessità

Notebook

Tablet

Ampia scelta di
Notebook HP e Lenovo

Lenovo per la condivisione

Sfrutta le potenzialità di Notebook con
processori di ultima generazione, AMD
Ryzen e Intel, tutti con 256GB SSD, RAM
da 4 a 8 GB, display in HD e FullHD e
Windows 10 Pro National Academic

Coinvolgi gli studenti con i tablet da
10.1” o 10.3”, dotati di collegamento
WiFi o LTE. Disponibili anche con
software Chimpa MDM incorporato per
una completa gestione e controllo dei
dispositivi da remoto

Chromebook

Carrelli di ricarica

L’efficienza del Cloud

Notebook e tablet
sempre carichi

Vivi l’esperienza della tecnologia più
recente dei Chromebook Lenovo e
potenzia la classe con lezioni interattive
basate sulla piattaforma Chrome OS e le
sue APP. Tra questi anche una versione
TouchScreen (300e).

Mantieni i device sempre carichi grazie
ai carrelli di ricarica Helgi. 36 alloggiamenti verticali per tablet e notebook, ben
disposti e collegati per essere ricaricati a
tutte le ore del giorno. In più un modello
che garantisce anche la sterilizzazione.

Software

Accessori e servizi

LanSchool per la scuola
del futuro

Accessori e servizi per
dispositivi Lenovo

Gestisci le lezioni e i dispositivi in classe
anche in ambiente misto grazie al
potente software di Lenovo. La licenza
può essere Classica o in Cloud a
seconda delle esigenze.

È sempre importante conservare e
proteggere i dispositivi, soprattutto in
ambito scolastico. Estensioni di Garanzia, custodie e borse possono fare
sicuramente al caso vostro.

Notebook Lenovo V15 IIL Intel i5 8GB 256GB W10Pro
Lenovo V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5 di
decima generazione, Modello del processore: i5-1035G1, Frequenza del processore: 1 GHz. Dimensioni schermo:
39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM:
DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 ...

Notebook Lenovo V15 IIL Intel i5 4GB 256GB W10PRO
Notebook Lenovo con Processore Intel Core i5-1035G1, Display FHD da 15.6" (1920x1080), 4GB RAM, 256GB SSD
M.2 , Sistema operativo Windows 10 Pro (National Academic)

Bundle Notebook Lenovo V15 i5 4GB FreeDOS +RAM 4GB
Bundle con Notebook Lenovo con Processore Intel Core i5-1035G1, Display FHD da 15.6" (1920x1080), 4GB RAM,
256GB SSD M.2 , FreeDOS e l'aggiunta di una RAM da 4GB

Notebook Lenovo V15 IIL Intel i5 4GB 256GB FreeDOS
Produttività costante e dati al sicuro Le opzioni di storage a due unità e la scheda grafica NVIDIA® dedicata opzionale
del notebook V15 favoriscono la produttività, mentre il firmware TPM (Trusted Platform Module) 2.0 integrato protegge
il tuo lavoro eseguendo la crittografia di dati e password. Immagini bellissime Il design modernissimo conferisce a
questo no...

Notebook Lenovo V15 IIL Intel i3 4GB 256GB W10PRO
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3
di decima generazione, Modello del processore: i3-1005G1, Frequenza del processore: 1,2 GHz. Dimensioni schermo:
39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM:
DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: ...

Notebook Lenovo V15 ADA Ryzen3 4GB 256GB W10PRO
Notebook Lenovo con Processore AMD Ryzen3-3250U, Display FHD da 15,6" (1920x1080), 4GB RAM, 256GB SSD
M.2, Windows 10 Pro (National Academic)

Notebook Lenovo V15-ADA Ryzen 5 256 GB FreeDOS
Notebook Lenovo con processore AMD Ryzen 5 3250U, 256GB SSD M.2, RAM 4GB DDR4, display 15.6" FHD
(1920x1080), FreeDOS Il Notebook Lenovo V15 IIL da 15,6" è il tuo assistente personale che si occupa delle attività di
ogni giorno con efficienza. Assicura produttività costante e tiene i tuoi dati al sicuro, mentre il design più piccolo e
compatto e i bordi laterali più sottili gli conferiscono ...

Notebook Lenovo V15-ADA Ryzen 3 256 GB FreeDOS
Notebook Lenovo con processore AMD Ryzen 3 3250U, 256GB SSD, RAM 4G DDR4, display 15.6" FHD (1920x1080)
Il Notebook Lenovo V15 IIL da 15,6" è il tuo assistente personale che si occupa delle attività di ogni giorno con
efficienza. Assicura produttività costante e tiene i tuoi dati al sicuro, mentre il design più piccolo e compatto e i bordi
laterali più sottili gli conferiscono un aspetto ess...

Notebook Lenovo 100e AMD 4GB 64GB eMMC 5.01 W10PRO
Per studenti modello Il notebook 100e di seconda generazione (AMD) pesa meno di un chilo e mezzo, vanta una
durata della batteria quasi illimitata e processori AMD 3015e affidabili. È stato creato per resistere a urti, cadute e
versamenti di liquidi tipici della vita scolastica e viene fornito con software di collaborazione per supportare
l'apprendimento da casa. È il dispositivo perf...

Notebook HP 250 G8 11th Gen i5 8GB 256GB W10PRO
Budget Friendly. Business Ready. Assicuratevi una connettività costante con HP 250, dotato di tecnologie avanzate e
uno chassis compatto e leggero, perfetto per portare il laptop sempre con voi. Portate a termine ogni lavoro con un
processore Intel®[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.

Notebook HP 250 G8 i5 FreeDOS + Windows 10 PRO
Bundle comprendente 1 Notebook HP 250 G8, Processore Intel Core i5-1035G1, Display FHD (1920x1080), RAM
8GB SDRAM DDR4-2666, SSD 256GB, FreeDOS, garanzia 2 anni + licenza Windows 10 PRO (installabile a richiesta)

Notebook HP 250 G8 I5 8GB 256GB FREEDOS
Budget Friendly. Business Ready. Assicuratevi una connettività costante con HP 250, dotato di tecnologie avanzate e
uno chassis compatto e leggero, perfetto per portare il laptop sempre con voi. Portate a termine ogni lavoro con un
processore Intel®[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.

Notebook HP 255 G8 Ryzen5 8GB 256GB W10PRO
Notebook HP 255 G8, Processore Ryzen5 3500U, Display HD 15.6", RAM 8GB DDR4 2400, SSD 256GB, Windows
10 Pro (National Academic), garanzia 2 anni

Notebook HP 250 G7 256GB W10Pro
HP 250 G7. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3 di
decima generazione, Modello del processore: i3-1005G1, Frequenza del processore: 1,2 GHz. Dimensioni schermo:
39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM.
Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memori...

Notebook HP 250 G8 Intel i3 FHD 4GB 256GB W10PRO
HP 250 G8. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3 di
decima generazione, Modello del processore: i3-1005G1, Frequenza del processore: 1,2 GHz. Dimensioni schermo:
39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM:
DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256...

Notebook HP 250 G8 11th Gen i3 4GB 256GB W10PRO
Budget Friendly. Business Ready. Assicuratevi una connettività costante con HP 250, dotato di tecnologie avanzate e
uno chassis compatto e leggero, perfetto per portare il laptop sempre con voi. Portate a termine ogni lavoro con un
processore Intel®[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.

Notebook HP 255 G8 Ryzen3 8GB 256GB W10PRO
Notebook HP 255 G8, Processore Ryzen3 3250U, Display HD 15.6", RAM 8GB DDR4 2400, SSD 256GB, Windows
10 Pro (National Academic), garanzia 2 anni

Notebook HP 250 G8 Intel i3 HD 4GB 256GB W10PRO
Notebook HP 250 G8, Processore i3-1005G1, Display 15.6" HD, RAM 4GB DDR4 2666, SSD 256GB, Windows 10
Pro (NationalAcademic), garanzia 2 anni

Notebook HP 255 G8 AMD AthSil 4GB 256GB W10PRO
Notebook HP 255 G8, Display HD, Processore AMD Athlon Silver 3050U, RAM 4GB, SSD 256GB, Windows 10
National Academic

Chromebook Lenovo 14e AMD-A4 4GB 64GB Chrome OS
Lenovo 14e. Tipo di prodotto: Chromebook, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: 7th Generation AMD A4Series APUs, Modello del processore: A4-9120C, Frequenza del processore: 1,6 GHz. Dimensioni schermo: 35,6 cm
(14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 64 GB, Supporto di m...

Chromebook Lenovo 300e Celeron 4GB 32GB Chrome OS
Lenovo 300e. Tipo di prodotto: Chromebook, Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Famiglia processore: Intel®
Celeron® N, Modello del processore: N4020, Frequenza del processore: 1,1 GHz. Dimensioni schermo: 29,5 cm
(11.6"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Touch screen. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 32 GB, Supporto di memoria...

Chromebook Lenovo 11.6 100e Celeron 4GB 32GB ChrOS
Progettato per le scuole Questo dispositivo Chromebook da 29,46-cm (11,6”) è leggero, portatile, resistente e
produttivo: uno strumento didattico all'avanguardia per lo studio quotidiano. Con questo dispositivo studenti e
insegnanti possono usare Google Classroom, G Suite for Education e le attuali app didattiche più diffuse per rendere
l'istruzione digitale più accessibile, divert...

Licenza LanSchool 5 anni (35-499 Dev)
Licenza 5 anni per 1 dispositivo (prezzo valido da 35 a 499 dispositivi) supporto tecnico incluso per la durata della
licenza; ordine minimo 35 device. LanSchool è il software che consente alla scuola di gestire i dispositivi della classe
(Mac, Windows, Chromebook) anche in ambiente misto. La licenza dà accesso ad entrambe le versioni di LanSchool:
Classica (ospitata su server) e Air (in cloud)...

Licenza LanSchool 5 anni (500-1499 Dev)
Licenza 5 anni per 1 dispositivo (prezzo valido da 500 a 1499 dispositivi) supporto tecnico incluso per la durata della
licenza. LanSchool è il software che consente alla scuola di gestire i dispositivi della classe (Mac, Windows,
Chromebook) anche in ambiente misto. La licenza dà accesso ad entrambe le versioni di LanSchool: Classica
(ospitata su server) e Air (in cloud) sarà poi la scuola a ...

Licenza LanSchool 4 anni (35-499 Dev)
Licenza 4 anni per 1 dispositivo (prezzo valido da 35 a 499 dispositivi) supporto tecnico incluso per la durata della
licenza; ordine minimo 35 device. LanSchool è il software che consente alla scuola di gestire i dispositivi della classe
(Mac, Windows, Chromebook) anche in ambiente misto. La licenza dà accesso ad entrambe le versioni di LanSchool:
Classica (ospitata su server) e Air (in cloud)...

Licenza LanSchool 4 anni (500-1499 Dev)
Licenza 4 anni per 1 dispositivo (prezzo valido da 500 a 1499 dispositivi) supporto tecnico incluso per la durata della
licenza. LanSchool è il software che consente alla scuola di gestire i dispositivi della classe (Mac, Windows,
Chromebook) anche in ambiente misto. La licenza dà accesso ad entrambe le versioni di LanSchool: Classica
(ospitata su server) e Air (in cloud) sarà poi la scuola a ...

Licenza LanSchool 3 anni (35-499 Dev)
Licenza 3 anni per 1 dispositivo (prezzo valido da 35 a 499 dispositivi) supporto tecnico incluso per la durata della
licenza; ordine minimo 35 device. LanSchool è il software che consente alla scuola di gestire i dispositivi della classe
(Mac, Windows, Chromebook) anche in ambiente misto. La licenza dà accesso ad entrambe le versioni di LanSchool:
Classica (ospitata su server) e Air (in cloud)...

Licenza LanSchool 3 anni (500-1499 Dev)
Licenza 3 anni per 1 dispositivo (prezzo valido da 500 a 1499 dispositivi) supporto tecnico incluso per la durata della
licenza. LanSchool è il software che consente alla scuola di gestire i dispositivi della classe (Mac, Windows,
Chromebook) anche in ambiente misto. La licenza dà accesso ad entrambe le versioni di LanSchool: Classica
(ospitata su server) e Air (in cloud) sarà poi la scuola a ...

Lenovo Tab M10 Plus 10.3" LTE Android 9 FHD 64GB
Prestazioni e design per un tablet da usare ovunque Con un corpo interamente in metallo e un design ultramoderno,
Tab M10 FHD Plus di seconda generazione si distingue nel panorama dei tablet. Lo schermo Full HD da 26,16 cm
(10,3") e i due altoparlanti con Dolby Atmos® ti offrono momenti di intrattenimento davvero coinvolgenti. E grazie alla
stazione di ricarica smart opzionale, hai la ...

Lenovo Tab M10 Plus 10.3" WiFi Android 9 FHD 64GB
Prestazioni e design per un tablet da usare ovunque Con un corpo interamente in metallo e un design ultramoderno,
Tab M10 FHD Plus di seconda generazione si distingue nel panorama dei tablet. Lo schermo Full HD da 26,16 cm
(10,3") e i due altoparlanti con Dolby Atmos® ti offrono momenti di intrattenimento davvero coinvolgenti. E grazie alla
stazione di ricarica smart opzionale, hai la ...

Lenovo Tab M10 2nd Gen 10.1" LTE Android 10 64GB
Lenovo Tab M10 2nd Gen. Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione del display: 1280 x 800 Pixel. Capacità
memoria interna: 64 GB. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore:
Helio P22T. RAM installata: 4 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Risoluzione fotocamera
frontale (numerico): 5 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). ...

Lenovo Tab M10 2nd Gen 10.1" LTE Android 10 32GB
Lenovo Tab M10 2nd Gen. Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione del display: 1280 x 800 Pixel. Capacità
memoria interna: 32 GB. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore:
Helio P22T. RAM installata: 2 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Risoluzione fotocamera
frontale (numerico): 5 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). ...

Lenovo Tab M10 2nd Gen 10.1" WiFi Android 10 32GB
Lenovo Tab M10 2nd Gen. Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione del display: 1280 x 800 Pixel. Capacità
memoria interna: 32 GB. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore:
Helio P22T. RAM installata: 2 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore:
Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (nu...

Lenovo Tab M10 Plus LTE + MDM Chimpa Perpetua
Con questo bundle, il Lenovo Tab M10 Plus LTE Iron Grey (cod. ZA5V0250SE) viene fornito completo di Licenza
CHIMPA24 PREMIUM Perpetua (cod. CHCL24P-PERP). ORDINE MINIMO: 10 PEZZI. Dispositivi come tablet e
smartphone sono infatti fondamentali per fare didattica a distanza, ma senza una corretta gestione e supervisione
possono rappresentare non solo una distrazione, ma anche un potenziale pericolo ...

Lenovo Tab M10 Plus LTE + MDM Chimpa (3 anni)
Con questo bundle, il Lenovo Tab M10 Plus LTE Iron Grey (cod. ZA5V0250SE) viene fornito completo di Licenza
CHIMPA24 PREMIUM per 3 Anni (cod. CHCL24P-3Y). ORDINE MINIMO: 10 PEZZI. Dispositivi come tablet e
smartphone sono infatti fondamentali per fare didattica a distanza, ma senza una corretta gestione e supervisione
possono rappresentare non solo una distrazione, ma anche un potenziale pericolo ...

Lenovo Tab M10 2nd Gen LTE + MDM Chimpa Perpetua
Con questo bundle, il Lenovo Tab M10 2nd Gen LTE Iron Grey (cod. ZA6V0056SE) viene fornito completo di Licenza
CHIMPA24 PREMIUM Perpetua (cod. CHCL24P-PERP). ORDINE MINIMO: 10 PEZZI. Dispositivi come tablet e
smartphone sono infatti fondamentali per fare didattica a distanza, ma senza una corretta gestione e supervisione
possono rappresentare non solo una distrazione, ma anche un potenziale peric...

Lenovo Tab M10 2nd Gen LTE + MDM Chimpa (3 anni)
Con questo bundle, il Lenovo Tab M10 2nd Gen LTE Iron Grey (cod. ZA6V0056SE) viene fornito completo di Licenza
CHIMPA24 PREMIUM per 3 Anni (cod. CHCL24P-3Y). ORDINE MINIMO: 10 PEZZI. Dispositivi come tablet e
smartphone sono infatti fondamentali per fare didattica a distanza, ma senza una corretta gestione e supervisione
possono rappresentare non solo una distrazione, ma anche un potenziale peric...

Lenovo Tab M10 2nd Gen WiFi + MDM Chimpa Perpetua
Con questo bundle, il Lenovo Tab M10 2nd Gen WiFi Iron Grey (cod. ZA6W0110SE) viene fornito completo di Licenza
CHIMPA24 PREMIUM Perpetua (cod. CHCL24P-PERP). ORDINE MINIMO: 10 PEZZI. Dispositivi come tablet e
smartphone sono infatti fondamentali per fare didattica a distanza, ma senza una corretta gestione e supervisione
possono rappresentare non solo una distrazione, ma anche un potenziale peri...

Lenovo Tab M10 2nd Gen WiFi + MDM Chimpa (3 anni)
Con questo bundle, il Lenovo Tab M10 2nd Gen WiFi Iron Grey (cod. ZA6W0110SE) viene fornito completo di Licenza
CHIMPA24 PREMIUM per 3 Anni (cod. CHCL24P-3Y). ORDINE MINIMO: 10 PEZZI. Dispositivi come tablet e
smartphone sono infatti fondamentali per fare didattica a distanza, ma senza una corretta gestione e supervisione
possono rappresentare non solo una distrazione, ma anche un potenziale peri...

Carrello ric. Omnichart GO 36 Tablets/Notebooks
Nuovo modello Omnichart 36 GO - dimensioni ridotte, stesse funzioni. Struttura interamente metallica con circolazione
dell’aria naturale che non prevede la presenza di ventole. Scompartimento frontale per l’alloggiamento dei dispositivi
dotato di serratura di sicurezza. Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi integrato per
l’alloggiamento ...

Carrello ric Omnichart 36 Tablet/Laptop Sterilizer
Carrello per alloggiamento e ricarica 36 TABLET o 36 NOTEBOOK con STERILIZZATORE UV-C in ambiente misto e
posizione verticale: 3 mensole fisse con divisori in plastica grigi, vano superiore con apertura a pistoni per
alloggiamento di un ulteriore device e timer programmabile per gestione dei cicli di ricarica dei device. Colore bianco
con ante nere. 3 lampade di sterilizzazione a luce UV-C, u...

Carrello ricarica Omnichart 36 Tablet/Notebook
Struttura interamente metallica con circolazione dell’aria naturale che non prevede la presenza di ventole.
Scompartimento frontale per l’alloggiamento dei dispositivi dotato di serratura di sicurezza e doppio sportello ritraibile
nel corpo dell’unità. Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi integrato per l’alloggiamento
dei dispositivi in posizione ...

Lenovo ThinkPad Ultraslim USB DVD Burner
Masterizzatore DVD USB ThinkPad UltraSlim: unità registrabile DVD e CD esterna portatile con fattore di forma ridotto
che può essere collegata a notebook con porta USB 2.0 o USB 3.0. Con un motore da 9,5 mm UltraSlim, uno
spessore ridotto del 20% rispetto al precedente masterizzatore DVD e un design elegante, il masterizzatore DVD USB
ThinkPad UltraSlim garantisce una straordinaria esperienza d'...

Estensione Garanzia da 1 a 3 ANNI per Lenovo V15
Lenovo 5WS1A16581. Quantità licenze: 1 licenza/e, Anni: 3 anno/i

Zaino impermeabile per Notebook 15,6"
Lenovo B210. Tipologia custodia: Zaino, Capienza massima dimensioni dello schermo: 39,6 cm (15.6"). Peso: 548 g.
Colorazione superficie: Monocromatico

Adattatore ThinkPad USB3.0 per Ethernet
Lenovo 4X90S91830. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB, Interfaccia: Ethernet. Colore del
prodotto: Nero

Estensione Garanzia da 1 a 2 ANNI per Lenovo V15
Lenovo 5WS1B38214. Anni: 2 anno/i

Custodia Lenovo Tab M10 Plus Black
Lenovo ZG38C02959. Tipologia custodia: Custodia a libro, Compatibilità marca: Lenovo, Compatibilità: Tab M10 Plus
FHD, Capienza massima dimensioni dello schermo: 26,2 cm (10.3"), Numero di modalità supporto: 1

Custodia Lenovo Tab M10 2nd Gen Black
Lenovo ZG38C03033. Tipologia custodia: Custodia a libro, Compatibilità marca: Lenovo, Compatibilità: M10 2nd Gen,
Capienza massima dimensioni dello schermo: 25,6 cm (10.1"), Numero di modalità supporto: 2
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