
KIT DIDATTICI ENERGIE ALTERNATIVE - € 31.530 +IVA

Pos.

1
TRAINER FOTOVOLTAICO COLLEGATO ALLA RETE

Q.tà

1

ELETTRONICA VENETA PV-GRID/EV
Trainer da scrivania per lo studio di: 

⦁ Componenti di un sistema solare fotovoltaico collegato alla rete per generazione di energia 
elettrica;

⦁ Effetto della radiazione solare sulla tensione di uscita dal pannello fotovoltaico;

⦁ Effetto dell’ombreggiatura su un’installazione solare;

⦁ Efficienza di conversione dell’energia del pannello fotovoltaico;

⦁ Interconnessione dell’energia solare alla rete pubblica;

⦁ Funzionamento e rendimento di un inverter CC/CA;

⦁ Costruzione curva caratteristica pannello fotovoltaico.
Pannello solare fotovoltaico 

⦁ Telaio da tavolo in alluminio ad inclinazione regolabile

⦁ Pannello fotovoltaico, potenza di picco 60 W
Pannello di controllo da tavolo 

⦁ Struttura metallica con schema sinottico completo a colori

⦁ Inverter per collegamento alla rete:

⦁ Potenza di uscita CA nominale: 450 W

⦁ Tensione di uscita CA: 230 V

⦁ Frequenza di uscita CA: 50 Hz

⦁ Gamma di tensione CC in ingresso: 11 ÷ 28 V

⦁ Forma d’onda di uscita: sinusoidale pura

⦁ Funzione MPPT

⦁ Protezione per sovraccarico, sovratemperatura, inversione di polarità, anti-islanding

⦁ Carico elettrico: lampada a 230 Vca

⦁ Presa elettrica per collegamento del faretto ACL220V (opzionale non incluso)

⦁ Strumenti multifunzione a microprocessore per parametri CC/CA
Sensori  

⦁ Sensore di irraggiamento solare per misurare e trasmettere la radiazione solare globale incidente 
sul pannello fotovoltaico al pannello di controllo. Campo di misura: 0 ÷ 2000 W/m2

⦁ Sonda di temperatura a contatto per misurare e trasmettere la temperatura del pannello 
fotovoltaico al pannello di controllo. Campo di misura: -50 ÷ +70 °C

Pos.

2
REOSTATO PORTATILE A CURSORE LINEARE

Q.tà

1

ELETTRONICA VENETA PRH-1/EV
Reostato a cursore lineare per la costruzione della curva caratteristica di un pannello fotovoltaico. 

⦁ Avvolgimento singolo

⦁ 4 sezioni per avvolgimento

⦁ Valore ohmico: 1 x 20 ohm

⦁ Potenza: 600 W
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Pos.

3
DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE INDOOR

Q.tà

1

ELETTRONICA VENETA SS-2/EV
Dispositivo per il funzionamento indoor di apparecchiatura fotovoltaica. 
Sorgente di illuminazione: 2 faretti da 1000 W. 
Struttura in alluminio ad inclinazione variabile.

Pos.

4
MINILABORATORIO DI ENERGIA SOLARE

Q.tà

1

ELETTRONICA VENETA SMK/EV
PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

⦁ Studio dell’intensitÓ della radiazione con diverse inclinazioni del solarimetro

⦁ Taratura del solarimetro con la radiazione solare

⦁ Costruzione dei grafici di insolazione diurna giornaliera, per la radiazione totale, diffusa, diretta, su 
superficie orizzontale e su superficie ortogonale ai raggi solari

⦁ Interpretazioni grafiche e statistiche dei risultati ottenuti

⦁ Determinazione della corrente erogata da una cella solare, al variare della sua orientazione rispetto 
alla sorgente luminosa

⦁ Determinazione sperimentale delle curve tensione-corrente di una cella al silicio, per differenti 
valori di illuminazione

⦁ Determinazione della massima potenza elettrica erogata da una cella al silicio, per diversi valori di 
illuminazione o insolazione

⦁ Calcolo del rendimento di una cella fotovoltaica

⦁ Collegamento di celle solari in parallelo ed in serie

⦁ Calcolo della potenza media fornita dal pannello di celle al silicio

⦁ Ricarica di una batteria   
SPECIFICHE TECNICHE 
Il sistema per lo studio dell’energia solare è costituito da: 

⦁ 1 solarimetro con barra di proiezione d’ombra

⦁ 1 dispositivo milliamperometrico a due portate: 1 mA f.s. (x1, x2)

⦁ 1 dispositivo voltamperometrico a due portate: - 1 V f.s. (x1, x4) - 0,5 A f.s. (x1, x4)

⦁ 1 reostato di carico

⦁ 2 celle solari al silicio di dimensioni standard

⦁ 2 celle al silicio di differenti dimensioni

⦁ 1 bussola portatile

⦁ 1 sistema di inseguimento solare

⦁ 1 pannello solare di celle al silicio

⦁ 1 accumulatore al piombo

⦁ 1 motore elettrico in CC

⦁ 1 regolo solare

⦁ 1 cavalletto orientabile
Pos.

5
SIMULATORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Q.tà

1

ELETTRONICA VENETA SIM-PM/EV
PROGRAMMA DI FORMAZIONE

⦁ Studio dell’energia solare: l’effetto fotovoltaico

⦁ Calcolo della potenza media sviluppata dal sole in una determinata località

⦁ Celle al silicio monocristallino e policristallino

⦁ Bilancio energetico del pannello, rendimento
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⦁ Dispositivi di immagazzinamento dell’energia

⦁ Regolazione della carica delle batterie
SPECIFICHE TECNICHE 

⦁ Pannello a colori riproducente l’impianto fotovoltaico

⦁ Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita agli attuatori

⦁ Collegamento a PC via cavo USB

⦁ 6 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici:

⦁ irraggiamento solare

⦁ tensione di carica della batteria di accumulo

⦁ potenza richiesta dagli utilizzatori

⦁ angolo di inclinazione del pannello (rispetto al piano orizzontale)

⦁ angolo di azimut del pannello (rispetto alla direzione sud)

⦁ ora del giorno

⦁ 8 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:

⦁ tensione ai capi del pannello fotovoltaico

⦁ corrente generata dal pannello

⦁ tensione ai capi della batteria

⦁ corrente erogata/assorbita dalla batteria

⦁ corrente assorbita dall’inverter

⦁ potenza solare incidente sul pannello fotovoltaico

⦁ potenza assorbita dagli utilizzatori

⦁ rendimento del sistema

⦁ 4 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:

⦁ abilitazione funzionamento del sistema

⦁ stagione (estate/inverno)

⦁ cielo coperto

⦁ rottura di una cella fotovoltaica

⦁ 3 led per simulare le seguenti uscite digitali:

⦁ allarme basso livello di carica della batteria tampone

⦁ allarme sovraccarico inverter

⦁ batteria in fase di carica o scarica

⦁ Programma di simulazione del funzionamento del sistema fotovoltaico
Pos.

6
TRAINER EOLICO COLLEGATO ALLA RETE

Q.tà

1

ELETTRONICA VENETA WG-GRID/EV
PROGRAMMA DI FORMAZIONE

⦁ Componenti di un sistema eolico collegato alla rete per generazione di energia elettrica

⦁ Effetto della velocità del vento sulla tensione di uscita dal generatore eolico

⦁ Efficienza di conversione dell’energia del generatore eolico

⦁ Interconnessione dell’energia eolica alla rete pubblica

⦁ Funzionamento e rendimento di un inverter CC/CA

⦁ Utilizzo del sistema per funzionamento indoor del generatore eolico WG-IE (non incluso) per 
costruzione curva caratteristica generatore eolico
SPECIFICHE TECNICHE 
Generatore eolico ad asse orizzontale

⦁ 6 pale con anello esterno (diametro turbina 510 mm):

⦁ Velocità del vento di attivazione: 3 m/s

⦁ Potenza nominale: 49 W a 15 m/s

⦁ Alternatore trifase senza spazzole a basso attrito, Tensione di uscita nominale: 12 Vcc
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⦁ Struttura di supporto in metallo con griglia protettiva
Pannello di controllo da tavolo 

⦁ Struttura metallica con schema sinottico completo a colori

⦁ Inverter per collegamento alla rete:

⦁ Potenza di uscita CA nominale: 450 W

⦁ Tensione di uscita CA: 230 V

⦁ Frequenza di uscita CA: 50 Hz

⦁ Gamma di tensione CC in ingresso: 11 ¸ 28 V

⦁ Forma d’onda di uscita: sinusoidale pura

⦁ Funzione MPPT

⦁ Protezione per sovraccarico, sovratemperatura, inversione di polarità, anti-islanding

⦁ Carico elettrico: lampada a 230 Vca

⦁ Presa elettrica per collegamento del faretto ACL220V (non incluso)

⦁ Strumenti multifunzione a microprocessore per parametri CC/CA Sensori

⦁ Sensore di velocità e direzione del vento per misurare e trasmettere velocità e direzione del vento 
al pannello di controllo

⦁ Campo di misura velocità: 0 - 40 m/s

⦁ Campo di misura direzione: 0 - 360°
Acquisizione dati via PC 

⦁ Strumenti e sensori sono collegati in rete Modbus e interfacciati a PC tramite adattatore RS485/USB

⦁ Il Trainer Þ dotato di un software dedicato (ambiente LabView) per il monitoraggio dei parametri di 
funzionamento del sistema

⦁ I parametri visualizzati sono:

⦁ Tutti i parametri CC / CA

⦁ Velocità e direzione e del vento
Pos.

7
SISTEMA PER FUNZIONAMENTO INDOOR DEL GENERATORE EOLICO

Q.tà

1

ELETTRONICA VENETA WG-IE/EV
Per uso interno di un aerogeneratore ad asse orizzontale. 
• Dimensioni ruota a pale: 300 mm       
• Tensione di rete 230V / 50 Hz
• Numero di giri 2800 giri/min
• Potenza: 500 W
• Flusso d’aria: 65 m3/min
• Grado di protezione: IP 54
• Peso: 20 kg
• Rumorosità: 69 dB(A)

Pos.

8
FARETTO

Q.tà

1

ELETTRONICA VENETA ACL220V
Da utilizzare come carico elettrico, 
proiettore alogeno, 
Potenza 150W - 230 Vca.
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Pos.

9
SISTEMA WIRELESS DI MONITORAGGIO METEO AMBIENTALE

Q.tà

1

DAVIS VANTAGE PRO 2 PLUS WIRELESS
Sistema wireless di monitoraggio meteo ambientale con palo di supporto e treppiede, 
consolle con ampio display LCD retroilluminato (9 x 15 cm) con sensore temperatura e umidità 
interna,  
alimentatore, 
Blocco sensori integrato alimentato da cella solare: 

⦁ Pluviometro,

⦁ Sensori temperatura e umidità dell'aria in schermo solare passivo,

⦁ Anemometro con 12 metri di cavo,

⦁ Radiazione solare,

⦁ Radiazione UV.
Datalogger per Trasmissione dati in tempo reale su cloud, con possibilità di collegare oltre 80 sensori 
a ciascun hub, 
distanza di acquisizione/trasmissione fino a 300 m, 
compatibile con Amazon Alexa. 
Incluso servizio in abbonamento per 1 anno per Archivio e visualizzazione dei dati storici sul cloud, 
Possibilità di esportazione dei dati (anche formato Excel), Visualizzazione dei grafici di tutti i 
parametri a differenti passi temporali.

Pos.

10
KIT PER LO STUDIO DELLE ENERGIE RINNOVABILI CON UNITA' DIDATTICHE

Q.tà

1

SIAD SCI-ER1
Alcuni degli esperimenti e attività che possono essere eseguiti con il kit sono:       
Energia solare: effetto del riscaldamento e raffreddamento, delle ombre, dell’inclinazione sul 
rendimento dei pannelli solari.     
Energia termica: alimentazione di un ventilatore con due fonti di calore; comprensione dell’effetto 
Seebeck (termoelettrico).     
Energia da idrogeno: produzione dell’idrogeno tramite elettrolisi; produzione di elettricità con 
idrogeno e ossigeno; potenziale per la riduzione dell’acqua; stati di polarizzazione per le pile a 
combustione all’idrogeno.     
Energia meccanica: produzione di energia tramite manovella; accumulazione di carica elettrica di un 
supercondensatore; alimentazione di un ventilatore tramite supercondensatore.     
Energia eolica: numero di pale ideale; pale a diverse curvature; uso di pale costruite dagli studenti; 
efficienza delle turbine; effetto dell’inclinazione delle pale.     
Energia da acqua salata: alimentazione di un ventilatore da soluzioni di acqua salata; differenze di 
rendimento con diverse concentrazione di sale, temperature e volumi di carburante.     
Bio-energia: produzione di energia da etanolo e acqua; polarizzazione; consumo dell’etanolo; effetti 
di diverse concentrazioni di carburante; produzione di energia da vino e birra; effetti della 
temperatura.     
Auto alimentata da diverse fonti di energia: studio del comportamento dell’auto alimentata da pile 
a combustione a idrogeno, pile a combustione a acqua salata, energia eolica, energia solare, 
supercondensatore, manovella e diverse forme di idrogeno (idrogeno gassoso e diidrogeno). 

Il kit contiene i seguenti elementi: 
Data Logger Energy monitor (Data logger con schermo LCD per monitorare l’energia prodotta) 

⦁ Utilizzabile al chiuso e all’aperto senza il computer

⦁ Esporta i dati in formato Excel o CSV

⦁ Registra video degli esperimenti per poter essere rivisti
Generatore a manovella, pila a etanolo, pila a combustibile rigenerativa, pila ad acqua salata,Telaio 
dell’auto, batteria, modulo LED, base per mini pile, potenziometro, supercondensatore, base per 
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cisterna d’acqua, cisterna per acqua e idrogeno, cisterna per acqua e ossigeno, cisterna per etanolo, 
contenitore per combustibile, pannello solare, supporto per pannello solare, n°1 Hydrostick Pro, 
supporto per Hydrostick Pro, regolatore di pressione, mini pile, sistema termoelettrico, base della 
ventola, supporto per pale, pale con curvature diverse (tre per tipo), ventilatore, base di 
connessione, chiave inglese, cavi rossi e neri con spinotti, tubi in silicone, valvola di sicurezza, 
morsetti, viti, cartine tornasole, cavo REM, cavo REM-USB.
Stazione di ricarica Hydrostick Pro NON inclusa.
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ARREDI DA LABORATORIO - € 9.720 +IVA

Pos.

11
BANCO ALLIEVI TRIPOSTO PER LABORATORIO DI FISICA E SCIENZE

Q.tà

8

HUMAN F180M
Banco a tre posti dimensioni 180x75xh 90 cm. 
Struttura autoportante interamente in profilati d’acciaio tubolare mm 60x40, mm 60x20,con 
spessore mm 2 conformi alle norme UNI 7947 con impiego di materiale laminato a freddo qualità FEP 
01 aspetto superficiale MA-RM secondo UNI 5866. 
La progettazione dell'arredo è modulare per permettere l’intercambiabilità e la sostituzione di 
qualsiasi componente.  
Base costituta legno conglomerato ignifugo F1, secondo norme DIN 52634, DIN 68763, UNI EN 
120/92, Classe E1, resistente alla flessione DIN 52362, spessore 30 mm.
Rivestimento in laminato HPL DUROPAL ® spessore 0,8 mm, secondo DIN 52634, resistente 
all’abrasione e agli urti secondo DIN 53799; quindi facile da pulire e da decontaminare.
Lavorazione frontale e posteriore arrotondata con raggio 4 mm con tecnica POSTFORMING 
Garantiti un sovraccarico massimo di 250 kg 
corredato di torretta elettrica IP 44 con 2 prese Schuko

Pos.

12
SGABELLO ELEVABILE A GAS

Q.tà

24

SIAD SR 96
Sgabello da lavoro realizzato con sedile in legno multistrato di faggio diam. 35 cm , spessore 2 cm.
Sedile girevole elevabile in altezza mediante pistone a gas. 
Base a cinque razze in nylon rinforzato diametro 690mm.
Piedini fissi in nylon rinforzato.
Poggiapiedi telescopico regolabile in altezza,
struttura interna in metallo verniciato e cromato.

Pos.

13
QUADRO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN AULA

Q.tà

1

SIAD
Centralino da parete con grado di protezione IP65, isolamento classe II, in policarbonato a basso 
contenuto d’alogeni, autoestinguente, resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 960°C secondo 
Norma IEC 695-2-1, con porta trasparente fumé, cerneriata verticalmente.  
Capacità di contenimento di 8 moduli  
Installazione in ambiente a maggior rischio in caso d’incendio (Norma CEI 64-8 parte 7 sez. 751) e in 
ambiente AD-FT (Norma CEI 64-2. IV edizione). 
Il centralino è realizzato e costruito in conformità alle Norme CEI 23-48, CEI 23-49 e IEC670 ed è a 
marchio IMQ. 
INTERRUTTORI E PROTEZIONI 
Il quadro elettrico è sezionato tramite un apparato di “sezionamento” che ne determina lo stato di 
“lavoro” o di “riposo”. 
A valle del sezionatore, si adotta un interruttore differenziale e magnetotermico, che si occupa di 
proteggere le postazioni di lavoro, da eventuali cortocircuiti, da contatti diretti accidentali e contro i 
sovraccarichi da interruttori magnetotermici opportunamente dimensionati.  
La classificazione dell’interruttore differenziale è di tipo A ad alta sensibilità, destinato ad impianti 
con apparecchi utilizzatori muniti di dispositivi elettronici per raddrizzare la corrente o per regolare, 
con il taglio di fase, una grandezza fisica. 
N° 01 Interruttore sezionatore Magnetotermico 
Corrente nominale: 25 A 
Rispetto Norme IEC 408, IEC 947-3 
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Potere d’interruzione: 4,5 kA 
secondo CEI EN 60891 
N° 01 Interruttore Magnetotermico - differenziale 
Corrente nominale In: 16 A curva C 
Sensibilità nominale IDn: 0,03 A tipo A per regimi sinusoidali e impulsivi 
Potere d’interruzione: 4,5 kA (230 / 400 V AC)

Pos.

14
IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN AULA

Q.tà

4

SIAD
Realizzazione impianto di alimentazione elettrica, 
comprensivo di canalina calpestabile a pavimento ed alimentazione banchi del laboratorio. 
Rilascio certificazione di impianto a regola d’arte secondo Legge 37/2008.
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ATTREZZATURE MULTIMEDIALI - € 5.650 +IVA

Pos.

15
SCHERMO INTERATTIVO ULTRA-HD 65” AVANZATO CON ANDROID E CLOUD

Q.tà

1

i3-TECHNOLOGIES EX65 4K
Schermo interattivo di fascia superiore, formato 65” 4K e 20 tocchi contemporanei, dotato di 
applicazione nativa proprietaria per il mirroring e PC Android integrato.   Corredato da licenza di 
classe di piattaforma collaborativa i3EARNHUB. L’investimento è garantito da una garanzia di ben 8 
anni diretta del produttore. 
CARATTERISTICHE SCHERMO
• Eccellente display touch interattivo con Tecnologia touch V-Sense veloce e precisa 
• La serie i3TOUCH EX fornisce immagini cristalline ad alta definizione. 
• Display con tecnologia zero-air gap (errore di parallasse minimizzato, riflessione interna ridotta e 
rifrazione della luce ridotta per offrire un'esperienza tattile estremamente precisa insieme al miglior 
contrasto); 
• V-Sense 20-point: 20 tocchi simultanei supportati, la tecnologia V-sense touch funziona con il 
semplice tocco di un dito o penna e reagisce all'istante. 
• Sovrapposizione annotazione: Annotare su qualsiasi immagine, sito, app e salva le tue note in 
i3NOTES.
• Agenda digitale semplificata: App whiteboard facile da usare per prendere appunti e condividere 
immediatamente.
• Tecnologia ad infrarossi avanzata: Il touchscreen dà risultati perfetti quando si lavora anche in 
condizioni di luce intensa, grazie alla tecnologia Touch V-Sense.
• Dispositivo di condivisione integrato: è sufficiente utilizzare l'applicazione proprietaria di mirroring 
i3ALLSYNC per condividere il proprio schermo immediatamente, sul display, da qualsiasi dispositivo 
mobile (notebook, PC, tablet Windows e Android, iMac) e con supporto fino a 64 dispositivi collegati 
in contemporanea. I device con sistema operativo iOS (Iphone ed Ipad) si interfacciano direttamente 
senza bisogno di software aggiuntivo grazie al supporto nativo del display.
• Android Integrato: Il dispositivo integra al suo interno un PC Android con sistema operativo 
versione 8.0
• Riconoscimento automatico penna e gesture: Il sistema riconosce automaticamente le penne (due 
in dotazione) differenziandole tra di loro senza necessità di attivare nessuna impostazione sul menù o 
dal pentray.
• Riconoscimento dei gesti (scrivo con dita o oggetto, cancello con palmo della mano, funzione 
“pinch to zoom” con tre dita). 
SPECIFICHE TECNICHE DETTAGLIATE
• Display a cristalli liquidi (LCD) IPS-ADS con tecnologia FULL LED
• Vetro temperato antiriflesso 4mm
• Area attiva 65” 1431 x 806 mm 
• Display aspect ratio 16:9
• Risoluzione nativa 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition
• Luminosità tipica 400 cd/m²
• Contrasto dinamico: 4000:1
• Angolo di visione 178° / 178°
• Profondità colore: 1.073 billion colors (10 bit)
• Tempo di risposta tipico:) 8 ms
• Pixel pitch 0.372 x 0.372 mm
• Durata minima di funzionamento pannello: 50.000 ore
• Tecnologia interattiva: Tecnologia V-SENSE touch scrittura con dita, stilo e oggetti. Riconoscimento 
dei gesti (scrivo con dita o oggetto, cancello con palmo della mano, funzione “pinch to zoom” con tre 
dita).  Nr. 2 Penne intelligenti (senza batterie) (riconoscimento automatico del colore). 
• Refresh rate 60HZ@UHD. Riconosce tocco di stilo ≥6mm accuratezza ≤ 1mm. Connessione tattile 
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USB.
• Numero tocchi simultanei supportati: 20 con dita o penne passive
• Tempo di risposta del tocco < 4 ms (regular touch), < 25 ms (max touch inputs)
• Precisone del tocco: ± 1 mm
• Ingressi: 4x HDMI 2.0, 1x USB-C (Power output: up to 45 W), 1x VGA (DE-15 male), audio jack (3.5 
mm TRS connector, 3x USB 3.0, 1x USB 2.0, OPS-PC slot (JAE TX24 connector) 4K @ 60Hz, 1x COM 
DE-9 (RS-232 standard), 1x LAN (100 Mbit/sec)
• Uscite:  1x HDMI 2.0, 1x audio jack (TRS connector), 1x digital coax (RCA connector)
• Connessioni Wireless integrate:  wifi dual band 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth: 4.2
• Speakers integrati: 2 x 16 Watt
• PC Android integrato O.S: Android™ 8.0 - RAM: 3 GB, ROM: 32 GB.
• Whiteboard App: Interagisci in maniera naturale con penne, touch e il palmo della mano per 
cancellare. Usa la tela illimitata per uno spazio di lavoro infinito, navigabile con lo zoom manuale. 
Crea spazi di lavoro separati per la collaborazione simultanea degli studenti. Salva la tua sessione ed 
esportata in PDF per condividerla con la tua classe
• Compatibilità: Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS
• Operatività certificata: 18 ore al giorno, 7 giorni su 7
• Dimensioni e peso: 1489×897×86mm, 40 kg
• Formato montaggio VESA 600x400
• Accessori inclusi: staffa VESA, manuale, telecomando, 2 x batterie AAA,  Cavo USB touch 5 metri, 
cavo HDMI 3 metri, 2 penne passive, Certificazioni Product CE, FCC
SOFTWARE INCLUSI
• Funzione di lavagna interattiva integrato con sistema per la didattica a distanza (videoconferenza 
docente – allievi ed invio contemporaneo lavoro alla lavagna, senza necessità di software di terze 
parti o di installazione applicazioni aggiuntive)
• Applicazione di Condivisione e Mirroring I3Allsync, applicazione per la condivisione istantanea di 
contenuti da qualsiasi dispositivo Mac, Windows, Ios, Android. 
• Controlla il tuo computer dal display interattivo. Fino a 64 utenti in contemporanea potranno 
seguire la presentazione dal loro dispositivo. I partecipanti potranno condividere il loro schermo 
cliccando semplicemente un bottone. Modalità conferenza con split screen da 4 fonti simultanee.
• I3Annotate, software di annotazione base, semplice ed intuitivo. Fornisce un comodo e compatto 
pannello strumenti
circolare, sempre attivo sul desktop. Permette di avere gomma, matita ed evidenziatore di diversi 
colori sempre a portata
di mano. Potrete effettuare annotazioni in modalità lavagna oppure in modalità trasparenza dando la 
possibilità di sottolineare e prendere appunti su pagine web, PDF, Word, PowerPoint, Excel o 
qualsiasi altro programma. Incluse funzioni taglia e Screenshot con cui ritagliare comodamente parti 
dello schermo o immagini da internet.
• I3Learnhub – Software collaborativo Software Autore collaborativo su cloud, sviluppato dallo stesso 
produttore dello schermo interattivo, con licenza cloud valida per 15 anni comprensiva di 
assegnazione di ulteriori 7 licenze per docenti
• Le 7 licenze ulteriori previste, spendibili come account del docente, possono essere attivate anche 
successivamente. 
• Ideale per creare lezioni accattivanti anche da casa e ritrovarle poi accedendo con il proprio 
account su qualsiasi schermo interattivo anche di diverso brand. 
• Pannello strumenti configurabile a seconda delle esigenze del docente per trovare sempre ciò che 
serve a portata di mano. Spazio di archiviazione docente on cloud. 
• Funzioni di annotazione (penna matita, gomma), tavolozza per creazione colori personalizzati a 
partire da quelli primari, forme geometriche e vari tipi di tratteggio, strumenti geometrici (riga 
squadra e compasso). 
• Interazione Con strumenti geometrici fisici - Poggiando strumenti fisici (Righello, Squadra e 
Compasso) sulla superfici di scrittura del display, si vedrà comparire linee di costruzione e supporti al 
disegno geometrico. (Riga, Compasso e squadra opzionali acquistabili separatamente).
• I3Lens-APP – Applicazione per IOS e Android per scattare foto con lo smartphone, ritagliare il 
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particolare interessante e ritrovarlo istantaneamente nella galleria sulla piattaforma cloud sotto 
forma di “oggetto” trasferibile sul canvas con un click;
• Contenuti 3D STEM - Marketplace integrato con 500 oggetti 3D in ambito STEM fruibili anche in 
modalità realtà aumentata tramite l’utilizzo delle telecamere integrate a PC e Tablet. (altri prodotti 
del Marketplace sono acquistabili in abbonamento).
• Galleria foto e video con motore di ricerca immagini avanzato - Se il docente utilizzando la funzione 
cerca non trova disponibile nel suo spazio On-Cloud il video o l’immagine necessaria per la sua 
lezione, il sistema propone da internet migliaia di risorse relative alla parola cercata. Le risorse sono 
automaticamente convertite in “oggetti” proprietari del software trasferibili con un click sul canvas (e 
cliccando con il tasto destro del mouse su un oggetto compaiono le funzioni copia, duplica, 
duplicazione infinita, blocca, allarga, stringi, ruota, organizza, anima, trasforma, e altre opzioni).
• Tool fluttuante di accesso rapido personalizzabile con possibilità di memorizzare e selezionare fino 
a 36 funzioni
• Funzione Post-it per annotazioni sull’area di lavoro 
• Multiple Canvas (Modalità Multi Utente su schermo interattivo con contenuti duplicabili fino a 4 
utenti contemporanei in aree separate, con toolbar distinte per ogni utente, per esercitazioni alla 
lavagna da 2 a 4 allievi.) 
• Cooperazione con la Classe (alunni dotati di Pc o tablet); Permette all’insegnante di avviare una 
sessione collaborativa in cui gli studenti contribuiscono, in modalità sincrona o asincrona, dal proprio 
device, apportando contenuti personali alla lezione, secondo la cosiddetta metodologia della FLIPPED 
CLASSROOM 
• Possibilità di generare Sondaggi Istantanei a cui la classe risponde con PC o tablet, visualizzando 
subito dopo sullo schermo interattivo il risultato espresso in varie tipologie di grafici. 
• Templates - Sono inclusi nel software vari template tra cui diverse tipologie di righe e quadretti, 
pentagramma, sfondi vari e molti altri.
• Crea Attività - Create attività divertenti per i vostri studenti tra cui: Word Twister, Ordina la 
categoria, L’impiccato, Puzzle, Associa le
Immagini, Memory, Ordina, Scelta multipla, Composizioni ritmiche e musicali.
• Programma di formazione online con accesso dedicato per apprendere in autonomia le funzionalità 
dei software forniti, comprensiva di test di valutazione;
• Manuale di formazione dettagliato in italiano che comprende le spiegazioni passo-passo delle 
funzioni caratteristiche sopra elencate comprensive di immagini esplicative
• I3Note-APP L’applicazione disponibile sul sistema Android del display, include le funzioni essenziali 
di lavagna per annotare e disegnare
con inchiostro elettronico, si integra con MA Exchange per distribuire note senza il bisogno di 
configurare un servizio mail. Esporta la lezione in PDF e inviala alla classe tramite QR code o email 
oppure ad un collega docente su I3Learnhub.
GARANZIA DEL PRODUTTORE ESTESA AD 8 ANNI MEDIANTE REGISTRAZIONE, verificabile sulla 
brochure ufficiale:
https://docs.i3-technologies.com/i3TEX/362708993/EN_i3TOUCH_EX_Productsheet.pdf
Formazione tenuta da personale della SIAD, certificato dal produttore per la formazione all’uso del 
sistema autore e dei contenuti interattivi e di simulazione 3D, inclusi con lo schermo. Si allega 
certificazione del produttore.

Pos.

15.1
CARRELLO MOBILE PER SCHERMO INTERATTIVO

Q.tà

1

SIAD ACL-001
Supporto a pavimento mobile per monitor interattivi da 55” a 100” fino a 150 kg. 
Il carrello ha una base rettangolare di 104,5 x 54,5 cm ed è dotato di ruote piroettanti con freno di 
stazionamento per consentire il blocco del carrello. 
Il carrello è accessoriato con una mensola porta attrezzature di 63,7 x 26,3 cm. 
La staffa supporta attacchi VESA 800x600 max. 
Altezza massima del carrello è di 175 cm. 
Colore: Nero

Pagina 16 di 21
www.siadsrl.net



Pos.

16
NOTEBOOK CORE i5

Q.tà

5

HP 240 G8 34M66ES
Processore Intel Core i5-1035G1 / 3.6 GHz 
Memoria RAM 8 GB DDR4 
SSD 512 GB PCIe NVMe 
Schermo 14" 1920x1080 
Scheda grafica Intel HD Graphics 620 
Webcam Integrata 720p Truevision HD
LAN Gigabit ethernet 10/100/1000
Wireless Wi-Fi 5 (802.11ac 2x2), Bluetooth 5.0 
Uscita HDMI 1920x1080 @ 60Hz
1x USB Type C (data transfer only) - 2x Usb type A 3.2 gen1
lettore card reader SD/SDHC/SDXC, audio combo jack 
dimensioni 32,4 X 22,59 X 1,99 Cm peso da 1,47 kg
Batteria 3 celle fino a 9,15 ore autonomia
Sicurezza Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip 
Sistema operativo Windows 10 Professional Academic 64-bit
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Importo Complessivo IVA 22% Esclusa 46.900,00 €

Importo Complessivo IVA 22% Inclusa 57.218,00 €

cod. MePA per ODA 
SIADEDUSC08


