
Ambiente per Campi di esperienza multipli

Si vuole realizzare un laboratorio multimediale per sviluppare molteplici campi di esperienza.
I campi di esperienza interessati sono:

⦁ Il sé e l'altro

⦁ La conoscenza del mondo

⦁ I discorsi e le parole

⦁ Immagini, suoni, colori

⦁ Il corpo e il movimento
Il layout dell'aula è ridefinibile dinamicamente in base alla attività didattica in essere, con arredi e sedute riutilizzabili in molti 
contesti differenti. 
Sono presenti dispositivi interattivi multimediali specifici per l'infanzia:

⦁ Pavimento interattivo

⦁ Sandbox interattiva multisensoriale

⦁ Carrello per Storytelling digitale

⦁ Sistema didattico della lingua inglese in Realtà Aumentata

⦁ Schermo interattivo per il disegno

⦁ Raccolta di percussioni didattiche

⦁ Set di tubi colorati da percussione

⦁ Riproduttore audio stereo con radiomicrofoni

⦁ 18 mini robot programmabili per insegnare il coding
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ARREDI - € 11.375,00 +IVA

Pos. 1 Q.tà 1 ISOLA 16+1 POUF MORBIDI COMPOSIZIONE AGORA'

Composizione di 16 Pouf Morbidi a forma di petalo, con seduta circolare centrale Ø 42 cm x H 26 cm, realizzato in polistirene rigido 
a densità 10, ricoperto esternamente da uno strato di spugna spesso 1,4 cm e rivestimento in ecopelle ignifuga.
Dimensioni petalo cm L 65 x P 42 x H 26 cm.

Pos. 2 Q.tà 3 Banco esagonale multicolor - GR 1 h 46 cm

Tavolo multicolore esagonale con top in nobilitato melaminico sp. 18 mm. bordato in ABS 2 mm, con spigoli arrotondati. 
Top disponibile in diverse colorazioni:Bianco, Avorio, Arancione, Blu, Rosso, Giallo. 
Gambe in polipropilene multicolore, diam. 60 mm. 
Dim. 6 lati da cm. 50xh46/h52 

Pos. 3 Q.tà 18 sedia in PVC ergonomica, robusta e riciclabile - GR1

Sedia che assicura una seduta stabile e una corretta postura rispettando gli standard EN 1729 parti 1 e 2 per dimensioni, robustezza 
e stabilità; Supporto lombare per corretta postura e respirazione e miglior comfort nella seduta. 
Bordi arrotondati del sedile per la corretta flessione del ginocchio che favorisce la circolazione del sangue. 
Inclinazione delle gambe posteriori anti dondolamento e ribaltamento della sedia.
Costruita interamente in polipropilene robusto leggero lavabile e riciclabile disponibile anche in versione Antibatterica con una 
riduzione della carica batterica fino al 99,9%.
Grandezza GR 1 - H 27 cm - Larghezza 30 cm - Profondità 32 cm - Altezza utente 93-116 cm – Portata massima 50 kg.
Disponibile in 21 colorazioni.

Pos. 4 Q.tà 1 TAVOLO RIBALTABILE AGGREGABILE RETTANGOLARE

dimensioni 140x70x72h cm. Struttura portante interamente in acciaio, su 4 ruote con freno. Piano spessore 25 mm con bordo in 
ABS 2 mm arrotondato su tutti gli angoli con raggio 45 mm

Pos. 5 Q.tà 1 Poltroncina con braccioli su ruote

Poltroncina girevole, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

Pos. 6 Q.tà 1 N.3 MODULI LIBRERIA CURVI E N.3 POUF SEMICURVI

N° 3 LIBRERIE MOBILI ognuna composta da: realizzata in particelle di legno Sp18mm e Sp 25mm in classe E1 bassa emissione di 
formaldeide, secondo norme uni EN classe di reazione al fuoco 2. Vano interno suddiviso in 2 vani verticali con 2 mensole registrabili 
sp. mm. 25 per ogni vano, corredata di 2 maniglie di traino e 5 ruote industriali h. 16 cm di cui n°2 dotate di freno. Dimensioni 152 l 
x 42 p x 95 h + ruote. Altezza totale 112 cm. N°3 POUF SEMIRIGIDI ognuno composto da: interno in polistirene rigido densità 10 
rivestito con spugna sp 1,4cm., base in legno con piedini neri. Rivestimento in finta pelle ignifuga.

Pos. 7 Q.tà 3 Sacco bimbo in diverse colorazioni Dim 100 x ø 50 cm

Sacco bimbo in diverse colorazioni Dim 100 x ø 50 cm.

Pos. 8 Q.tà 1 MOBILE A PARETE LIBRERIA PER SCHERMO INTERATTIVO

Mobile a parete per installazione schermo interattivo. Dimensioni 242x32x124 h cm. 6 vani laterali (4 vani a giorno, 2 vani chiusi con 
sportello). 
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ATTREZZATURE MULTIMEDIALI - € 43.950,00 +IVA

Pos. 1 Q.tà 3 Kit 6 robot didattici programmabili

Pacchetto di classe per 12 studenti, composto da: 6 robot programmabili per scuole primarie, 3 terreni di gioco, 6 prommamatori 
funzionanti a carte codificate, 350 carte codificate,  borsa di trasporto per il kit. 
Deve essere possibile programmare i robot in 3 modi differenti: utilizzando i pulsanti a sfioramento del robot, tramite carte
codificate e programmatore wireless, tramite software 

Pos. 2 Q.tà 1 Impara l'inglese con la realtà aumentata

Kit per la didattica dell'Inglese con la realtà aumentata Impara l'inglese con la realtà aumentata. Software per Windows e MacOS su 
chiavetta USB. Manuale con unità didattiche. Tappetino per la realtà aumentata. 26 poster dell’alfabeto. 26 carte dell’alfabeto. 94 
carte con parole comuni. 84 Carte utili per la composizione di parole. Kit di adesivi per scorciatoie da tastiera. Document Camera 
con supporto. Scatola porta carte. Video di formazione

Pos. 3 Q.tà 1 NOTEBOOK CORE i5

Notebook Core i5-1035G1, display 14" 1920x1080, RAM 8GB, SSD 512GB, webcam, LAN Gigabit, WIFI AC 2x2, Bluetooth 5, 1 x USB 
Tipo C (data transfer only) - 2 x USB tipo A 3.2 gen1, 1x HDMI, card reader SD, peso 1,47 kg, Windows 10 pro

Pos. 4 Q.tà 1 PC OPS CORE i5 - 8GB - SSD 256GB

PC per montaggio interno agli schermi interattivi, Processore Core i5 di 7° generazione, RAM 8GB, SSD 256GB SATA, Gigabit LAN
10/100/1000, WiFi, sistema operativo Windows 10 Pro, kit tastiera e mouse wireless.

Pos. 5 Q.tà 2 MONITOR INTERATTIVO 4K 65” CON ANDROID E CLOUD

Formato 65” in 16:9 con tecnologia di illuminazione LED, vetro antiriflesso temperato con spessore 4mm (MOHS 7)
Garanzia per le scuole di 5 anni garantita dal produttore.
Area di scrittura: 1428,5×803,5 mm
Tecnologia LCD Direct led: (LED distribuiti su tutta la sua superficie dello schermo.
Risoluzione UHD-4K 3840×2160 px, luminosità 300 cd/m2, Contrasto 4000:1, Angolo Visuale 178°/178°, 1.073 bilioni di colori 10 bit.  
Durata media 50.000 h.
Tecnologia V-SENSE touch 40 tocchi contemporanei 2 connessioni USB touch e scrittura con dita, stilo e oggetti.
Riconoscimento dei gesti (scrivo con dita o oggetto, cancello con palmo della mano, allargo e stringo oggetti con tre dita).
Refresh rate 60HZ@UHD. Tempo di risposta 4ms accuratezza ±1mm
Sensori : Movimento e luminosità
Audio: Altoparlanti integrati 2x16 Watt + 1x Subwoofer 16 Watt 
Sistema Operativo Android 11 integrato
Il sistema è compatibile con Windows, Android, macOS, iOS.
CPU: ARM A55 (4 cores)
RAM 4 GB, ROM 32 GB

Pos. 6 Q.tà 1 CARRELLO MOBILE PER SCHERMO INTERATTIVO

Carrello con portata 150kg. Attacco VESA standard fino a 800x600. Ruote piroettanti di cui due con freno. Base con dimensioni
minimo 100x50 cm. Ripiano per apparati audio video dimensioni minimo 60x25 cm.

Pos. 7 Q.tà 1 KIT 32 PERCUSSIONI DIDATTICHE CON BAULETTO

Una grande selezione di piccole percussioni ritmiche ideali per gli usi scolastici, che comprende tamburelli, campane, shaker, 
triangoli, nacchere, blocchi di legno, fruit shaker, piccoli tamburi tutti in una comoda scatola per conservarli.
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Pos. 8 Q.tà 1 Kit tubi da percussione Boomwhackers

Set composto da 28 tubi da percussione a differenti tonalità (3x do', 1x do#', 3x re', 1x re#', 3x mi', 2x fa', 2x fa#', 3x sol', 1x sol#', 3x 
la', 2x la#', 2x si', 2x do''). Inclusi 16 capucci per ottave e borsa di trasporto.

Pos. 9 Q.tà 1 SISTEMA AUDIO PORTATILE CON 2 RADIOMICROFONI UHF

sistema audio amplificato 2.0 contenuto in un cubo in legno MDF. Potenza Totale: 100 Watt;  Risposta in frequenza: 70Hz-20kHz;   
Driver: 2 Woofer da 4” + 2 Tweeter 1,5”;  Radiomicrofoni inclusi: Gelato + archetto. Ingresso USB e SD per ascoltare MP3 da una 
chiavetta USB o da una scheda SD.  Tecnologia Wireless BT per ascoltare audio da uno Smartphone o da un Tablet

Pos. 10 Q.tà 1 DISPOSITIVO DI STORYTELLING DIGITALE

Specifiche Hardware Il sistema deve essere uno strumento integrato di tipo plug-n-play; Il sistema deve essere da subito operativo 
senza necessità di installazione hardware e software; Il sistema deve funzionare senza collegamento alla rete internet; Monitor 
multi-touch da almeno 20 tocchi tecnologia PCT; Diagonale monitor non inferiore a 22 pollici; Risoluzione video almeno di 1024 x 
768 pixel; Dimensione archiviazione dati non inferiore a 500 Gb; Disponibilità di almeno una porta USB per la gestione dei dati e 
l’upgrade del sistema; Presenza di almeno n.2 altoparlanti integrati da 20 watt ciascuno; Presenza di fasce luminose LED integrate 
da utilizzare come feedback luminosi per l’utente; Presenza di uno scanner integrato con risoluzione ottica non inferiore a 4800 x 
4800 dpi e sensore CIS; Presenza di idonei strumenti fisici (carte funzione, oggetti contenitori), basati su sistema di lettura RFID, 
sprovvisti di batterie o altro accessorio elettrico, da utilizzare come funzione archivio e strumenti di authoring quando appoggiati al 
sistema. Fornitura di almeno n.4 schede di registrazione scene con cavetto di connessione jack e tecnologia di tipo 1-wire. Tali 
schede devono poter essere combinate tra di loro con lo scopo di comporre e produrre il video finale. Presenza di un microfono 
integrato omnidirezionale per la registrazione della voce e dei suoni; Il sistema deve essere dotato di ruote per un facile 
trasferimento nei vari ambienti di lavoro; La struttura fisica del prodotto e dei vari oggetti in dotazione devono essere 
prevalentemente in legno di betulla; Disponibilità di almeno 3 pannelli accessori in legno, di semplice installazione, per aumentare la 
superficie utile di lavoro a disposizione; Presenza di un solido sistema di copertura per la protezione del monitor nei momenti di non 
utilizzo del sistema; La struttura e gli oggetti in dotazione devo essere trattati con colorazioni atossiche e ignifughe, che rendono il 
sistema e adatto all’uso del bambino e resistente alle fiamme. Per tale fornitura si prega di fornire adeguata certificazione. Fornitura 
di manuale d’uso in italiano; Garanzia di almeno 2 anni. Specifiche Software L’interfaccia del software per la gestione dei 
personaggi, sfondi e funzioni deve essere multi-touch per permettere a più bambini di operare contemporaneamente e con la 
semplice pressione delle dita; La scansione in modalità sfondo o personaggio degli elementi disegnati su carta, deve poter essere 
predeterminata tramite un semplice tocco su un tasto fisico presente sul sistema; L’avvio e l’interruzione della registrazione audio-
video delle scene della storia, deve avvenire tramite un semplice tocco su un tasto fisico presente sul sistema; Le funzionalità del 
software quali ritaglia, incolla, esporta, archivia devono essere attivabili attraverso l’utilizzo di oggetti fisici come carte da gioco o 
forme geometriche già incluse con il sistema; Tutti gli elaborati finali (come sfondi, personaggi e video) devono poter essere 
esportati su memorie esterne USB e nei formati standard comuni come JPG, PNG, MP4. Disponibilità di almeno di n.1 clip formativo 
multimediale in dotazione per l’addestramento iniziale degli educatori.

Pos. 11 Q.tà 1 SISTEMA INTERATTIVO SENSORIALE

tavolo touchscreen interattivo e sandbox (sabbiera) integrati. Specifiche tecniche: •    Proiettore •    Sensore di misurazione della 
profondità •    Display touch e controlli (software iSandBOX) •    Computer ad alte prestazioni •    Sistema di speaker acustici •    
Modulo Wi-Fi •    Dimensioni: 116 × 94 × h 206 cm •    Peso: 130 kg (+150  kg ca di sabbia)

Pos. 12 Q.tà 1 DISPOSITIVO INTERATTIVO MOBILE DA PAVIMENTO

Dispositivo all-in-one con all’interno PC, sensori di movimento, proiettore, altoparlanti, pacchetto completo di giochi ed applicazioni 
interattive (pacchetto base di 92 applicazioni e 140 esercizi disponibili sul dispositivo). Dispositivo mobile su carrello con ruote 
bloccabili, con proiezione a pavimento ed interazione multi-utente.
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