Progetto Ambienti di apprendimento innovativi
Aule linguistiche e MULTIMEDIALI

Monitor Touch DigiQuadro e Opedia Lingue in ogni aula, compatibili con Windows/IOS/Android

Se hai bisogno di popolare la scuola con Monitor Interattivi di ultima generazione, scegli DigiQuadro, con il progetto Ambienti di Apprendimento
Innovativi, ne puoi acquistare fino a 6 dotandoli di carrello e di software linguistico Opedia Lingue in ogni aula comprendendo una dotazione
iniziale di 20 cuffie a classe per un totale di 120.
Con DigiQuadro hai anche il carrello e il PC Integrato per muoverli facilmente da un’aula all’altra. Così raggiungerai tutte le classi che vuoi.
Nell’offerta hai anche Opedia Lingue, un software linguistico che puoi utilizzare contemporaneamente nelle 6 classi, facendo della tua scuola una
scuola linguistica e moderna.
Il software Opedia Lingue è compatibile con Windows/IOS/Android e puoi utilizzare i dispositivi dei ragazzi o quelli già in dotazione alla scuola.
Per il resto puoi utilizzare la rete della scuola, magari dotando la classe in cui userai il software con un access point dedicato.

Descrizione Voce

Numero
Voci

Display Interattivo 65” 4K Touch 10 tocchi infrarossi compreso di PC OPS I5, 4 GB RAM, 120
GB SSD WINDOWS 10 PRO con scheda grafica ultra HD
e casse acustiche 2x15W che si alimentano tutti i componenti con una sola stessa spina di
corrente.
Compreso di Supporto Mobile su Ruote.
Compreso SW AAC, Wi-Fi Linguistico con interfaccia per Tablet e cloud stessa marca
compatibile con Windows, IOS e Android (BYOD) accesso all’app per 30 studenti (1 classe
contemporanea) e docenti illimitati autenticato e protetto da account personale cloud per 2
anni.
Compreso di 20 cuffie microfoniche sovraurali per ogni classe

TOTALE COSTO CONFIGURAZIONE

6

Importo Unitario
Ivato

3249

Costo previsto
Ivato

19494

19494

PIANO FINANZIARIO

IMPORTO (€)

ACQUISTI DI BENI (MIN 80%)

19494,00

PICCOLI LAVORI EDILIZI (MAX 15%)

0,00

SPESE GENERALI, TECNICHE E DI PROGETTAZIONE (MAX 5%)

506,00

FINANZIAMENTO RICHIESTO TOTALE

20.000,00

