N°24 BANCHI SINGOLI TRAPEZOIDALI PER FORMARE ISOLE E GRUPPI MULTIPLI

Banco singolo tipo Loom Spicchio con stabile struttura in acciaio tubolare diametro 30 mm con puntali
sferici per un agevole scorrimento di tutti i piedi in tutte le direzioni, ingombro del piano da 84x50, altezza
71 cm, il piano deve inoltre avere tutti gli angoli arrotondati raggio minimo di 50 mm.
Finitura con venatura legno chiaro, bordo in ABS (imitazione multistrato di faggio) stondato con raggio 2
mm e struttura metallica color antracite
Vano inferiore per documenti e per alimentatori dei dispositivi portatili.
Richiesto certificato per uso in sicurezza su ambiente scolastico e test di corrispondenza EN 1729-2.
Per ragioni di robustezza e praticità si valuteranno soltanto proposte dotate di struttura interamente
saldata e impilabile previa semplice rimozione del piano di lavoro.

N° 2 COLONNINE DI ALIMENTAZIONE E STIVAGGIO PER 12 TABLET
Colonna metallica da pavimento (altezza non superiore ad 82 cm) a sezione esagonale e su ruote girevoli
tipo Loom Unica T12, coordinata al banco trapezoidale tipo Loom Spicchio come dimensione, colore e
finitura, con vano superiore dotato di sportello assistito da pistone a gas e serratura con doppia chiave
pieghevole. Altezza della colonna 81 cm. Alloggiamenti e protezione per 12 Tablet fino a 12 pollici anche
completi di fodero e tastiera oppure numero 6 notebook da 15,6”.
Doppia alimentazione alloggiata all’interno della colonna (non si accettano soluzioni con prese posizionate
all’esterno per la sicurezza degli alimentatori dei dispositivi, e per evitare pericolose manomissioni da parte
degli studenti durante le lezioni), intelligente USB per mantenimento e/o carica con corrente da zero fino
ad almeno 2,5 amp su ogni presa per i tablet, con regolazione automatica indipendente per ogni Tablet
collegato. Tutto l’apparato deve garantire il completo scollegamento con interruttore generale luminoso e
protezione da sovraccarico e corto circuito. Multipresa da 6 posti per alimentatori notebook. Cavo di
collegamento flessibile lungo almeno 5 metri stivabile sulla base.
Per la completa congruità si richiede che il produttore dell’arredo e quello dell’apparato elettronico
integrato sia lo stesso soggetto, certificato ISO 9001:2015 anche come produttore di apparati elettronici e
si richiede quindi sia il certificato CCIA che la certificazione ISO citata.

