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Soluzione 1

“NEXT GENERATION PLUS"



Monitor touchscreen del futuro
facili da usare come un tablet
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Monitor touchscreen LED serie CleverTouch Plus 55”, 65”, 70”, 75”, 84”

10 tocchi. Risposta al tocco immediata e precisa. La risoluzione cristallina del
display in alta definizione e l’alta luminosità rendono le immagini
chiaramente visibili da qualsiasi angolo e in qualsiasi condizione di luce
ambientale.

Software a corredo e opzionali vedi pag. 4 e 5

**OPS PC industriale da integrare
opzionalmente nell’apposito alloggiamento
nel retro dello schermo.

Compatibiltà  O.S. con          e 

Processore Intel® Core™ i5, (I7 solo per
75" e 84") 4GB RAM, (8GB RAM solo per
84"), 500GB SATA HDD, Tecnologia grafica
integrata Intel® HD (Scheda grafica
indipendente solo per 84"), Chipset
Intel® H61 Express, Bluetooth 4.0, WiFi,
Tastiera e mouse wireless in dotazione

APPS CLEVERSTORE INTEGRATE

Clevertouch Plus: gli unici monitor LED ad essere
dotati di APPS Store educativa specificatamente
formattata per l’utilizzo con schermi di grandi
dimensioni. Cleverstore vanta più di 50 APPS
selezionate, con l’ausilio di docenti, tra quelle
presenti sul mercato e provenienti da sviluppatori tra
i più noti. Le applicazioni variano secondo l’età degli
studenti, sono gratuite e sicure.

• Giochi di matematica interattivi
• Libri interattivi illustrati
• Esercizi di ortografia e giochi di parole
• Tavola periodica
• Calcolatrice scientifica
• Esercizi ortografici e grammaticali interattivi
• Libri di testo di storia
• Canzoni, giochi di logica e puzzle
• Strumenti e applicazioni commerciali

SISTEMA ANDROID INTEGRATO

I monitor touch della linea Clevertouch Plus
sono dotati di sistema operativo Android
integrato, che rende il loro utilizzo tanto
semplice quanto l’utilizzo di un tablet.



Plug and Play Multitouch Dimensioni Connettività Nessuna ombra
NO calibrazione, basta 
accendere e si inizia subito 
a interagire.  STOP al tempo 
perso inutilmente in classe 
per accendere e far 
funzionare le vecchie 
tecnologie.

10 tocchi contemporanei 
sia come gesti che come 
scrittura. Precisione al 
tocco

55", 65", 70", 75», 84", 
formato 16:9 Risoluzione Full 
HD 1080p. 
Modello 84" Risoluzione 
HD 4K

CVBS, HDMI, PC-Audio, 
VGA, WAN, RS232 e USB 
2.0/3.0.

L’assenza di un proiettore 
elimina i problemi 
conseguenti alle ombre 
generate dall’utente che si 
frappone tra il proiettore e 
la LIM

Audio Stereo Durata                Manutenzione Garanzia PC integrato opzionale
I monitor sono dotati di due 
altoparlanti stereo con 
amplificatore attivo 
integrati nella cornice, per 
evitare cablaggi aggiuntivi 
inutili.

vetro temperato con uno 
spessore di 4-5 millimetri. 
Questa caratteristica li 
rende antigraffio e antiurto. 
La cornice in acciaio 
levigato protegge 
ulteriormente il monitor. 
MTBF (durata di vita) di 
almeno 50.000 ore, almeno 
3-4 volte superiore alla vita 
media di una LIM. 

Temviewer incorporato per 
assistenza da remoto. 

3 anni on site o swap-on 
(sostituzione dell'eventuale 
pezzo guasto con materiale 
nuovo). 

Opzione: Tutti i monitor LED 
hanno predisposizione per 
un PC industriale  integrato 
Windows 8. Tutti gli 
applicativi sono pre-
installati, non vi è nessuna 
necessità di installazione 
hardware, software né di 
cablaggio - tutto è 
predisposto.

Installazione:       
• a parete con apposite staffe Vesa
• o soluzione mobile, su appositi carrelli, regolabili in 

altezza, senza sforzo, con una sola mano grazie ad 
un meccanismo brevettato a molle.
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CleverLINX
Software autore rivolto al 
mondo della didattica per 
creare lezioni di qualsiasi 
materia e a qualsiasi livello. 
Grazie alla sua struttura 
aperta, funziona con 
qualsiasi LIM o monitor 
touch interattivo            

SNOWFLAKE 
Multiteach APP per 
creazione di test e quiz, in 
un contesto di gioco per 
scuole primarie, per la 
verifica del livello di 
apprendimento- Snowflake
mette a disposizione 
strumenti per 
l'insegnamento della 
matematica, geografia, 
scienza, grammatica 
inglese e ortografia

WORDWALL 
Software per creazione di 
test  e quiz per la verifica 
del livello di 
apprendimento, per tutti i 
livelli di scuola. 40 modelli 
di interattività. Esistono oltre 
25.000 attività già create 
disponibili mediante 
community di utenti 
wordwall attraverso il 
browser web integrato

DISPLAY NOTE 
Software di presentazione 
e condivisione delle lezioni 
interattive che permette 
l'interazione tra monitor 
touch, LIM e qualsiasi 
dispositivo: notebook, 
tablet, smartphone.           

In dotazione 10 
collegamenti

CLEVERSTORE
Le migliori APPs EDU 
selezionate tra quelle 
presenti sul mercato con 
l’ausilio di docenti: giochi, 
libri interattivi, attività 
secondo l’età degli 
studenti. Gratuite e sicure.

CLEVERNOTE
Software per annotazioni 
facile da usare, anche per 
bambini piccoli, senza 
formazione. Interfaccia 
semplice ed intuitiva che 
permette di cambiare 
colore di sfondo, colore 
della penna, dimensioni 
della linea per dipingere, 
prendere note ed appunti

LITTLE BRIDGE  
Ambiene virtuale per 
l'apprendimento 
dell'inglese. Percorso 
innovativo, ideato da un 
docente di lingue con 
esperienza pluriennale, 
autore di libri per bambini 
e formatore di docenti. 
Particolarmente mirato per 
scuola primaria e per 
prime classi scuola 
secondaria di I 
grado.Permette di 
raggiungere competenze 
di livello A2 (quadro 
comune europeo per la 
conoscenza delle lingue)

SKOODLE  
Piattaforma e-learning che 
permette ai docenti di 
interagire con gli studenti 
per scambio lezioni, pdf, 
video ecc.ecc. Permette 
di creare forum di 
discussioni e scambio. A 
disposizione di tutte le 
scuole uno spazio Istituto, 
per ogni plesso, per ogni 
classe. Basata su Moodle, 
piattaforma di e-learning 
più diffusa al mondo. 
Networking didattico

SOFTWARE  FORNITI  IN DOTAZIONE:
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TEAMVIEWER 
Soluzione per il controllo 
remoto e il supporto 
tecnico tramite internet 
Assistenza tecnica 
effettuata con 
teamviewer; 
(teleassistenza) con il 
modulo del cliente, 
Teamviewer 
QuickSupport, il cliente 
può collegarsi senza il 
bisogno di installare 
alcun software 



SOFTWARE  INCLUSI  DEMO per 60 gg per scuole di infanzia e primarie

CLICCOLO
Eserciziario didattico 
inerattivo multimediale 
Raccolta di oltre 17.000 
esercizi e 500 percorsi 
formativi per le scuole di 
infanzia, primarie e per 
prime classi scuola 
secondaria di I grado      

SOFTWARE  OPZIONALI

TEACHER MAPPE 
per una didattica 
inclusiva.   Programma 
portatile su USB che 
consente di creare lezioni 
interattive su PC, su LIM o 
monitor LED, partendo dai 
testi digitali (pdf o risorse 
online) per costruire con 
estrema facilità mappe 
concettuali e multimdiali. 
I documenti creati sono 
archivati direttamente 
sulla chavetta USB, 
sempre a disposizione.    

GDP: 
Il Giornale del Prof: piattaforma WEB, 
completa per una scuola dematerializzata. 
Registro Elettronico per le scuole di qualsiasi 
ordine e grado. Non necessita di server, 
installazioni e/o manutenzione annue. 
Registro di classe, registro personale docente, 
registro di sostegno, gestione scrutini onlin, 
pubblicazione pagelle online, interfaccia di 
comunicazioni tra docenti, studenti, genitori 
ed amministrazione. Prevede integrazione 
con il pacchetto NoKarta, esclusivamente 
dedicato a conservazione digitale a norma e 
segreteria digitale
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PLEXY.IT eserciziario multimediale per la 
scuola secondaria di primo grado
Plexy.IT Il nuovo eserciziario 
multimediale ed interattivo che 
accompagnerà gli insegnanti e gli 
studenti della scuola secondaria di 
primo grado nelle loro attività 
didattiche quotidiane. A partire da 
settembre 2015, saranno disponibili 
esercizi per la grammatica italiana, la 
geografia mondiale e l’inglese; 
successivamente verranno introdotte le 
altre discipline principali.



Soluzione 2

“VIP Class"



Monitor Touchscreen LED Clevertouch, con formato da 55” e 65”. 10 tocchi.
Caratteristiche come la soluzione «Next Generation Plus» sia come
hardware che software ad eccezione della CLEVERSTORE APPS che non è
integrata. Vedi tabella comparativa pag. 12.
Software a corredo e opzionali vedi pag. 7 e 8

SISTEMA ANDROID INTEGRATO
I monitor touch della linea Clevertouch VIP
Class hanno sistema operativo Android
integrato che rende il loro utilizzo tanto
semplice quanto l’utilizzo di un tablet.

Soluzione 2 ”VIP CLASS"

Monitor touchscreen del futuro
facili da usare come un tablet
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Sistema operativo Android 4.x.x integrato 
nel monitor LED.
CPU ARM Cortex A9 Dual Core
GPU Quad Core
RAM 1.5GB
ROM 1GB

**sistema operativo pc industrirale (OPS)
da integrare opzionalmente nell’apposito
alloggiamento nel retro dello schermo.

Compatibiltà  O.S. con          e 



CleverLINX
Software autore rivolto al 
mondo della didattica per 
creare lezioni di qualsiasi 
materia e a qualsiasi livello. 
Grazie alla sua struttura 
aperta, funziona con 
qualsiasi LIM o monitor 
touch interattivo            

SNOWFLAKE 
Multiteach APP per 
creazione di test e quiz, in 
un contesto di gioco per 
scuole primarie, per la 
verifica del livello di 
apprendimento- Snowflake
mette a disposizione 
strumenti per 
l'insegnamento della 
matematica, geografia, 
scienza, grammatica 
inglese e ortografia

WORDWALL 
Software per creazione di 
test  e quiz per la verifica 
del livello di 
apprendimento, per tutti i 
livelli di scuola. 40 modelli 
di interattività. Esistono oltre 
25.000 attività già create 
disponibili meiante
community di utenti 
wordwall attraverso il 
browser web integrato

DISPLAY NOTE 
Software di presentazione 
e condivisione delle lezioni 
interattive che permette 
l'interazione tra monitor 
touch, LIM e qualsiasi 
dispositivo: notebook, 
tablet, smartphone.           

In dotazione 10 
collegamenti.

CLEVERNOTE
Software per annotazioni 
facile da usare, anche per 
bambini piccoli, senza 
formazione. Interfaccia 
semplice ed intuitiva che 
permette di cambiare 
colore di sfondo, colore 
della penna, dimensioni 
della linea per dipingere, 
prendere note ed appunti

LITTLE BRIDGE  
Ambiene virtuale per 
l'apprendimento 
dell'inglese. Percorso 
innovativo, ideato da un 
docente di lingue con 
esperienza pluriennale, 
autore di libri per bambini 
e formatore di docenti. 
Particolarmente mirato per 
scuola primaria e per 
prime classi scuola 
secondaria di I 
grado.Permette di 
raggiungere competenze 
di livello A2 (quadro 
comune europeo per la 
conoscenza delle lingue)

SKOODLE  
Piattaforma e-learning che 
permette ai docenti di 
interagire con gli studenti 
per scambio lezioni, pdf, 
video ecc.ecc. Permette 
di creare forum di 
discussioni e scambio. A 
disposizione di tutte le 
scuole uno spazio Istituto, 
per ogni plesso, per ogni 
classe. Basata su Moodle, 
piattaforma di e-learning 
più diffusa al mondo. 
Networking didattico

Soluzione 2 ”VIP CLASS"
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TEAMVIEWER 
Soluzione per il controllo 
remoto e il supporto 
tecnico tramite internet 
Assistenza tecnica 
effettuata con 
teamviewer; 
(teleassistenza) con il 
modulo del cliente, 
Teamviewer 
QuickSupport, il cliente 
può collegarsi senza il 
bisogno di installare alcun 
software 



SOFTWARE  INCLUSI  DEMO per 60 gg per scuole di infanzia e primarie

CLICCOLO
Eserciziario didattico 
inerattivo multimediale 
Raccolta di oltre 17.000 
esercizi e 500 percorsi 
formativi per le scuole di 
infanzia, primarie e per 
prime classi scuola 
secondaria di I grado      

SOFTWARE  OPZIONALI

TEACHER MAPPE 
per una didattica 
inclusiva.   Programma 
portatile su USB che 
consente di creare lezioni 
interattive su PC, su LIM o 
monitor LED, partendo dai 
testi digitali (pdf o risorse 
online) per costruire con 
estrema facilità mappe 
concettuali e multimdiali. 
I documenti creati sono 
archivati direttamente 
sulla chavetta USB, 
sempre a disposizione.    

GDP: 
Il Giornale del Prof: piattaforma WEB, 
completa per una scuola dematerializzata. 
Registro Elettronico per le scuole di qualsiasi 
ordine e grado. Non necessita di server, 
installazioni e/o manutenzione annue. 
Registro di classe, registro personale docente, 
registro di sostegno, gestione scrutini onlin, 
pubblicazione pagelle online, interfaccia di 
comunicazioni tra docenti, studenti, genitori 
ed amministrazione. Prevede integrazione 
con il pacchetto NoKarta, esclusivamente 
dedicato a conservazione digitale a norma e 
segreteria digitale
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PLEXY.IT eserciziario multimediale per la 
scuola secondaria di primo grado
Plexy.IT Il nuovo eserciziario 
multimediale ed interattivo che 
accompagnerà gli insegnanti e gli 
studenti della scuola secondaria di 
primo grado nelle loro attività 
didattiche quotidiane. A partire da 
settembre 2015, saranno disponibili 
esercizi per la grammatica italiana, la 
geografia mondiale e l’inglese; 
successivamente verranno introdotte le 
altre discipline principali.



SPECIFICA SOLUZIONE NEXT 

GENERATION PLUS

SOLUZIONE VIP CLASS

Versione 4.2.1. JellyBean 4.2.1. JellyBean

Versione Android 6369 608

Risoluzione Android 1080p 720p

CPU - Processore ARM Cortex A9 Dual Core ARM Cortex A9 Dual Core

GPU – Processore scheda video Quad Core Quad Core

RAM 1,5GB 1,5GB

ROM 8GB 1GB

Software Lynx/wordwall/snowflake compresi compresi

Software display note 10 collegamenti compresi compresi

Portale elearning Skoodle compreso compreso

Software Little Bridge compreso compreso

Software demo Cliccolo (x scuole di infanzia e 

primarie)

compreso compreso

Clevernote compreso compreso

Widget compreso compreso

Cleverstore compreso no

Email Out  (invia file e immagini dall’unità) compreso no

Plug-in Camera compreso no

WIFI compreso no

Installazioni APP compreso no

Penna magnetica compresa no

Numero di penne 2 1

Vetro Antiglare Antiriflesso

Porte USB 2 1

s.o. Android/Windows/Mac/Linux 10 tocchi Windows 10 tocchi, Android 6 tocchi  

MAC 1 tocco 

Tabella comparativa 
tra : 
- Soluzione 1
”NEXT GENERATION PLUS"

e
- Soluzione 2
”VIP CLASS"
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Soluzione 3

“FUSION TABLE"



Clevertouch Fusion per interattività di gruppo.
TAVOLO INTERATTIVO

Dotato di un PC integrato, un touchmonitor da 55 con
tecnologia Touchscreen, 32 tocchi.
Carrello elettrico mobile con tre assi di movimento diventa 3
prodotti
in uno in pochi secondi, semplicemente premendo un tasto del
telecomando ed è adatto a tutte le età sia in piedi che seduti:
• Tavolo interattivo, ideale per collaborazione di gruppo
• Leggio interattivo, ideale come superficie per la progettazione
• Una lavagna interattiva, regolabile in altezza per le

presentazioni
Software a corredo e opzionali pag. 11 e 12

Soluzione 3 ”FUSION TABLE"
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CleverLINX
Software autore rivolto al 
mondo della didattica per 
creare lezioni di qualsiasi 
materia e a qualsiasi livello. 
Grazie alla sua struttura 
aperta, funziona con 
qualsiasi LIM o monitor 
touch interattivo

SNOWFLAKE 
Multiteach APP per 
creazione di test e quiz, in 
un contesto di gioco per 
scuole primarie, per la 
verifica del livello di 
apprendimento- Snowflake
mette a disposizione 
strumenti per 
l'insegnamento della 
matematica, geografia, 
scienza, grammatica 
inglese e ortografia

WORDWALL 
Software per creazione di 
test  e quiz per la verifica 
del livello di 
apprendimento, per tutti i 
livelli di scuola. 40 modelli 
di interattività. Esistono oltre 
25.000 attività già create 
disponibili meiante
community di utenti 
wordwall attraverso il 
browser web integrato

DISPLAY NOTE 
Software di presentazione 

e condivisione delle lezioni 

interattive che permette 

l'interazione tra monitor 

touch, LIM e qualsiasi 

dispositivo: notebook, 

tablet, smartphone.           

In dotazione 10 

collegamenti

LITTLE BRIDGE  
Ambiene virtuale per 
l'apprendimento 
dell'inglese. Percorso 
innovativo, ideato da un 
docente di lingue con 
esperienza pluriennale, 
autore di libri per bambini 
e formatore di docenti. 
Particolarmente mirato per 
scuola primaria e per 
prime classi scuola 
secondaria di I 
grado.Permette di 
raggiungere competenze 
di livello A2 (quadro 
comune europeo per la 
conoscenza delle lingue)

SKOODLE  
Piattaforma e-learning che 
permette ai docenti di 
interagire con gli studenti 
per scambio lezioni, pdf, 
video ecc.ecc. Permette 
di creare forum di 
discussioni e scambio. A 
disposizione di tutte le 
scuole uno spazio Istituto, 
per ogni plesso, per ogni 
classe. Basata su Moodle, 
piattaforma di e-learning 
più diffusa al mondo. 
Networking didattico

TEAMVIEWER 
Soluzione per il controllo 
remoto e il supporto 
tecnico tramite internet 
Assistenza tecnica 
effettuata con 
teamviewer; 
(teleassistenza) con il 
modulo del cliente, 
Teamviewer QuickSupport, 
il cliente può collegarsi 
senza il bisogno di installare 
alcun software 

Soluzione 3 ”FUSION TABLE"
SOFTWARE  FORNITI  IN DOTAZIONE:
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SOFTWARE  INCLUSI  DEMO per 60 gg per scuole di infanzia e primarie

CLICCOLO
Eserciziario didattico 
inerattivo multimediale 
Raccolta di oltre 17.000 
esercizi e 500 percorsi 
formativi per le scuole di 
infanzia, primarie e per 
prime classi scuola 
secondaria di I grado      

SOFTWARE  OPZIONALI

TEACHER MAPPE 
per una didattica 
inclusiva.   Programma 
portatile su USB che 
consente di creare lezioni 
interattive su PC, su LIM o 
monitor LED, partendo dai 
testi digitali (pdf o risorse 
online) per costruire con 
estrema facilità mappe 
concettuali e multimdiali. 
I documenti creati sono 
archivati direttamente 
sulla chavetta USB, 
sempre a disposizione.    

GDP: 
Il Giornale del Prof: piattaforma WEB, 
completa per una scuola dematerializzata. 
Registro Elettronico per le scuole di qualsiasi 
ordine e grado. Non necessita di server, 
installazioni e/o manutenzione annue. 
Registro di classe, registro personale docente, 
registro di sostegno, gestione scrutini onlin, 
pubblicazione pagelle online, interfaccia di 
comunicazioni tra docenti, studenti, genitori 
ed amministrazione. Prevede integrazione 
con il pacchetto NoKarta, esclusivamente 
dedicato a conservazione digitale a norma e 
segreteria digitale

5
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PLEXY.IT eserciziario multimediale per la 
scuola secondaria di primo grado
Plexy.IT Il nuovo eserciziario 
multimediale ed interattivo che 
accompagnerà gli insegnanti e gli 
studenti della scuola secondaria di 
primo grado nelle loro attività 
didattiche quotidiane. A partire da 
settembre 2015, saranno disponibili 
esercizi per la grammatica italiana, la 
geografia mondiale e l’inglese; 
successivamente verranno introdotte le 
altre discipline principali.



Soluzione 4

“LIM CLASS"



Lavagna Interattiva Multitouch, 4 tocchi, tecnologia tracciamento ottico ad infrarossi e rilevamento
IPC (Image Processing Chip). Utilizzabile con le mani e con puntatore/penna o pennarelli ad
inchiostro. Disponibile in 2 dimensioni: 78” e 87” 16:10. Acciaio porcellanato magnetico, antiriflesso,
antigraffio. USB 2, Plug & Play: pronta all’utilizzo immediato senza necessità di installare i driver.

Forniti in dotazione:
• Staffe di fissaggio a parete, vassoio portapenne, 4 puntatori, penna telescopica.
• Suite di software didattici completa senza limiti di utenza,licenza perenne, Aggiornamenti on line 
gratuiti: 

• LYNX per la creazione di lezioni di qualsiasi materia e qualsiasi livello
• SNOWFLAKE e WORDWALL per la creazione di test e quiz per la 
verifica del livello di apprendimento
• DISPLAY NOTE per interazione LIM e tablet, nb e tutti i device
(in dotazione 10 collegamenti)
• SKOODLE Social Network didattico, piattaforma e-learning cloud

Per le scuole di infanzia e primarie
• LITTLE BRIDGE  Ambiente virtuale per 
l'apprendimento dell'inglese.  
• CLICCOLO (licenza demo per 60 gg) 
eserciziario interattivo Multimediale

IN ARRIVO: 

LA NUOVA LIM CLEVERBOARD 5, A 10 TOCCHI !

Soluzione 4 ”LIM CLASS"
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CleverLINX
Software autore rivolto al 
mondo della didattica per 
creare lezioni di qualsiasi 
materia e a qualsiasi livello. 
Grazie alla sua struttura 
aperta, funziona con 
qualsiasi LIM o monitor 
touch interattivo

SNOWFLAKE 
Multiteach APP per 
creazione di test e quiz, in 
un contesto di gioco per 
scuole primarie, per la 
verifica del livello di 
apprendimento- Snowflake
mette a disposizione 
strumenti per 
l'insegnamento della 
matematica, geografia, 
scienza, grammatica 
inglese e ortografia

WORDWALL 
Software per creazione di 
test  e quiz per la verifica 
del livello di 
apprendimento, per tutti i 
livelli di scuola. 40 modelli 
di interattività. Esistono oltre 
25.000 attività già create 
disponibili meiante
community di utenti 
wordwall attraverso il 
browser web integrato

DISPLAY NOTE 
Software di presentazione 
e condivisione delle lezioni 
interattive che permette 
l'interazione tra monitor 
touch, LIM e qualsiasi 
dispositivo: notebook, 
tablet, smartphone.           

In dotazione 10 
collegamenti

LITTLE BRIDGE  
Ambiene virtuale per 
l'apprendimento 
dell'inglese. Percorso 
innovativo, ideato da un 
docente di lingue con 
esperienza pluriennale, 
autore di libri per bambini 
e formatore di docenti. 
Particolarmente mirato per 
scuola primaria e per 
prime classi scuola 
secondaria di I 
grado.Permette di 
raggiungere competenze 
di livello A2 (quadro 
comune europeo per la 
conoscenza delle lingue)

SKOODLE  
Piattaforma e-learning che 
permette ai docenti di 
interagire con gli studenti 
per scambio lezioni, pdf, 
video ecc.ecc. Permette 
di creare forum di 
discussioni e scambio. A 
disposizione di tutte le 
scuole uno spazio Istituto, 
per ogni plesso, per ogni 
classe. Basata su Moodle, 
piattaforma di e-learning 
più diffusa al mondo. 
Networking didattico

Soluzione 4 ”LIM CLASS"
SOFTWARE  FORNITI  IN DOTAZIONE:
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TEAMVIEWER 
Soluzione per il 
controllo remoto e il 
supporto tecnico 
tramite internet 
Assistenza tecnica 
effettuata con 
teamviewer; 
(teleassistenza) con il 
modulo del cliente, 
Teamviewer 
QuickSupport, il 
cliente può collegarsi 
senza il bisogno di 
installare alcun 
software 



SOFTWARE  INCLUSI  DEMO per 60 gg per scuole di infanzia e primarie

CLICCOLO
Eserciziario didattico 
inerattivo multimediale 
Raccolta di oltre 17.000 
esercizi e 500 percorsi 
formativi per le scuole di 
infanzia, primarie e per 
prime classi scuola 
secondaria di I grado      

SOFTWARE  OPZIONALI

TEACHER MAPPE 
per una didattica 
inclusiva.   Programma 
portatile su USB che 
consente di creare lezioni 
interattive su PC, su LIM o 
monitor LED, partendo dai 
testi digitali (pdf o risorse 
online) per costruire con 
estrema facilità mappe 
concettuali e multimdiali. 
I documenti creati sono 
archivati direttamente 
sulla chavetta USB, 
sempre a disposizione.    

GDP: 
Il Giornale del Prof: piattaforma WEB, 
completa per una scuola dematerializzata. 
Registro Elettronico per le scuole di qualsiasi 
ordine e grado. Non necessita di server, 
installazioni e/o manutenzione annue. 
Registro di classe, registro personale docente, 
registro di sostegno, gestione scrutini onlin, 
pubblicazione pagelle online, interfaccia di 
comunicazioni tra docenti, studenti, genitori 
ed amministrazione. Prevede integrazione 
con il pacchetto NoKarta, esclusivamente 
dedicato a conservazione digitale a norma e 
segreteria digitale
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Soluzione 1 ”NEXT GENERATION PLUS"

PLEXY.IT eserciziario multimediale per la 
scuola secondaria di primo grado
Plexy.IT Il nuovo eserciziario 
multimediale ed interattivo che 
accompagnerà gli insegnanti e gli 
studenti della scuola secondaria di 
primo grado nelle loro attività 
didattiche quotidiane. A partire da 
settembre 2015, saranno disponibili 
esercizi per la grammatica italiana, la 
geografia mondiale e l’inglese; 
successivamente verranno introdotte le 
altre discipline principali.



Soluzione 1

“LIGHT CLASS"



L'interattività in classe senza una LIM!

Videoproiettori interattivi che trasformano qualsiasi area
di proiezione in una superficie interattiva grazie a dei
sensori che controllano il movimento della penna
interattiva dell'utente.

Disponibili da 2700 e 3300 Lumens e finger touch.

L'ottica ultra corta permette di creare aree di proiezioni
di grandi dimensioni a distanze ravvicinate.

Lavagne magnetiche con superficie
in acciaio porcellanato opacizzate,
adatte alla scrittura con pennarelli a
secco e all'applicazione di supporti
magnetici.

Superficie antiriflesso ideale per la
Videoproiezione.

Soluzione 5 ”LIGHT CLASS"
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Accessori per le classi



<>

Realizzato in acciaio verniciato a smalto con 
serratura di sicurezza. 
• Disponibile per nb da 15,6 e 17
• Vernice: Smaltato a forno
• Colore: Grigio o bianco
• Chiusura con chiave
• Fascia per fissaggio Notebook
• Vano per alimentatore del Notebook
• Cerniere a scomparsa per evitare le effrazioni
• Fissaggio a muro no accessibile a box chiuso
• Canalina per passaggio cavi
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Mobiletto porta notebook a parete

Casse acustiche per installazione a parete 

Potenza totale: 54Watt RMS (THD=10% -

1KHz)
Risposta frequenza: 60Hz-20Khz
Rapporto Segnale/Rumore: ≤80dB
Woofer da 4” con bobina rinforzata
Tweeter da 1”
Colori bianco o nero, disponibili in vari 

formati
3 anni garanzia



Strutture di montaggio fisse e mobili

Balancebox è un sistema che neutralizza la forza di gravità nel movimento
verticale di elementi ad esso applicati. Un sistema di molle brevettato rende
pannelli touchscreen o interattive privi di peso e molto facili da muovere

La struttura EasyLift è composta da due cornici sovrapposte che scorrono una
sull’altra.
Sulla barra superiore, tramite due profilati verticali, è fissata una piastra
“universale” atta a ricevere la maggior parte dei bracci forniti con i proiettori
delle migliori marche*.
La lavagna può scorrere dolcemente sù e giù, essere fermata in qualsiasi
punto, esattamente dove richiesto, e non necessita di fermi in posizioni
prefissate. La struttura poggia su due “gambe” per reggere il peso della LIM e
del Proiettore e consentirne l’utilizzo anche contro pareti in cartongesso,
senza la necessità di tasselli particolari per il fissaggio a muro.

Lo snodo è anche esso dotato di un ammortizzatore a
Gas, per rendere agevole il ripiegamento.
La lavagna può scorrere dolcemente sù e giù, essere
fermata in qualsiasi punto, esattamente dove
richiesto, e non necessita di fermi in posizioni discrete.
La struttura è dotata di una maniglia centrale per
essere facilmente manovrata.
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Per consentire il trasporto delle Lim da un locale all'altro, anche attraverso
porte strette e basse (85cm x 195cm) sul profilato superiore è fissato uno
snodo con piastra “universale” atta a ricevere la maggior parte dei bracci
forniti con i proiettori delle migliori marche* .



Stazioni di ricarica universale per Notebook, Netbook e Tablet

Universale, per la ricarica sicura di Tablet, Notebook, Netbook e dispositivi simili.

Vano separato per posizionare e fissare gli alimentatori o adattatori originali del dispositivo.

Capacità di carico:

Tablet: 24 unità con posizionamento verticale.

Notebook: 16 computer portatili con display da 15,6” con posizionamento verticale.

Notebook: 11 computer portatili con display da 17” con posizionamento orizzontale (con 9 ripiani

aggiuntivi opzionali).

24 prese 230V EU, suddivise su 4 ciabatte con 6 uscite dotate di interruttore di sicurezza.

2 prese di corrente esterne stabilizzate per uso rete esterno.

1 presa di corrente interna per uso dispositivi interni (es: Wi-Fi).

1 presa LAN RJ45.

2 ripiani interni, regolabili in altezza, con divisori sagomati e anti-urto per alloggiare i dispositivi da

caricare.

Ogni divisore è regolabile in larghezza per adattarsi agli spessori diversi dei dispositivi da caricare.

Vano per richiudere dispositivi ausiliari (stampanti, PC, proiettore, risponditori).

Centralina elettronica con interruttore di potenza integrato, fusibile termico e sequenziatore di carica per

evitare qualsiasi picco di corrente ai dispositivi (soft start).

Ventilazione forzata con controllo termostatico (entrambi i lati).

Cavo di alimentazione staccabile da 3,5m.

Quattro ruote di qualità industriale (2 fissi, 2 sterzabili con freni bloccanti).

Porta frontale con sistema di chiusura a 3 punti e maniglia di sicurezza.

Porta posteriore con sistema di chiusura a 1 punto.

Dimensioni della stazione di ricarica: L 510mm x A 1075mm x P 553mm, peso 46kg.

Disponibile in diversi colori

Caratteristiche principali:
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Per i software opzionali indicati nelle nostre soluzioni:

• Teacher Mappe
• Cliccolo

Accordi con Toshiba di condizioni commerciali
dedicate valide con il bundle Notebook e Tablet
Toshiba.

Notebook e tablet ideali per qualsiasi applicazione e soluzione Toshibatech

La soluzione Toshiba Scuola Tech è dedicata alle scuole, universita,
docenti e studenti.

E’ una soluzione costruita con piu aziende con specifiche
competenze nei Servizi, Informatica e nella Didattica Digitale.

Grazie a Scuola Tech, i clienti possono ottenere assistenza e
convenzioni commerciali dedicate al mondo Education.

Sito:  www.toshiba.it/innovation/generic/scuolatech_home_2015/



Camax DS srl
Via Fratelli di Dio, 18
20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)
Telefono: 02.95.44.951 / 02.45.50.63.22 
Fax: 02.45.500.721 / 02.95.22.671
E-mail: info@camax.it 
www.camax.it

Contattaci per individuare la soluzione più idonea alle vostre esigenze e
per qualsiasi informazione e supporto tecnico commerciale.


