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Abbiamo inserito sul mercato elettronico Consip Acquistinretepa.it alcuni prodotti di 
maggiore interesse per gli Istituti Scolastici che intendono realizzare postazioni multimediali e 
LIM in classe.  
Per ogni prodotto sono indicati il prezzo di acquisto (IVA esclusa) ed il codice MEPA da inserire 
nel campo di ricerca di seguito indicato: 

 
specificando nel campo “dove” il valore “codici del catalogo”.  
Individuato il prodotto di interesse, sarà possibile inserirlo nel carrello per procedere ad 
acquisto diretto o per creare una Richiesta Di Offerta (RDO) da inviare alle ditte presenti su 
Consip. 
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SCHERMO INTERATTIVO 65 POLLICI 

SMART Board 6065i 

Superficie attiva 65” (diagonale) in formato 16:9,  
Risoluzione UltraHD 4K (3840×2160), contrasto 1400:1, 
luminosità 360 cd/mq, audio stereo 2x10W RMS.  
Multitouch reale 4 tocchi simultanei su tutta la 
superficie, tecnologia di rilevamento ottica con 
telecamere DVIT. 
Utilizzabile per la certificazione AICA “CERT-LIM 
Interactive Teacher”. 
7000 risorse didattiche integrate, suddivise per 
argomenti e facilmente accessibili secondo un 
diagramma ad albero.  
 

  

 
Cod. MEPA: SIAD0001 Prezzo (iva esc): € 4.320,00 
 
 

LAVAGNA INTERATTIVA 87 POLLICI 

SMART Board SBM685V 

Superficie attiva 87” (diagonale) in formato 16:10,. 
Multitouch reale 4 tocchi simultanei su tutta la 
superficie, tecnologia di rilevamento ottica con 
telecamere DViT. 
Funzionalità di riconoscimento avanzato degli 
strumenti: è possibile scrivere con la penna, spostare 
oggetti, cancellare con il palmo della mano senza 
riposizionare la penna o accedere a menu o pulsanti 
sullo schermo. Funzionalità di visualizzazione 3D e 
gestualità sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D virtuali. 
Utilizzabile per la certificazione AICA “CERT-LIM 
Interactive Teacher”. 
7000 risorse didattiche integrate, suddivise per 
argomenti e facilmente accessibili secondo un 
diagramma ad albero. 
 

 

 
Cod. MEPA: SIAD0002 Prezzo (iva esc): € 880,00 
 
 

SPEAKER AMPLIFICATI PER LIM 

EMPIRE SBS-60 

Potenza totale: 60Watt R.M.S. (THD=10%, 1 KHz). 
Controlli: Volume, Bass, Treble, Interruttore On/Off. 
Risposta in frequenza: 70Hz-20kHz. 
Alimentatore: AC 220V 50-60HZ (10V 1A output). 
Rapporto S/N: ≥80DB. Sensibilità in ingresso: 700MV 
RMS. Driver: 2 driver da 3” 4 ohm + 2 driver da 1,5” 4 
ohm 

 

 
Cod. MEPA: SIAD0003 Prezzo (iva esc): € 88,00 
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DOCUMENT CAMERA PER LIM 

SMART SDC-450 

Telecamera 1/3" Progressive Scan CCD a 5 
Megapixel. Risoluzione FullHD 1920x1080p 60 Hz. 
Frame 60 fps. Zoom 8x Ottico, 10x Digitale, 80x 
complessivo. Lente con messa a fuoco automatica o 
manuale. 
Connessioni: VGA, DVI-D, composito, SD Card 
Porta USB per collegamento a PC e LIM. 
Area di lavoro Massimo 42.3 x 33.6cm , Minimo 9.3 x 
7.5cm. 
Inclusi: strumenti di realtà virtuale Mixed Reality Tools 
e cubo tracciatore digitale Mixed Reality Cube, per 
visualizzare oggetti in 3D ed interagire con gli stessi 
muovendo il cubo tracciatore 

 

 

 
Cod. MEPA: SIAD0004 Prezzo (iva esc): € 710,00 
 
 

VIDEOPROIETTORE AD OTTICA 
ULTRACORTA 

EPSON EB 475W 

Risoluzione Nativa: WXGA 1280x800. Formato nativo 
16:10. Luminosità 2.700 ANSI lumen. Contrasto 
10.000:1.Durata Lampada 5000 ore (normale) / 10000 
ore (Eco).  
Ottica ultracorta: rapporto distanza/larghezza 0,27:1 
Audio Speaker: 16W. 
Tecnologia 3LCD 0,59" con MLA (D8)  
Distanza del proiettore 40 cm dalla lavagna per 
schermo da 60” e 60cm per schermo da 100”   
Connettività:  Funzione USB Display 3-in-1: Video / 
Telecomando / Audio. USB 2.0 tipo B, Ingresso HDMI 
(2x), Ingresso audio mini jack stereo (3x), Uscita VGA, 
LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale), USB 2.0 
tipo A, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso VGA 
(2x), ingresso microfono, interfaccia Ethernet 
(100Base-TX / 10Base-T), MHL, RS-232C, Ingresso 
S-Video 
Connessione smartphone Infrastruttura/Ad hoc  
(mediante l'app iProjection3) 
 

 

 

Cod. MEPA: SIAD0005 Prezzo (iva esc): € 1.160,00 
 
  



 

i prezzi indicati sono IVA esclusa  - 5 - 

 

 
 

 

 

MOBILETTO DI SICUREZZA PER 
NOTEBOOK 

Ideale per notebook con monitor fino a 19”. Ripiano 
con discesa frizionata servoassistita grazie all’ausilio 
di due pistoni a gas installati lateralmente, per 
l’apertura del vano superiore in totale sicurezza. 
Struttura in ferro verniciata con polveri epossidiche, 
spessore 1,5 mm. Serrature con 2 chiavi di sicurezza.  
Predisposizione per due lucchetti (forniti in dotazione)  
Vano inferiore per il posizionamento dell’alimentatore 
ed il passaggio dei cavi di collegamento.  
Banda elastica per il fissaggio del notebook. 
Cuscinetti in gomma per il sostegno e la protezione 
del notebook. Paracolpi in spugna. 
Dimensioni esterne lxpxh 660x130x600mm. 
Dimensioni ripiano lxh 600x420mm. 

 

 
Cod. MEPA: SIAD0006 Prezzo (iva esc): € 170,00 
 

CARRELLO ELETTRICO PORTA LIM Sostegno mobile con ruote, regolabile in altezza 
elettricamente, per LIM e videoproiettore ottica ultra 
corta. 
il movimento di salita e discesa del blocco costituito 
da lavagna e videoproiettore viene gestito da un 
controllo remoto, assicurando - oltre ad un’estrema 
comodità di utilizzo- la massima sicurezza operativa. 
Altezza con ruote 1900 mm. Escursione max .500 mm  
4 ruote piroettanti. 
Ripiano laterale porta notebook (opzionale) 
Mobiletto porta pc e tastiera con serratura (opzionale) 
 

 

 
Cod. MEPA: SIAD0007 Prezzo (iva esc): € 850,00 
 
 

CARRELLO ELETTRICO PORTA DISPLAY 
INTERATTIVO 

Tavolo con ruote regolabile elettricamente in altezza e 
inclinazione, permette di trasformare il monitor 
INTERATTIVO in un tavolo interattivo. 
Specifiche: peso massimo supportato 100 kg - Design 
moderno con colonna singola in alluminio - Base 
mobile con piedini - Peso: 50 kg - Dimensioni: 
120x80x120 cm - È possibile inclinare lo schermo fino 
in posizione orizzontale. 

 

Cod. MEPA: SIAD0008 Prezzo (iva esc): € 1.620,00 
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SUPPORTO LIM PER PARETI IN 
CARTONGESSO 

Struttura realizzata in alluminio estruso sezione 
30x30mm che permette il montaggio su pareti in 
cartongesso del KIT composto da LIM (tutte le 
marche) e proiettore ad ottica corta o ultra-corta (tutte 
le marche);  
Posizionamento libero in altezza e completamente 
regolabile, sia della posizione della LIM che del 
proiettore 
 Possibilità di regolazione anche orizzontale della 
posizione di LIM e proiettore per un montaggio 
facilitato. 
Piedi di appoggio a pavimento studiati per consentire 
il montaggio su pareti sulle quali è posizionato il 
battiscopa. 
 

 

 
Cod. MEPA: SIAD0009 Prezzo (iva esc): € 295,00 
 

ARMADIO MOBILE PER 32 NOTEBOOK Orientamento:Orizzontale. Dimensioni compartimento: 
51x36.8x5.6 cm. Peso:113Kg. Vassoi scorrevoli per 
accedere facilmente a ciascun portatile. Equipaggiato 
con timer Power7. Scompartimento laterale 
indipendente, accessibile attraverso uno sportello con 
sistema di bloccaggio nascosto, per ospitare 
adattatori AC ed alimentatori in uno spazio separato 
dai portatili, in modo da alzare il livello di sicurezza. Il 
sistema di alloggiamento dei cavi favorisce l’ordine e 
l’efficienza. Ruote bloccabili per facilitare i movimenti 
nella classe. Dimensioni tasca interna per adattatore 
AC: 300 x 68 x 66 (contiene due adattatori per 
scompartimento). Sportelli di sicurezza chiudibili con 
serratura. Disponibile nei colori blu, antracite, lime & 
arancio. 
 

 

 
Cod. MEPA: SIAD0010 Prezzo (iva esc): € 2.860,00 
 

CATTEDRA DOCENTE   Dimensioni cm 180x80x72. Realizzata con struttura in 
acciaio verniciato RAL9006 con gambe di tipo a T 
rovescio diametro mm. 22 completamente 
canalizzabile.  

 La cattedra è equipaggiata di ulteriore pannello 
anteriore e laterale che funge sia da paragambe che 
da schermatura. Il piano di lavoro realizzato in 
particelle di legno Sp 25mm in classe E1 a bassa 
emissione di formaldeide secondo uni EN classe di 
reazione al fuoco. Rifinita con bordo perimetrale in 
ABS Sp mm2 arrotondato su tutti e quattro gli angoli 
con raggio 40mm. completamente canalizzabile, dalla 
risalita dei cavi attraverso le stesse gambe al vano 
creato al di sotto del top in grado di contenere sia 
gruppi di prese, trasformatori e cavi elettrici in modo 
da ottenere una totale e reale scomparsa di tutto il 
cablaggio. Opzionali (cassettiera e poggiapiedi), 

 

 

Cod. MEPA: SIAD0013 Prezzo (iva esc): € 185,00 
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SCRIVANIA BIPOSTO ALLIEVO   Dimensioni cm 160x80x72. Realizzata con struttura in 
acciaio verniciato RAL9006 con gambe di tipo a T 
rovescio diametro mm. 22 completamente 
canalizzabile.  

 Il piano di lavoro realizzato in particelle di legno Sp 
25mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide 
secondo uni EN classe di reazione al fuoco. Rifinita 
con bordo perimetrale in ABS Sp mm2 arrotondato su 
tutti e quattro gli angoli con raggio 40mm. 
completamente canalizzabile, dalla risalita dei cavi 
attraverso le stesse gambe al vano creato al di sotto 
del top in grado di contenere sia gruppi di prese, 
trasformatori e cavi elettrici in modo da ottenere una 
totale e reale scomparsa di tutto il cablaggio.  

  

 Disponibile anche monoposto dim. 120x80x72: 
Cod. MEPA: SIAD0015 

 

Cod. MEPA: SIAD0014 Prezzo (iva esc): € 180,00 
 
 

POLTRONCINA ERGONOMICA DOCENTE   Poltroncina operativa con braccioli in nylon nero. 

 Schienale medio ad inclinazione ed altezza regolabile. 

 Seduta regolabile in altezza con meccanismo a gas a 
contatto permanente. 

 Ruote piroettanti con cinque razze a sostegno. 

 Base in propilene nero diametro 630 mm. 

 Rivestita in tessuto ignifugo. 

 Conforme al Dlgs 81/2008.  

  

 

 
Cod. MEPA: SIAD0016 Prezzo (iva esc): € 68,00 
 
 

POLTRONCINA ERGONOMICA STUDENTE  Poltroncina operativa senza braccioli in nylon nero. 

 Schienale medio ad inclinazione ed altezza regolabile. 

 Seduta regolabile in altezza con meccanismo a gas a 
contatto permanente. 

 Ruote piroettanti con cinque razze a sostegno. 

 Base in propilene nero diametro 630 mm. 

 Rivestita in tessuto ignifugo. 

 Conforme al Dlgs 81/2008.  

  

 

 
Cod. MEPA: SIAD0017 Prezzo (iva esc): € 65,00 
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ARMADIO RACK DI RETE 10U 19”  Armadio a muro singola sezione 10 unità. 
Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo.  
Porta in vetro temprato da 5 mm chiusura con chiave. 
Pannelli laterali ciechi fissi, non asportabili. 
Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul 
tetto tramite profili pre-tranciati (230 x 45 mm) 
Predisposizione per l’installazione di 2 ventole da 120 
mm sul tetto. 
Colore RAL 7035 (grigio) 
Dimensioni: 500x530x400 mm (AxLxP) 

 Patch Panel 16 porte cat.6. 

 Striscia alimentazione con interruttore luminoso e 
protezione magnetotermica. 

 

 
Cod. MEPA: SIAD0024 Prezzo (iva esc): € 240,00 
 
 

REALIZZAZIONE PUNTO RETE LAN 
COMPLETO 

 comprensivi di installazione e certifica, cablati e 
strutturati utilizzando i seguenti componenti: 

 Cavo UTP cat. 6 AFUMEX 

 Box 503 porta frutti RJ-45 

 N.1 connettore-frutto RJ-45 cat. 6 

 Patch cord di connessione da 2 m cat. 6 

 Patch cable per armadio da 1 m cat. 6  

 Canalizzazione di protezione e contenimento 

 Certificazione tratte cavi di collegamento in categoria 
6 1000BaseTX (Gigabit) 

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0026 Prezzo (iva esc): € 205,00 
 
 

ROUTER LAN  Wireless Router  

 Antenna Interna 

 NAT Firewall 

 Velocità: 300 Mbps 2.4 GHz  

 4 porte Ethernet  

 Porta WAN Ethernet 

 WPS 

 

 
Cod. MEPA: SIAD0027 Prezzo (iva esc): € 45,00 
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SWITCH GIGABIT 24 PORTE  24 porte 10/100/1000 Mbit/s con autonegoziazione 

 Modalità Auto-Sensing (rilevazione automatica) 
10/100/1000Mbps 

 Porte di commutazione Auto-MDIX 

 Capacità di trasmissione 48 Gbps 

 MAC Address Table Size 8K 

 Transmission Method: Store-and-forward 

 Packet Buffer Memory: 512Kb per porta 

 Max Power Consumption 37.5 Watts 

  

 
 

 

Cod. MEPA: SIAD0028 Prezzo (iva esc): € 205,00 
 
 
 

SWITCH GESTIBILE GIGABIT 24 PORTE 
CON 12 PORTE POE 

 24 porte 10/100/1000 Mbit/s  

 Alimentazione POE su 12 porte 

 4 porte SFP di Uplink 

 Modalità Auto-Sensing 10/100/1000Mbps 

 Capacità di trasmissione 48 Gbps 

 IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree and 
Link Aggregation Control Protocol (LACP).  

 IEEE 802.3x Flow Control  

 802.1X port-based authentication, allowing the 
network to be authenticated through an external 
RADIUS server. 

 Access Control List (ACL)  

 POE+ massima potenza disponibile per porta 30 Watt 

 Potenza massima erogabile 193 Watt 

  

 

Cod. MEPA: SIAD0032 Prezzo (iva esc): € 396,00 

 
 
 

SWITCH GESTIBILE GIGABIT 24 PORTE 
CON 24 PORTE POE 

 24 porte 10/100/1000 Mbit/s  

 Alimentazione POE su 24 porte 

 4 porte SFP di Uplink 

 Modalità Auto-Sensing 10/100/1000Mbps 

 Capacità di trasmissione 48 Gbps 

 IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree and 
Link Aggregation Control Protocol (LACP).  

 IEEE 802.3x Flow Control  

 802.1X port-based authentication, allowing the 
network to be authenticated through an external 
RADIUS server. 

 Access Control List (ACL)  

 ARP Spoofing Prevention 

 POE+ massima potenza disponibile per porta 30 Watt 

 Potenza massima erogabile 193 Watt 
 

 

 

Cod. MEPA: SIAD0029 Prezzo (iva esc): € 520,00 
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SWITCH GESTIBILE GIGABIT 16 PORTE  16 porte 10/100/1000 Mbit/s autosensing 

 4 porte SFP di Uplink 

 Modalità Auto-Sensing (rilevazione automatica) 
10/100/1000Mbps 

 Porte di commutazione Auto-MDIX 

 Capacità di trasmissione 48 Gbps 

 IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree and 
Link Aggregation Control Protocol (LACP).  

 IEEE 802.3x Flow Control  

 Loopback Detection and Cable Diagnostics. 

 Auto Voice VLAN and Differentiated Services Code 
Point (DSCP) QoS for VoIP application.. 

 Bandwidth Control 

 Safeguard Engine function protects the switch against 
traffic flooding caused by virus infections.  

 802.1X port-based authentication, allowing the 
network to be authenticated through an external 
RADIUS server. 

 Access Control List (ACL)  

 ARP Spoofing Prevention 

 DHCP Server Screening feature screens rogue DHCP 
server  

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0030 Prezzo (iva esc): € 190,00 
 
 

SWITCH GESTIBILE GIGABIT 10 PORTE 
CON 8 PORTE POE 

 10 porte 10/100/1000 Mbit/s  

 Alimentazione POE su 8 porte 

 2 porte SFP di Uplink 

 Modalità Auto-Sensing (rilevazione automatica) 
10/100/1000Mbps 

 Porte di commutazione Auto-MDIX 

 Capacità di trasmissione 48 Gbps 

 IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree and 
Link Aggregation Control Protocol (LACP).  

 IEEE 802.3x Flow Control  

 Loopback Detection and Cable Diagnostics. 

 Auto Voice VLAN and Differentiated Services Code 
Point (DSCP) QoS for VoIP application.. 

 Bandwidth Control 

 Safeguard Engine function protects the switch against 
traffic flooding caused by virus infections.  

 802.1X port-based authentication, allowing the 
network to be authenticated through an external 
RADIUS server. 

 Access Control List (ACL)  

 ARP Spoofing Prevention 

 DHCP Server Screening feature screens rogue DHCP 
server  

 POE+ massima potenza disponibile per porta 30 Watt 

 Potenza massima erogabile 60 Watt 

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0031 Prezzo (iva esc): € 220,00 
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QUADRO ELETTRICO MEDIO COMPLETO  CONTENITORE ISOLANTE  

 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 24 moduli  

 INTERRUTTORI E PROTEZIONI 

 N° 01 Interruttore sezionatore 

 Sezionatore a quattro moduli 

 Corrente nominale: 32 A 

 Rispetto Norme IEC 408, IEC 947-3 

 N° 04 Blocco differenziale 

 Differenziale Tipo A 

 Sensibilità nominale IDn: 0,03 A (CEI EN 61009/G) 

 Resistenza agli impulsi di corrente: 250 A di picco 
secondo VDE 0432 teil 2 

 N° 01 Interruttore Magnetotermico x Armadio rack e 
Docente 

 Corrente nominale: 10 A 

 Tensione d’isolamento: 500 V 

 Grado autoestinguente: VO spess. 1,6 mm 

 Potere d’interruzione: 4,5 kA secondo CEI EN 60891, 
7,5 kA secondo  CEI EN 60947.2 (Ics) 

 N° 03 Interruttore Magnetotermico 

 Corrente nominale: 16 A 

 Tensione d’isolamento: 500 V 

 Grado autoestinguente: VO spess. 1,6 mm 

 Potere d’interruzione: 4,5 kA secondo CEI EN 60891, 
7,5 kA secondo  CEI EN 60947.2 (Ics) 

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0033 Prezzo (iva esc): € 880,00 

 
 

QUADRO ELETTRICO PICCOLO 
COMPLETO 

 CONTENITORE ISOLANTE  

 Centralino da parete con grado di protezione IP65, 
Capacità di contenimento di 8 moduli  
N° 01 Interruttore sezionatore Magnetotermico 

 Corrente nominale: 25 A 

 Rispetto Norme IEC 408, IEC 947-3 

 Potere d’interruzione: 4,5 kA secondo CEI EN 60891, 
7,5 kA secondo  CEI EN 60947.2 (Ics) 
N° 01 Blocco differenziale  

 Differenziale puro, Tipo A 

 Sensibilità nominale IDn: 0,03 A (CEI EN 61009/G) 

 Resistenza agli impulsi di corrente: 250 A di picco 
secondo VDE 0432 teil 2 
N° 01 Interruttore Magnetotermico 

 Corrente nominale: 16 A 

 Tensione d’isolamento: 500 V 

 Grado autoestinguente: VO spess. 1,6 mm 

 Potere d’interruzione: 4,5 kA secondo CEI EN 60891, 
7,5 kA secondo  CEI EN 60947.2 (Ics) 

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0034 Prezzo (iva esc): € 520,00 
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REALIZZAZIONE PUNTO ELETTRICO 
COMPLETO 

 Realizzazione secondo normative previste dalla legge 
37/2008 e rilascio della certificazione di conformità 
dell’intero impianto.      

 Nel costo dell’installazione sono comprensive le 
canalizzazioni in plastica ispezionabili, eventuali 
canalizzazioni a pavimento in metallo con smussatura 
calpestabili, connessione di equipotenzialità, cavi di 
alimentazione con prese di alimentazione multiple (4 
prese per ogni postazione) e minuterie varie.  

 La messa in opera dell’impianto sarà eseguita 
rispettando le leggi e le normative attualmente in 
vigore, in particolare: 

 DPR 547/55 e 224/88 in materia antinfortunistica, 
nonché leggi 186/68 e 297/77; 

 Norme CEI 64/8 per gli aspetti di sicurezza degli 
impianti elettrici; 

 Norme CEI 64/52 per la realizzazione di impianti 
elettrici nelle scuole; 

 Legge 37/2008, ex Legge 46/90 norme per la 
sicurezza degli impianti DPR 447 del 6/12/1991. 

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0035 Prezzo (iva esc): € 183,00 

 
 

REALIZZAZIONE IMPIANTI A SERVIZIO 
DELLA LIM 

 Installazione a parete della LIM e del 
Videoproiettore. 

 Collegamento elettrico comprensivo di canalina 
derivato da una presa di corrente esistente 
nell’aula di installazione, sulla stessa parete in cui 
verrà installata la LIM. 

 Collegamento LAN comprensivo di canalina ad 
una presa LAN esistente nell’aula di installazione, 
sulla stessa parete in cui verrà installata la LIM. 

 Cavo USB dal PC alla LIM 

 Collegamento video con cavo video da PC a 
Videoproiettore 

  

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0036 Prezzo (iva esc): € 140,00 
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PC PER POSTAZIONE DOCENTE  Processore Intel I5 

 Ram 4 GB 

 HD 500 GB 

 Scheda Video dedicata 1 GB memoria 

 Scheda madre con chipset Intel H81 

 Intel HD 4000 Graphics VGA e DVI slot PCI-E x16 

 DVD-RW 16X 48X dual layer 

 Scheda di rete Gigabit 

 Tastiera PRO USB 108 tasti (nera) 

 Mouse ottico (nero) 

 Alimentatore 300 W. PFC full-power 

 Design Mini-Tower (dim. 360H x 190L x 420P mm.) 

 

 

Cod. MEPA: SIAD0037 Prezzo (iva esc): € 635,00 

 
 

PC PER POSTAZIONE ALLIEVO  Processore Intel I3 

 Ram 4 GB 

 HD 500 GB 

 Scheda madre con chipset Intel H81 

 Intel HD 4000 Graphics VGA e DVI slot PCI-E x16 

 DVD-RW 16X 48X dual layer 

 Scheda di rete Gigabit 

 Tastiera PRO USB 108 tasti (nera) 

 Mouse ottico (nero) 

 Alimentatore 300 W. PFC full-power 

 Design Mini-Tower (dim. 360H x 190L x 420P mm.) 

 

 

Cod. MEPA: SIAD0038 Prezzo (iva esc): € 491,00 
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NOTEBOOK ALLIEVO  Processore Intel Core i3 4025U 1,9 GHz   

 Ram 4 GB DDR3 1600 MHz 

 Hard disk 500 GB (5.400 rpm) S-ATA 

 Grafica AMD Radeon™ R7 M260 (2 GB DDR3 
dedicati) con AMD Enduro™ Technology 

 Schermo 15.6" HD LED 1366x768  

 Masterizzatore DVD SuperMulti Double Layer 

 Connettività: LAN (10/100/1000 Mbps); LAN wireless 
(Intel 11ac+agn; Bluetooth 4.0 + E.D.R.; 

 Audio Toshiba Sound System; altoparlanti stereo 
integrati; controllo volume; microfono integrato 

 Webcam HD integrata 

 Peso 2,3 kg 

 Interfacce: monitor esterno HDMI e RGB (VGA); RJ-
45; 1 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; cuffie (stereo); slot per 
supporto multimediale bridge MEDIA SD; 

 Batteria 4 celle ioni di litio fino a 8 ore di utilizzo 

 Sistema di puntamento Touch Pad 

 Sistema operativo Microsoft Windows 8.1 
Professional 64 bit Academic 

 Garanzia ed assicurazione per il primo anno contro i 
danni accidentali al monitor LCD senza Franchigia  

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0039 Prezzo (iva esc): € 536,00 

 
 

NOTEBOOK DOCENTE  Processore Intel Core i5 4210U (1,7-2,7 GHz cache 3 
MB) 

 Ram 4 GB DDR3L 1600 MHz 

 Hard disk 500 GB (5.400 rpm) S-ATA 

 Grafica AMD Radeon R7m260 con tecnologia AMD 
Enduro, 2GB DDR3 memoria dedicata 

 Schermo 15.6" 1366x768 HD LED TruBrite 

 Masterizzatore DVD SuperMulti Double Layer 

 Connettività: LAN (10/100/1000 Mbps); LAN wireless 
AC+AGN; Bluetooth 4.0 

 Audio Toshiba Sound System; altoparlanti stereo 
integrati; controllo volume; microfono integrato 

 Webcam HD integrata 

 Dimensione 380 x 242 x 34 mm Peso 2,3 kg 

 Interfacce: Ingresso CC; monitor esterno  VGA (RGB) 
e HDMI; RJ-45;1 x USB 2.0 Sleep ‘n Charge; 2 x USB 
3.0; cuffie (stereo); slot per supporto multimediale 
bridge 3 in 1 (supporta schede SD, MiniSD, MMC); 
microfono esterno 

 Batteria 4 celle ioni di litio  

 Sistema di puntamento Touch Pad con Multi-Touch 
Control 

 Sistema operativo Microsoft Windows 8.1 
Professional 64 bit  Academic 

 Garanzia ed assicurazione per il primo anno contro i 
danni accidentali al monitor LCD senza Franchigia 

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0040 Prezzo (iva esc): € 645,00 
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NAS MEDIATECA PER DIDATTICA  Due Hard Disk interno da 3.5" SATA II/III 

 Totale storage 4 TB  

 Una porta Gigabit Ethernet RJ-45  

 Tre porte USB 2.0  

 Ventole a velocità variabile 

 Network protocol: CIFS/SMB per Windows, NFS per 
Linux e Unix, DHCP client, PPPoE, Network Time 
Protocol (NTP). 

 Web server: - FTP server - phpMyAdmin/MySQL/PHP 
- RSS client & server 
Network security:  

 Supporto HTTPS e FTPES (FTP over explicit 
TLS/SSL) 

 Encrypted ZyXEL NSA to NSA remote replication 

 Encrypted NSA to external disk archive backup 

  

  

 

 
Cod. MEPA: SIAD0043 Prezzo (iva esc): € 395,00 
 
 

MONITOR LED 24” MULTIMEDIALE  Display LCD TFT 24" widescreen 16:10 

 Multimediale, 2 speaker interni da 2W  

 Risoluzione nativa:1920 x 1080 a 60 Hz 

 Contrasto standard 1.000:1  

 Contrasto 12.000.000:1 ASCR 

 Luminosità 250 cd/m2    

 Tempo di risposta 5 ms 

 Angolo visuale (orizzontale) : 170° (verticale) : 160° 

 Pixel pitch 0.28 mm 

 connessioni Ingresso Digitale (DVI e HDMI) e 
Analogico (VGA) 

 Controlli avanzati: Contrasto, luminosità, posizione 
immagine orizzontale e verticale, fase, frequenza 
pixel, bilanciamento colori, tavolozza colori, scelta 
lingua, posizione OSD, indicatore posizione OSD 

 Consumo : 35 W massimo 

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0044 Prezzo (iva esc): € 188,00 

 
 

WEB CAM HD  risoluzione video: 1.920 x 1.080 pixel 

 risoluzione video in fps: 30 fps 

 microfono integrato  

 software: windows live video messages  

 Microfono ad alta fedeltà per un'esperienza audio più 
naturale e dettagliata; 

 Con l'autofocus le immagini video rimangono nitide e 
a fuoco sia nelle riprese a distanze notevoli che nei 
primi piani, anche a dieci centimetri dalla webcam; 

 L'obiettivo con elemento in vetro di alta precisione 
assicura immagini estremamente nitide e chiare; 

 La base con aggancio flessibile si piega per adattarsi 
alla maggior parte delle superfici, in modo da poter 
essere posizionata sopra un monitor a schermo piatto, 
sullo schermo di un notebook oppure direttamente 
sulla scrivania; 

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0046 Prezzo (iva esc): € 75,00 
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DOCUMENT CAM  Il visualizzatore IPEVO Ziggi HD vanta una risoluzione 
estremamente alta (fino a 2592x1944 pixel) ed un 
sensore di immagine CMOS da 5 Mpixel in grado di 
catturare anche i più piccoli dettagli degli oggetti 
visualizzati.  

 Il microfono integrato, la funzione di autofocus e 
l’alimentazione gestita tramite cavo USB lo rendono la 
soluzione ideale per qualsiasi ambiente scolastico. 

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0047 Prezzo (iva esc): € 110,00 
 
 

MULTIFUNZIONE LASER B/N  TIPOLOGIA:Funzione stampa : Sì Funzione copia : Sì 
Funzione fax : sì Funzione scansione : sì 

 SISTEMA DI STAMPA: Laser  

 FORMATI SUPPORTATI: A4  

 QUALITÀ DI STAMPA:Duty cycle mensile : 8.000 nr 
pagine Velocità di stampa b/n normale : 20 ppm 
Velocità di stampa b/n massima : 20 ppm Tempo 
stampa prima pagina : 9,5 sec 

 RISOLUZIONE DI STAMPA:risoluzione stampa b/n 
migliore Orizzontale : 600 dpi risoluzione stampa b/n 
migliore Verticale : 600 dpi 

 GESTIONE MEDIA:Alimentatore automatico fogli - 
ADF : sì. Vassoi carta di serie : 1 nr 

 COPIA:Formato massimo copia : A4 Massima velocità 
di copia B/N : 21 cpm Risoluzione copia b/n 
orizzontale : 600 dpi Risoluzione copia b/n Verticale : 
600 dpi Numero massimo copie : 99 Copia uscita 
Fronte/retro automatica : Sì Tempo uscita prima copia 
b/n : 15 sec. 

 SCANSIONE:Elemento scansione : Charge Coupled 
Device Modalità di scansione : Piano fisso/ADF 
Formato massimo scansione : A4 Risoluzione ottica 
orizzontale : 1.200 dpi Risoluzione ottica verticale : 
1.200 dpi Risoluzione interpolata orizzontale : 1.200 
dpi Risoluzione interpolata verticale : 1.200 dpi 
Velocità scansione b/n : 7 ppm Scansione a email : sì 
Scansione a PC : sì Scansione di rete : sì 

 CONNETTIVITÀ:Wireless lan : sì Scheda di rete : sì 

 SOFTWARE:Compatibile Windows 8 : Sì Compatibile 
Mac : Sì  

  

 

 

Cod. MEPA: SIAD0045 Prezzo (iva esc): € 290,00 
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PRESENTAZIONE SOCIETA’ 
  
La SIAD s.r.l. nasce nel 1984 come rappresentanza di una Società leader in Europa nel settore della didattica.  
Oggi SIAD s.r.l. è un System Integrator leader nel campo della progettazione e realizzazione di soluzioni 
“chiavi in mano” a forte valore aggiunto, Laboratori Linguistici, Laboratori Multimediali e Laboratori 
Didattici di ogni settore tecnologico, destinati ad Istituti Scolastici di primo grado, secondo grado ed 
Università.  
Le nostre proposte comprendono:  
§ Soluzioni per Classi 2.0 e Scuola Digitale  
§ Laboratori Didattici per tutti i settori tecnologici  
§ Strumentazioni Scientifiche ed Apparecchiature Didattiche  
§ Realizzazione di reti LAN, WAN e wireless avanzate  
§ Assistenza tecnica specializzata  

§ Formazione ed Addestramento  

    
 Siamo specializzati nella personalizzazione delle soluzioni  
 finanziate con i fondi PON-POR FESR, per i progetti:  
  

 Dotazioni tecnologiche per scuole del 1° ciclo,  

 Dotazioni tecnologiche per scuole del 2° ciclo  

 Laboratori Scientifici 

 Laboratori multimediali Linguistici  

 Laboratori di settore per Istituti Professionali  

 Laboratori di settore per Istituti Tecnici  

 § Laboratori di settore per Licei Artistici  
  

CERTIFICAZIONI ACQUISITE 
  
UNI EN ISO 9001:2008 Sistema di Gestione per la Qualità certificato  
  
 
BS OHSAS 18001 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  
  
 
ISO 14001:2004 Sistema di Gestione Ambientale  
  
 
ABILITAZIONE D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90)  
Abilitazione alla installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti 
lettere a, b, c, d, e, f, g secondo il D.M. 37/2008, (ex Legge 46/90)  
  
 
MEPA - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione  
La SIAD è presente nel Mercato Elettronico MEPA (www.acquistinretepa.it). Per invitarci 
alle Vostre Richieste Di Offerta è sufficiente inserire nella schermata di Invito Fornitori: 
Ragione sociale SIAD SRL, oppure Partita IVA 01909640714  
  


