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Filosofia BYOD - Bring Your Own Device

L’espressione BYOD - Bring Your Own Device (in italiano: porta il tuo 
dispositivo) si riferisce alla possibilità di usare i dispositivi personali 
a scuola per fini didattici. Il successo del BYOD è dovuto ai vantaggi 
che esso introduce nelle organizzazioni, sia per la riduzione dei 
costi, che per l’aumento della produttività degli utenti, che possono 
lavorare su strumenti che conoscono e che utilizzano con flessibilità.

Il BYOD nella scuola italiana
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) contiene un richiamo 
diretto all’introduzione del BYOD. La visione è quella di una scuola 
nella quale ogni aula possa ospitare metodologie didattiche che 
facciano uso della tecnologia già in possesso degli studenti. 

Il MIUR, avvalendosi del supporto di un team di docenti innovatori, ha 
stilato un decalogo sul BYOD a scuola. In particolare:

• I cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il 
raggiungimento dei propri scopi. Bisogna insegnare a usare bene e 
integrare nella didattica quotidiana i dispositivi, anche attraverso 
una loro regolamentazione. Proibire l’uso dei dispositivi a scuola 
non è la soluzione.

• I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine. È la didattica 
che guida l’uso competente e responsabile dei dispositivi. 

• L’uso dei dispositivi promuove l’autonomia delle studentesse e 
degli studenti. Bisogna sostenere un approccio consapevole al 
digitale nonchè la capacità d’uso critico delle fonti di informazione

• Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai docenti introdurla 
e condurla in classe. L’uso dei dispositivi in aula, siano essi 
analogici o digitali, è promosso dai docenti, nei modi e nei tempi 
che ritengono più opportuni.

• Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola. 
Formare i futuri cittadini della società della conoscenza significa 
educare alla partecipazione responsabile, all’uso critico delle 
tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie 
competenze in un mondo sempre più connesso.

Nelle prossime pagine abbiamo racchiuso il meglio oggi a 
disposizione per realizzare una didattica digitale davvero efficace e 
consapevole, dove anche tutte le possibili problematiche - come l’uso 
di dispositivi diversi o la gestione della classe - vengono facilmente 
superate.

BYOD
Porta il tuo dispositivo a scuola

La mia esperienza con... 
Vivitek NovoPRO

Daniela di Donato
Docente di lettere 

e Dottoranda di 
ricerca, Sapienza 

Università di Roma

Vuoi saperne di più?  
Visita il nostro blog: 

www.innovationforeducation.it

◄◄ Quello che trovo interessante di NovoPRO è la possibilità 
non solo di poter monitorare il lavoro degli studenti con o 
senza il mio dispositivo, ma anche di mostrare fino a quattro 
dei loro lavori su uno schermo centrale condiviso, facendo 
a meno di LIM e computer personale (si può usare su una 
tv). Tra le altre funzioni, NovoPRO consente di avviare dei 
test con domande a risposta multipla, vero/falso e risposta 
aperta, restituendo immediatamente l’esito, perfettamente 
in coerenza con una valutazione di tipo formativo. Lo schermo 
può diventare lavagna e caricando qualsiasi tipo di file o video 
posso tagliare, evidenziare, spedire, disegnare in diretta, 
davanti alla classe. Tutto ciò che accade sullo schermo può 
essere registrato, così da poter formare un archivio di lezioni, 
da pubblicare poi in modalità Flipped Classroom. NovoPRO 
può diventare uno strumento educativo utile per lavorare 
sulla responsabilità collegate ad un uso consapevole della 
rete e dello sharing didattico, attraverso un peer tutoring e un 
intervento mediato del docente. ►►
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 Dispositivi di presentazione e condivisione

NovoPRO
Pensato per sostenere la filosofia BYOD - Bring Your Own Device, consente di connettere e far collaborare fino a 64 dispositivi all’interno dello 
stesso ambiente, siano essi iOS, Android, Windows o Chrome OS, e fino a 4 schermi possono essere condivisi simultaneamente sulla stessa 
superficie di proiezione. Si può utilizzare con un normalissimo proiettore, LIM, monitor touch o proiettore interattivo di qualsiasi marca e 
modello. Utilizzare una tecnologia o un’altra diventa quindi secondario: al centro ci sono lo studente e il docente con il proprio dispositivo, non 
più il sistema di proiezione.

NovoPRO e NovoCast

LAN USB HDMI MicroUSB MicroSD

Alimentatore Ricevitore infrarossi

NovoCast
Versione “light” di NovoPRO, è un dispositivo HDMI 
che consente di far connettere via Wi-Fi fino a 8 utenti 
contemporaneamente e di condividere simultaneamente 
contenuti da 4 differenti 
fonti. Consente inoltre di 
sfruttare la funzione di 
mirroring, la collaborazione 
su contenuti come PDF, Power 
Point, Word, immagini, e le 
funzioni di annotazioni su 
schermo, condivisione di file o 
URL e streaming di video HD e YouTube. 
Adattatore USB/Ethernet incluso.

307009 VIVITEK NOVOPRO 699,00 €
316278 VIVITEK NOVOCAST  245,00 €
309008 VIVITEK LAUNCHER (SET DA 4)  299,00 €
314616 VIVITEK LAUNCHERPLUS (SET DA 2) 449,00 €

Caratteristiche e funzionalità
• Supporta contenuti in 1080p Full HD 
• Consente la condivisione di documenti, immagini, pagine web, video 

e risorse in cloud
• Funzione di anteprima e controllo degli schermi degli utenti connessi
• Funzione di mirroring (GoogleCast/AirPlay)
• Funzione test e sondaggi somministrabili agli utenti
• Funzione lavagna interattiva con applicazione dedicata inclusa

Launcher e LauncherPlus
Il Launcher per NovoPRO e NovoTouch è una 
soluzione USB plug-and-play con software 
preinstallato che permette a chi utilizza il 
proprio computer di accedere al sistema di 
presentazione e condivisione senza necessità di 
installare alcun programma.

La versione LauncherPlus con Wi-Fi integrato 
non necessita di una rete Wi-Fi preesistente e 
permette agli ospiti di condividere ancora più 
velocemente il loro schermo. 

Completamente compatibile con i sistemi 
operativi Windows e Mac, è dotato di cinque 
pulsanti fisici che consentono di controllare in 
modo intuitivo le modalità di condivisione.

http://www.campustore.it/307009
http://www.campustore.it/316278
http://www.campustore.it/309008
http://www.campustore.it/314616
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Monitor interattivi e collaborativi

NovoTouch
Monitor interattivo e collaborativo con sistema BYOD integrato
NovoTouch è l’ultima frontiera per la creazione di spazi di 
collaborazione, ideale per aule, laboratori, sale conferenze e sale 
riunioni. Dotato di Vivitek NovoPro, un sistema per la collaborazione 
BYOD, NovoTouch offre un approccio all’avanguardia per il lavoro 
di gruppo. NovoTouch è quindi un modo assolutamente nuovo di 
coinvolgere gli studenti: gli utenti possono manipolare contenuti 
utilizzando fino a 20 tocchi simultaneamente e adottare quindi nuovi 
approcci durante il lavoro di gruppo, collaborando su un ampio display.

65” 75” 86” 98”

Display 4K Ultra-HD (3840 x 2160)

Risoluzione 65”, 16:9 75”, 16:9 86”, 16:9 98”, 16:9

Luminosità 350cd/m2 330cd/m2 330cd/m2 440cd/m2

Contrasto 1.200:1 1.200:1 1.200:1 1.300:1

Audio 12W (x2) 
(Stereo)

12W (x2) 
(Stereo)

12W (x2) 
(Stereo)

10W (x2) 
(Stereo)

Dimensioni
1,521 x 915 

x 98 mm
1,762 x 

1,034 x 100 
mm

1,988 x 
1,178 x 99.6 

mm

2,257 x 
1,335 x 118 

mm

Sistema  
operativo

Windows (Windows 7 o successivi), Mac (OSX 10.10 o 
successivi), Chrome (v39 o successivi), Linux (Kernel 
v3.5 o successivi) iOS 8.0 o successivi, Android [4.2 

(Kernel v3.5 o successivi)]

Software Easiteach

314205 MONITOR INTERATTIVO NOVOTOUCH 65" 2.550,00 €
314207 MONITOR INTERATTIVO NOVOTOUCH 75" 4.350,00 €
314208 MONITOR INTERATTIVO NOVOTOUCH 86" 6.350,00 €
314209 MONITOR INTERATTIVO NOVOTOUCH 98" 19.990,00 €

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche e funzionalità
• Superficie antiriflesso che migliora la visibilità dello schermo negli 

ambienti chiusi molto illuminati
• Vetro temperato da 4 mm che garantisce protezione contro i danni
• Tasti frontali per accesso rapido alle funzioni principali
• Duplicazione (mirroring) dello schermo dei dispositivi tramite 

AirPlay e Google Cast, per Android attivabile direttamente dall’app 
NovoPresenter

• Mirroring a un secondo NovoTouch o NovoEnterprise
• Funzionalità di lavagna interattiva integrate, con possibilità di 

evidenziare lo schermo e creare velocemente delle note, facilitando 
condivisione di idee, produttività e cooperazione

• Compatibilità con Google for Education: Google Classroom 
preinstallato e applicazioni del Google Playstore installabili 
direttamente per personalizzare l’ambiente NovoTouch

• Integrazione completa delle funzioni di NovoDS (vedi la pagina 
successiva) per realizzare la propria bacheca elettronica

• Staffa a parete inclusa
• Garanzia: 5 anni per 65” e 75”, 3 anni estendibile per 86” e 98”

Fino a 64 
dispositivi 
connessi

Fino a  
4 schermi 
condivisi

Compatibile  
con tutti i  

sistemi
operativi

Cerchi supporti, 
carrelli o altri 

monitor interattivi?
Vai a pag. 28

http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/314205
http://www.campustore.it/314207
http://www.campustore.it/314208
http://www.campustore.it/314209
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Bacheca elettronica

Bacheca elettronica 

Vivitek Novo DS è un dispositivo concepito appositamente per la segna-
letica digitale, che permette la gestione di diversi contenuti tramite la rete 
d'Istituto o grazie a una scheda SD. ll software di gestione è alla portata 
di tutti, caratterizzato da funzioni drag and drop e template pronti all’uso.

 NovoDS garantisce una risoluzione fino a 1080p a 60fps e il supporto di 
numerosi formati video, ha una memoria interna di 8 GB (32 GB per NovoDS 
4K) e si collega tramite LAN 10/100 RJ45 o WiFi 802.11ac. 

La versione NovoDS Mini, a differenza delle versioni standard e 4K, fun-
ziona solo tramite rete LAN, chiavetta USB o scheda SD. 

La versione NovoDS 4K supporta display ad alta risoluzione (4K UltraHD 
60 fps) ed è dotata di ingresso e uscita HDMI e audio.

323050 BACHECA 55” 4K CON NOVODS 4K 1.300,00 € 
320571 VIVITEK NOVODS MINI 249,00 €
307015 VIVITEK NOVODS 499,00 €
314531 VIVITEK NOVODS 4K 549,00 €

Totem multimediale  

Explora iRead è un chiosco interattivo multifunzione ideale per scuole 
e ambienti educativi che richiedono sempre più la presenza di punti 
informativi multimediali. 
Questo totem è dotato di struttura metallica da pavimento autoportante 
e anti-ribaltamento, cover in metacrilato, chassis in acciaio rinforzato e 
pannello in acciaio perforato accoppiato con TNT.

316615 CELERON 1.600,00 €
316616 CORE I3 1.740,00 €

Schermo 22” multi-touch 10 tocchi 1.920x1.080 Full HD
Processore Intel Celeron / Core i3
Memoria RAM RAM 4 GB RAM DDR3L
Archiviazione 120 GB
Connettività WiFi 802.11ac, RJ45
Sistema operativo Windows 10 Professional Academic
Garanzia 36 mesi

http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/316615
http://www.campustore.it/316616
http://www.campustore.it/323050
http://www.campustore.it/320571
http://www.campustore.it/307015
http://www.campustore.it/314531
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Lavagne Interattive Multimediali

Trasporto  
ed installazioni 

inclusi!

10 tocchi

Dimensioni lavagna 180,2x130x3,3 cm, 84,9”
Dimensioni area attiva 172,2x122,2 cm, 83”
Tecnologia sensore Infrarossi
Numero tocchi Fino a 10 utenti o 10 tocchi
Risoluzione 32.768x32.768 px
Software autore Compatibile con app touch Windows
Altri Software inclusi Software di gestione Easiteach
Garanzia 5 anni LIM, 5 anni proiettore DLP, 3 anni 

proiettore LCD
Altri Software inclusi Software di gestione Easiteach

316194 KIT LIM OTTICA CORTA DLP 1.200,00 €
316195 KIT LIM OTTICA ULTRA CORTA DLP 1.400,00 €
322743 KIT LIM OTTICA ULTRA CORTA DLP CON BYOD 1.500,00 €
316196 KIT LIM OTTICA CORTA LCD 1.200,00 €
316197 KIT LIM OTTICA ULTRA CORTA LCD 1.400,00 €

316201 KIT COMPLETO OTTICA CORTA DLP 1.600,00 €
316203 KIT COMPLETO OTTICA ULTRA CORTA DLP 1.680,00 €
316202 KIT COMPLETO OTTICA CORTA LCD 1.600,00 €
316204 KIT COMPLETO OTTICA ULTRA CORTA LCD 1.680,00 €

Kit proiettore e lavagna 87”
Il kit proiettore e lavagna comprende: 
• Lavagna Interattiva Multimediale 87” multi-touch, con superficie 

utilizzabile con dita, ma anche con penna e pennarelli
• Videoproiettore ad ottica corta o ultracorta con tecnologia LCD o DLP
• 3 penne studente, 1 penna docente telescopica, 1 cancellino e 2 

pennarelli
• Interfaccia USB con cavo da 5 metri
• Software di gestione RM Easiteach (vedi sezione “Software”)
• Software didattico Campus DVD composto da Studio di geometria, 

Laboratorio di chimica e Laboratorio di fisica (vedi sezione 
“Software”) e Impara le note in un Flash

• Nella versione con sistema BYOD è incluso Vivitek NovoCast, un 
dispositivo di presentazione e condivisione wireless (vedi i dettagli 
a pagina 19)

Kit completo
Il kit completo, oltre alla Lavagna Interattiva Multimediale 87” multi-
touch e il videoproiettore, comprende: 
• Notebook 15,6” processore Intel Core i3, RAM 4GB, Windows 10 

Professional
• CampusBox, armadietto da parete per notebook con multipresa

+ 
armadietto
da parete

per notebook

Kit con sistema BYOD
La versione del kit proiettore e lavagna con sistema 
BYOD include NovoCast, un dispositivo di presentazione 
e condivisione che consente di far 
connettere via Wi-Fi fino a 8 utenti 
contemporaneamente e di condividere 
simultaneamente contenuti 
da 4 differenti fonti. Scopri i dettagli 
a pagina 19.

CampusBoard LIM 87” multi-touch

http://www.campustore.it/304785
http://www.campustore.it/322744
http://www.campustore.it/305068
http://www.campustore.it/316318
http://www.campustore.it/316201
http://www.campustore.it/316203
http://www.campustore.it/316202
http://www.campustore.it/316204
http://www.campustore.it/316194
http://www.campustore.it/316195
http://www.campustore.it/322743
http://www.campustore.it/316196
http://www.campustore.it/316197
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Lavagne Interattive Multimediali

Trasporto  
ed installazioni 

inclusi!

10 tocchi

Dimensioni lavagna 200x123x4 cm, 92”
Dimensioni area attiva 192x114,7 cm, 88”, formato 16:10
Tecnologia sensore Infrarossi
Numero tocchi Fino a 10 utenti o 10 tocchi
Risoluzione 32.768x32.768 px
Software autore Compatibile con app touch Windows
Altri Software inclusi Software di gestione Easiteach
Garanzia 5 anni LIM, 5 anni per il proiettore (3 anni o 

2.000 ore per la lampada)
Altri Software inclusi Software di gestione Easiteach

304785 KIT LIM OTTICA ULTRA CORTA DLP 1.690,00 €
322744 KIT LIM OTTICA ULTRA CORTA DLP CON BYOD 1.790,00 €
305068 KIT LIM OTTICA ULTRA CORTA DLP FHD 1.900,00 €
316318 KIT LIM OTTICA ULTRA CORTA DLP LASER FHD 2.900,00 €

303814 KIT COMPLETO OTTICA ULTRA CORTA DLP 1.990,00 €
305069 KIT COMPLETO OTTICA ULTRA CORTA DLP FHD 2.200,00 €
316503 KIT COMPLETO OTTICA ULTRA CORTA LASER FHD 3.300,00 €

Kit proiettore e lavagna 92”
Il kit proiettore e lavagna comprende: 
• Lavagna Interattiva Multimediale 92” multi-touch, con superficie 

utilizzabile con dita, ma anche con penna e pennarelli
• Videoproiettori ottica ultra corta Vivitek D757WT (WXGA - 3.300 

Lumen), DH758UST (Full HD - 3.500 Lumen) e DH765Z-UST (Full HD 
Laser - 3.000 Lumen)

• 2 penne
• Interfaccia USB con cavo da 5 metri
• Software di gestione RM Easiteach (vedi sezione “Software”)
• Software didattico Campus DVD composto da Studio di geometria, 

Laboratorio di chimica e Laboratorio di fisica (vedi sezione 
“Software”) e Impara le note in un Flash

• Nella versione con sistema BYOD è incluso Vivitek NovoCast, un 
dispositivo di presentazione e condivisione wireless (vedi i dettagli 
a pagina 19)

Kit completo
Il kit completo, oltre alla Lavagna Interattiva Multimediale 92” multi-
touch e il videoproiettore, comprende: 
• Notebook 15,6” processore Intel Core i3, RAM 4GB, Windows 10 

Professional
• CampusBox, armadietto da parete per notebook con multipresa

+ 
armadietto
da parete

per notebook

CampusBoard LIM wide multi-touch

Kit con sistema BYOD
La versione del kit proiettore e lavagna con sistema 
BYOD include NovoCast, un dispositivo di presentazione 
e condivisione che consente di far 
connettere via Wi-Fi fino a 8 utenti 
contemporaneamente e di condividere 
simultaneamente contenuti 
da 4 differenti fonti. Scopri i dettagli 
a pagina 19.

Disponibile
versione

http://www.campustore.it/303814
http://www.campustore.it/305069
http://www.campustore.it/316503
http://www.campustore.it/304785
http://www.campustore.it/322744
http://www.campustore.it/305068
http://www.campustore.it/316318
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Videoproiettori interattivi

Videoproiettori interattivi
In queste pagine vi proponiamo kit con i videoproiettori interattivi 
Vivitek D756USTi e DH759USTi. Questi due modelli ad ottica ultra 
corta WXGA o Full HD sono tra i più innovativi sul mercato, occupano 
pochissimo spazio e garantiscono presentazioni di altissima qualità. 

La calibrazione è semplice, sia in modalità automatica che manuale 
per set-up interattivi e il riconoscimento delle penne è automatico 
senza necessità di installare driver (standard HID). 

Questi proiettori ad ottica ultra corta si adattano perfettamente 
alla classe. Possono essere montati a muro sopra la superficie di 
proiezione, sul soffitto oppure posizionati sulla scrivania: scegli 
semplicemente la configurazione più adatta all’ambiente!

Il software incluso NovoTeach Interactive Whiteboard permette 
di realizzare ed effettuare facilmente delle presentazioni, 
creando, progettando e organizzando elementi diversi in un’unica 
presentazione interattiva. 

Nella versione con sistema BYOD è incluso Vivitek NovoCast, un 
dispositivo di presentazione e condivisione wireless (vedi i dettagli a 
pagina 19).

I proiettori godono di 5 anni di garanzia e di 3 anni o 2000 ore sulla 
lampada.

Vantaggi rispetto a una LIM
• Costo inferiore rispetto alla LIM wide con proiettore ad ottica ultracorta
• Riduzione dei problemi tecnici e dei costi di manutenzione 
• Può funzionare con qualsiasi software per LIM già in uso nella   scuola
• Utilizzo con normali pennarelli a secco senza nessun vincolo

  

A muro A soffitto Sulla scrivania
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Videoproiettori interattivi

Trasporto  
ed installazioni 

inclusi!

10 tocchi

Disponibile
versione

Kit videoproiettore interattivo con lavagna
• Lavagna bianca magnetica opaca in acciaio porcellanato (180x120 

cm nella versione con proiettore Vivitek D756USTi, 211x120 cm nella 
versione con proiettore Vivitek DH759 USTi) adatta sia alla proiezione 
che alla scrittura con pennarelli a secco

• Vaschetta porta pennarelli in alluminio anodizzato argento
• Software di gestione RM Easiteach (vedi sezione “Software”)
• Software didattico Campus DVD composto da Studio di geometria, 

Laboratorio di chimica e Laboratorio di fisica (vedi sezione 
“Software”) e Impara le note in un Flash

300822  KIT WXGA (180X120)   1.280,00 €
322745  KIT WXGA (180X120) CON SISTEMA BYOD 1.380,00 €
312338  KIT COMPLETO WXGA (180X120)  1.680,00 € 
305046  KIT FULL HD (211X120)   1.600,00 €
322746  KIT FULL HD (211X120) CON SISTEMA BYOD 1.700,00 €
312339  KIT COMPLETO FULL HD (211X120)  2.000,00 €

Tipologia Ottica ultra corta Ottica ultra corta
Risoluzione 1.280x800 WXGA 1.920x1.080 Full HD
Tecnologia DLP DLP
Luminosità 3.300 Lumen 3.500 Lumen
Contrasto 10.000:1 10.000:1
Rapporto focale 0,35:1 0,33:1
Durata lampada 5.000 ore / 10.000 (eco) 3.000 ore / 7.000 (eco)
Audio Speaker 20W (10Wx2) Speaker 20W (10Wx2)
Garanzia proiettore 5 anni 5 anni
Garanzia lampada 3 anni o 2.000 ore 3 anni o 2.000 ore

Kit completo
Il kit completo, oltre a quanto incluso nel kit con lavagna comprende:
• Notebook 15,6” processore Intel Core i3, RAM 4GB, Windows 10
• CampusBox Notebook, armadietto da parete per notebook

Caratteristiche videoproiettori

+ 
armadietto
da parete

per notebook

D756USTi DH759USTi

Kit con sistema BYOD
La versione del kit proiettore e lavagna con sistema 
BYOD include NovoCast, un dispositivo di presentazione 
e condivisione che consente di far 
connettere via Wi-Fi fino a 8 utenti 
contemporaneamente e di condividere 
simultaneamente contenuti 
da 4 differenti fonti. Scopri i dettagli 
a pagina 19.

http://www.campustore.it/300822
http://www.campustore.it/322745
http://www.campustore.it/312338
http://www.campustore.it/305046
http://www.campustore.it/322746
http://www.campustore.it/312339
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Videoproiettori

316594 316595 316544
Risoluzione XGA 1.024x768 WXGA 1.280x800 Full HD 1.920x1.080
Tecnologia proiettore DLP 3D Ready DLP 3D Ready DLP 3D Ready
Luminosità 3.500 lumen 3.500 lumen 3.500 lumen
Contrasto 15.000:1 15.000:1 15.000:1
Rapporto focale 1,94 - 2,32 : 1 1,55 - 1,86 : 1 1,37 – 1,64 : 1
Durata lampada 5.000 / 10.000 (eco) ore 5.000 / 10.000 (eco) ore 5.000 / 10.000 (eco) ore 
Audio Speaker 2W Speaker 2W Speaker 2W
Garanzia proiettore 5 anni 5 anni 5 anni
Garanzia lampada 3 anni o 2.000 ore 3 anni o 2.000 ore 3 anni o 2.000 ore

316594 VIDEOPROIETTORE VIVITEK DX263  360,00 €
316595 VIDEOPROIETTORE VIVITEK DW265  440,00 €
316544 VIDEOPROIETTORE VIVITEK DH268  583,00 €

Videoproiettori serie 200

303388 307275
Risoluzione XGA 1.024x768 WXGA 1.280x800
Tecnologia proiettore DLP 3D Ready DLP 3D Ready
Luminosità 3.300 lumen 3.600 lumen
Contrasto 15.000:1 15.000:1
Rapporto focale 0,62:1 0,52:1
Durata lampada 3.500 / 7.000 (eco) ore 3.500 / 7.000 (eco) ore
Audio Speaker 10W Speaker 10W
Garanzia proiettore 5 anni 5 anni
Garanzia lampada 3 anni o 2.000 ore 3 anni o 2.000 ore

303388 VIDEOPROIETTORE VIVITEK DX881ST CON STAFFA  599,00 €
307275 VIDEOPROIETTORE VIVITEK DW882ST CON STAFFA  668,00 €

Videoproiettori ottica corta

317803 304763 315910
Risoluzione WXGA 1.280x800 Full HD 1.920x1.080 Full HD 1.920x1.080
Tecnologia proiettore DLP 3D Ready DLP 3D Ready Laser DLP 3D Ready
Luminosità 3.300 lumen 3.500 lumen 4.000 lumen
Contrasto 10.000:1 10.000:1 12.000:1
Rapporto focale 0,35:1 0,33:1 0,24:1
Durata lampada 5.000 / 10.000 (eco) ore 3.000 / 7.000 (eco) ore 20.000 ore 
Audio Speaker 10W x 2 Speaker 10W x 2 Speaker 10W
Garanzia proiettore 5 anni 5 anni 3 anni
Garanzia lampada 3 anni o 2.000 ore 3 anni o 2.000 ore 3 anni o 2.000 ore

317803 VIDEOPROIETTORE VIVITEK D757WT CON STAFFA  950,00 €
304763 VIDEOPROIETTORE VIVITEK DH758UST CON STAFFA  1.280,00 €
315910 VIDEOPROIETTORE VIVITEK DH765Z-UST CON STAFFA  2.620,00 €

Videoproiettori ottica ultracorta

308998 309001 322705
Risoluzione WXGA 1.280x800 Full HD 1.920x1.080 WUXGA 1.920x1.200
Tecnologia proiettore DLP 3D Ready DLP 3D Ready Laser DLP 3D Ready
Luminosità 5.000 lumen 4.500 lumen 6.000 lumen
Contrasto 15.000:1 15.000:1 20.000:1
Rapporto focale 1,46 - 2,20 : 1 1,46 - 2,20 : 1 1,37 – 1,64 : 1
Durata lampada 2.500 / 3.500 (eco) ore 2.500 / 3.500 (eco) ore 20.000 ore 
Audio Speaker 10W Speaker 10W Speaker 5W x 2
Garanzia proiettore 5 anni 5 anni 5 anni
Garanzia lampada 3 anni o 2.000 ore 3 anni o 2.000 ore 5 anni o 20.000 ore

308998 VIDEOPROIETTORE VIVITEK DW832  900,00 €
309001 VIDEOPROIETTORE VIVITEK DH833  1.100,00 €
316297 VIDEOPROIETTORE VIVITEK DU4771Z  2.390,00 €

Videoproiettori ad alte performance e per grandi spazi

314362 320507
Risoluzione HD 1.280x720 Full HD 1.920x1.080
Tecnologia proiettore LED 3D Ready LED 3D Ready
Luminosità 500 lumen 600 lumen
Contrasto 5.000:1 10.000:1
Rapporto focale 1,66:1 1,2:1
Durata lampada 30.000 ore 30.000 ore
Audio Speaker 2W x 2 Speaker 2W x 2 
Alimentazione Rete/Batteria integrata Rete/Batteria integrata
Garanzia proiettore 2 anni 2 anni
Garanzia lampada 2 anni 2 anni
314362 VIDEOPROIETTORE VIVITEK QUMI Q3 PLUS  416,00 €
320507 VIDEOPROIETTORE VIVITEK QUMI Q38  541,00 €

Videoproiettori portatili LED Qumi

http://www.campustore.it/314362
http://www.campustore.it/320507
http://www.campustore.it/308998
http://www.campustore.it/309001
http://www.campustore.it/316297
http://www.campustore.it/317803
http://www.campustore.it/304763
http://www.campustore.it/315910
http://www.campustore.it/303388
http://www.campustore.it/307275
http://www.campustore.it/316594
http://www.campustore.it/316595
http://www.campustore.it/316544
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Accessori per LIM e videoproiettori

CampusBox Notebook 

CampusBox è un armadietto metallico a parete per notebook con chiusura a chiave.

Caratteristiche:

• Banda con velcro per il fissaggio notebook
• Predisposizione per lucchetto tipo kensington.
• Ribaltina con funzione di piano di appoggio notebook una volta aperto (con molle a gas per 

un'apertura controllata nella versione Plus)
• Fori per il passaggio cavi e vano per alimentatore e alloggio cavi
• Compatibile con notebook fino a 17" (per PC in formato compatto versione small form factor)
Dimensioni ribaltina: 38,5x51 cm - Dimensioni esterne: 57x10,5x54h cm

296249 CAMPUSBOX STANDARD 100,00 €
298355 CAMPUSBOX PLUS 115,00 €
306126 CAMPUSBOX PER PC SMALL FORM FACTOR 148,00 €

Supporti a parete per LIM e videoproiettore 

Supporto a parete a regolazione elettrica, con braccio telescopico per proiettori ad ottica 
corta (da 65 a 125 cm) oppure con piastra per il fissaggio del supporto da parete incluso per i 
principali proiettori ad ottica ultra corta. 

Entrambe le versioni includono supporto per scaricare il peso a terra: ideali anche in caso di 
pareti in cartongesso. 

Altezza LIM da terra: minimo 53 cm (sup. 247 cm), massimo 98 cm (sup. 292 cm). Peso suppor-
tato: max 50 kg. 

Comprende anche un telecomando a filo con switch di sicurezza.

298027 SUPPORTO ELETTRICO OTTICA CORTA 574,00 €
298028 SUPPORTO ELETTRICO OTTICA ULTRA CORTA 587,00 €

Casse amplificate 80W RMS con telecomando 

I contenuti audio delle tue lezioni otterranno la qualità che si meritano grazie a questa coppia 
di casse amplificate da parete dotate di telecomando per la regolazione e il controllo dell'e-
missione sonora. 

Specifiche: 

• Potenza 80 W RMS (2x40 W)
• 2 Ingressi audio RCA (uno per PC e uno per DVD o altre fonti audio)
• Telecomando IR
• Tasto accensione e regolatore volume frontali 
Sono inclusi le staffe da parete e i cavi che ne agevolano l’utilizzo qualora le si voglia abbinare 
ad una lavagna interattiva (LIM) o ad un proiettore.

298034 CASSE AMPLIFICATE DA PARETE 59,00 €

Gyration Air Mouse
Mouse utilizzabili sia in modo classico, ovvero su scrivania, sia in aria, compiendo quindi dei 
gesti con il mouse in mano, grazie alla funzionalità Air Mouse che permette di comandare a 
distanza un PC o un MAC. Ideali nell’utilizzo in classe con videoproiettori, LIM o monitor touch 
per gestire la lezione anche in movimento. Sono dotati di tasto trigger che permette di passare 
dall’utilizzo su superfice a quello in aria e di tre tasti per funzioni rapide personalizzabili.

Sono disponibili 3 versioni:
• Mobile: modello ultra-portatile con tecnologia ottica e 2 batterie AAA
• Go Plus: modello con tecnologia ottica e batteria ricaricabile sostituibile
• Elite: modello con tecnologia laser, impugnatura standard e batteria ricaricabile integrata

308616 GYRATION AIR MOUSE MOBILE 57,40 €
308617 GYRATION AIR MOUSE GO PLUS 86,90 €
308618 GYRATION AIR MOUSE ELITE 86,90 €

Carrelli per LIM e videoproiettore 

Carrelli per LIM e videoproiettore a regolazione elettrica, con braccio telescopico per proiettori 
ad ottica corta (da 65 a 125 cm) oppure con piastra per il fissaggio del supporto da parete in-
cluso con i principali proiettori ad ottica ultra corta. Compatibili con porte da 2 metri. Altezza 
massima con proiettore: 272 o 284 cm; altezza della LIM da terra regolabile da 78 a 33 cm oppure 
da 90 a 45 cm. Supporta LIM da 113 a 155 cm di altezza. Peso supportato max 50 kg. Include 
telecomando a filo con switch di sicurezza.

308873 CARRELLO ELETTRICO OTTICA CORTA 674,00 €
308872 CARRELLO ELETTRICO OTTICA ULTRA CORTA 687,00 €
298029 RIPIANO PER NOTEBOOK 100,00 €
307165 ARMADIETTO PER NOTEBOOK 11,6" 150,00 €
298030 ARMADIETTO PER PC PER CARRELLO 178,00 €

http://www.campustore.it/314362
http://www.campustore.it/320507
http://www.campustore.it/308998
http://www.campustore.it/309001
http://www.campustore.it/316297
http://www.campustore.it/317803
http://www.campustore.it/304763
http://www.campustore.it/315910
http://www.campustore.it/298028
http://www.campustore.it/298034
http://www.campustore.it/308616
http://www.campustore.it/308617
http://www.campustore.it/08618
http://www.campustore.it/296249
http://www.campustore.it/298355
http://www.campustore.it/306126
http://www.campustore.it/298027
http://www.campustore.it/308873
http://www.campustore.it/308872
http://www.campustore.it/298029
http://www.campustore.it/307165
http://www.campustore.it/298030
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Monitor interattivi

La versione con PC integrato (Processore Intel Core i3 - Memoria RAM 4GB DDR3 - Hard disk 
da 500 GB - Connessione LAN 10/100/1000, Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 - Software autore 
per dispositivi interattivi RM Easiteach incluso) libera dall’esigenza di connettere un dispositivo 
esterno, rendendo il monitor interattivo perfettamente autonomo. 

310688 G-TOUCH 65" ULTRA HD (4K) 2.090,00 €
313827 G-TOUCH 75” ULTRA HD (4K) 3.290,00 €
315769 G-TOUCH 86” ULTRA HD (4K) 4.270,00 €
321401 PC OPS I3 RAM 4GB / SSD 120GB WINDOWS 10 PRO EDUCATION  549,00 €
322400 PC OPS I5 RAM 8GB / SSD 250GB WINDOWS 10 PRO EDUCATION 765,00 €

Questi tavoli interattivi per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria sono composti da 
una robusta cornice in alluminio e un monitor touch interattivo integrato per formare un tavolo 
quando in posizione orizzontale, ma che può anche essere inclinato a 75° e bloccato in questa 
posizione.  È ottimo per l’uso individuale o di gruppo e per le attività in classe per l’apprendimento 
multidisciplinare. È inoltre un magnifico strumento per insegnare ai bambini a socializzare, ad 
imparare a lavorare a turno o assieme, a condividere e comunicare. Diversi colori disponibili (rosso, 
rosso bordeaux, lilla, azzurro navy, verde lime, nero e faggio).

Monitor interattivo G-Touch

I monitor interattivi G-Touch includono il software Spark II, progettato appositamente per schermi 
interattivi 4K, ideale per realizzare presentazioni attraverso semplici drag-and-drop. Incluso 
inoltre un anno di licenza di Project Flow, il software di gestione delle lezioni. È inoltre possibie 
integrare il monitor con un PC OPS dotato di sistema operativo Windows 10 Pro Education. 

Monitor Interattivo Hitachi 65" multi-touch

316286 HITACHI 65"  2.000,00 €
309634 HITACHI 65" CON PC WINDOWS INTEGRATO 2.500,00 €

317311 318907
Diagonale 32” 42”
Dimensione display 69,5x39x2 cm 102,7x61,9 cm
Risoluzione Full HD 1.920x1.080 Full HD 1.920x1.080
Luminosità 350 cd/mq 350 cd/mq
Contrasto 3.000:1 3.000:1
Audio x2 x2
Sistema operativo Windows 10 Windows 10
Dimensioni 98,5x69x55,9 cm 122,5x82x55,1 mm
Peso 32 Kg 50 Kg
Garanzia 1 anno 1 anno

Tavolo interattivo Genee

317311 TAVOLO INTERATTIVO 32” PER SCUOLA DELL’INFANZIA 3.430,00 €
318907 TAVOLO INTERATTIVO 42” PER SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA 3.990,00 €

310688 313827 315769
Diagonale 65” 75” 86”
Dimensione display 142,8x80,3 cm 165x97,3 cm 189x106,6 cm
Risoluzione 4K 3.840x2.160 px 4K 3.840x2.160 px 4K 3.840x2.160 px
Luminosità 370cd/mq 370cd/mq 370cd/mq
Contrasto 4.000:1 4.000:1 4.000:1
Audio 15W x 2 15W x 2 15W x 2
Sistema operativo Android Android Android
Dimensioni 170,5x108x26,5 cm 192,3x121,5x5x28 cm 215x132x31 cm
Peso 43 Kg 59 Kg 79 Kg
Garanzia 1 anno, estendibile a 5 1 anno, estendibile a 5 1 anno, estendibile a 5

316286 309634
Diagonale 65” 65”
Dimensione display 142,8x80,3 cm 142,8x80,3 cm
Risoluzione Full HD, 1.920x1.080 Full HD, 1.920x1.080
Luminosità 360cd/mq 360cd/mq
Contrasto 4.000:1 4.000:1
Audio 15W x 2 15W x 2
Sistema operativo  - Windows 10 Pro
Dimensioni 156,2x93x96 cm 156,2x93x96 cm
Peso 57 Kg 58 Kg
Garanzia 2 anni 2 anni

Il supporto da parete per monitor interattivi (310613) è adatto a 
monitor fino a 70”. Il supporto da pavimento e parete per monitor 
interattivi (306744) è adatto a monitor fino a 84” o 125 Kg. Il carrello 
per monitor interattivi (306745) con annesso ripiano per notebook 
permette di spostare agevolmente uno schermo fino a 86” o 85 Kg 
da classe a classe. Il carrello regolabile elettricamente (291459) 
permette di trasformare il monitor interattivo in un tavolo interattivo.

Cerchi complementi per monitor interattivi?
310613 STAFFA/SUPPORTO A PARETE 80,00 €
306744 SUPPORTO DA PAVIMENTO/PARETE 299,00 €
306745 CARRELLO PER MONITOR 540,00 €
291458 CARRELLO REGOLABILE ELETTRICAMENTE 970,00 €
291459 TAVOLO REGOLABILE ELETTRICAMENTE 1.280,00 € 

http://www.campustore.it/310613
http://www.campustore.it/306744
http://www.campustore.it/306745
http://www.campustore.it/291458
http://www.campustore.it/291459
http://www.campustore.it/317311
http://www.campustore.it/318907
http://www.campustore.it/310688
http://www.campustore.it/313827
http://www.campustore.it/315769
http://www.campustore.it/321401
http://www.campustore.it/322400
http://www.campustore.it/316286
http://www.campustore.it/309634
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HP

Sprout Pro by HP G2 

Sprout Pro by HP G2 può reinventare il modo di imparare, insegnare, 
creare, collaborare e condividere trasformando l’aula in un’esperienza 
educativa immersiva. Mette gli studenti a contatto con la tecnologia di 
nuova generazione, preparandoli e aprendo loro le porte agli studi e ai 
lavori di domani. Ma soprattutto, grazie al proiettore, alle fotocamere ad 
alta risoluzione, al Touch Mat e alle funzionalità di acquisizione oggetti 
2D e 3D porta studenti e insegnanti “dentro” le materie STEAM, fornendo 
le basi che costituiscono le competenze del XXI secolo come: 

• Robotica e coding: la doppia area di lavoro multi-touch permette di 
lavorare sul codice in uno schermo e simulare o consultare materiali 
di riferimento sull’altro

• Design e progettazione: l’inchiostro digitale di precisione della HP 
Active Pen2 sul Touch Mat migliora il modo di disegnare, scrivere e 
progettare

• Esplorazione 3D: proiettore, fotocamere ad alta risoluzione e funzio-
nalità di acquisizione oggetti 2D e 3D permettono di immergersi in 
questo mondo

315719 SPROUT PRO BY HP G2 3.400,00 €

Schermo Display verticale: 23,8” LCD Full HD 1920x1080 px, 
rilevamento touch 10 punti
Display orizzontale: Touch Mat 21.3” con rilevamen-
to a 20 punti, compatibile con HP Active Pen

Processore Intel Core i7 7700T 2.9 GHz Quad-Core
Memoria RAM 16 GB DDR4
Archiviazione 512 GB
Scheda video Intel® HD 630 e NVIDIA® GeForce® GTX 960M
Connettività LAN
Porte 4 porte USB 3.0, 1 porta HDMI 2.0, lettore schede
Alimentazione 350 W, efficienza dell’85%
Fotocamera 14,6 Mpx
Dimensioni e peso 672x586x568 mm, 12,8 kg
Sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit Edition
Garanzia 36 mesi

HP ShareBoard - Sistema per whiteboard 
digitale 

Con HP ShareBoard è semplicissimo trasformare la lavagna cancellabile 
a secco e i pennarelli in un sistema di collaborazione online e trasmettere 
contenuti in streaming anche con i partecipanti alle lezioni da remoto. 

Streaming live del contenuto della lavagna
È possibile condividere un feed in tempo reale dell’attività della lavagna 
con i partecipanti remoti tramite una connessione online sicura alla rete 
Wi-Fi e un browser web, senza la necessità di installare app o plug-in.

Elaborazione avanzata delle immagini
Grazie alla tecnologia brevettata di Kaptivo che rimuove distorsioni, 
ombre, persone e oggetti davanti alla lavagna prima di trasmettere l’im-
magine, la visione delle immagini sarà chiara e cristallina 

Esporta in un PDF
È possibile registrare e salvare le annotazioni e i disegni della lavagna, 
e creare diapositive PDF da distribuire dopo le lezioni, senza foto o tra-
scrizioni richieste. Grazie alla funzione “Timeline” è possibile scorrere 
indietro e avanti tra i contenuti condivisi.

Semplice da configurare
Per iniziare ad usare HP Shareboard è sufficiente montare la videocamera 
sul muro sopra la lavagna, collegare il cavo al control pad e collegare il 
cavo di alimentazione a una presa a muro. Dopo la prima installazione, è 
sufficiente premere Start per iniziare a condividere.

322716 HP SHAREBOARD 549,00 €
323398  HP SHAREBOARD CON LAVAGNA 180X120CM 789,00 €

Dimensione 
massima lavagna

1,8x1,2 m

Connettività Wi-Fi con access point generato dal dispositivo
Dimensioni e peso Shareboard: 55x513x120 mm

Box controllo: 109x109x20 mm
370 g

Garanzia 12 mesi

310613 STAFFA/SUPPORTO A PARETE 80,00 €
306744 SUPPORTO DA PAVIMENTO/PARETE 299,00 €
306745 CARRELLO PER MONITOR 540,00 €
291458 CARRELLO REGOLABILE ELETTRICAMENTE 970,00 €
291459 TAVOLO REGOLABILE ELETTRICAMENTE 1.280,00 € 

http://www.campustore.it/315719
http://www.campustore.it/322716
http://www.campustore.it/323398
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Google for Education

La forza di 
Portiamo la rivoluzione offerta da Google for Education alle scuole 
italiane! Ovunque. 

Ciò che rende speciale l’offerta di Google per la didattica è innanzitutto 
l’ambiente G Suite for Education, un pacchetto di strumenti per 
realizzare documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, siti web e 
gestire email, agende e risorse in modo veloce, sicuro e gratuito. 

Tutti i documenti creati sono costantemente e automaticamente 
salvati in Cloud e quindi sono fruibili sempre da qualsiasi dispositivo 
anche fuori da scuola, garantendo ad esempio di impostare le lezioni 
secondo la filosofia PBL (project based learning).

Google for education si esprime al meglio grazie ai Chromebook, 
dispositivi molto economici, robusti, che si avviano in pochi secondi e 
sono basati sul cloud, senza bisogno di installazioni. 

Essi consentono all’utente di riprendere un progetto avviato su 
qualsiasi altro dispositivo semplicemente accedendo al proprio profilo 
e di avere accesso a tutti gli strumenti Google Apps for Education in 
pochi istanti.

I nostri servizi
Siamo consulenti educativi!

Formazione
Siamo Partner italiano di Google for education e abbiamo formatori 
certificati da Google for Education. Sappiamo che ogni scuola è diversa, 
per cui forniamo formazioni personalizzate su G Suite, Chromebook e 
altri servizi a ciascun istituto, su diversi livelli e applicazioni. 

Alcuni esempi 
• Administrator: formazione per personale tecnico della scuola
• G Suite e Chromebook
• Google essential
• Certified Educator level 1 e level 2
• Sensibilizzazione e gestione identità digitale
• Migrazione di dominio

Una formazione speciale:  
i Boot Camp
Organizziamo laboratori full immersion della durata di due 
giorni, volti a offrire tutti gli strumenti per preparare l’esame 
Google Certified Educator.

Chiamaci per una quotazione sui servizi per la tua scuola!

La mia esperienza con... 
Google for Education

Alessandro 
Bencivenni
Insegnante di 
lingua francese, 
Licei Giovanni da 
San Giovanni (AR) 

Vuoi saperne di più?  
Visita il nostro blog: 

www.innovationforeducation.it

◄◄ Ogni docente - esperto o meno che sia - quando utilizza dei 
dispositivi tecnologici vuole solo una cosa: non perdere tempo 
tra mille imprevisti.

Con i Chromebook questo non succede. Si tratta di dispositivi 
leggeri e velocissimi, ma soprattutto affidabili: si aprono, ci si 
collega con il proprio account G Suite for Education e si è pronti 
a scrivere, disegnare, condividere e, soprattutto collaborare.

Docenti e studenti hanno inoltre a disposizione centinaia di app 
che possono utilizzare: per il coding, per l’editing audio-video, 
e molte altre ancora. ►►

Per informazioni scrivici al nostro indirizzo googleedu@campustore.it

Google for Education
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Semplici
Facili da utilizzare e avviare. 

Nel 93% dei casi sono più veloci 
da implementare e richiedono 

il 63% in meno di tempo per 
essere gestiti.

Con un sistema operativo 
sviluppato da Google (ma 

diverso da Android) sono pensati 
per un utilizzo prevalentemente 

online, estremamente veloci, 
sempre “pronti all’uso” e sono 

ottimizzati per aumentare 
produttività ed esperienze di 
apprendimento collaborativo. 

Economici
Sono i dispositivi con il miglior 

rapporto qualità/prezzo: in 
termini di risorse, tempo, 

gestione e durata.

Sicuri
Senza virus.

Aggiornamenti rapidi e invisibili.

Supporto diretto Google 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7.

Multiuso
Progettati per essere utilizzati 

da più utenti e pensati per 
condividere risorse sia con gli 

altri dispositivi nella classe che 
con altri dispositivi personali e 

da casa.

I nostri Chromebook Lenovo includono la 
Management console education di Google.

320566 LICENZA PERPETUA  23,00 €

Scopri i best seller nella sezione Notebook di 
questo catalogo.

Google for Education, grazie alla partnership con Lenovo, non è solo 
dispositivi e applicativi. Grazie a strumenti d’avanguardia corredati 
di applicazioni didattiche veramente innovative è possibile infatti 
portare in classe il meglio dell’avanguardia educativa:
Visore VR Lenovo Mirage con Daydream (Android)

e
Fotocamera a 180° Mirage con Daydream

 Scopri di più nelle prossime pagine  
di questo catalogo.

Chromebook

Oltre i confini  
dell’immaginazione

http://www.campustore.it/320566
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Con Google Managment Console Education inclusa

Con Google Managment Console Education e Lenovo 500e Chrome Pen incluse

Con Google Managment Console Education inclusa

Chromebook

Lenovo Chromebook N42-20

Schermo 14” HD, risoluzione 1.366x768
Processore Intel Celeron N3160
Memoria RAM 4 GB LPDDR3
Archiviazione 32 GB eMMC
Scheda video Intel Graphics
Connettività WiFi 802.11 AC, Bluetooth 4.1
Porte 2 porte USB 3.0, porta HDMI
Fotocamera 720p HD
Batteria 3 celle con capacità 45Wh
Dimensioni e peso 331x223x22,8 mm, 1,5 kg
Sistema operativo Chrome OS
Garanzia 12 mesi

Lenovo Chromebook 500e

321462 LENOVO CHROMEBOOK 500E 362,00 €

321465 LENOVO CHROMEBOOK N42-20 270,00 €

Lenovo ChromeBook 100e

Schermo 11.6” HD antiriflesso 1.366x768
Processore Processore Intel Celeron N3350 2.4 GHz Quadcore 
Memoria RAM 4 GB DDR4 
Archiviazione 32 GB eMMC
Scheda video Scheda grafica integrata Intel
Connettività Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Porte 2 porte USB 3.0, 2 porte USB-C, porta HDMI, lettore micro-SD
Fotocamera 720 p
Batteria 42 Wh
Dimensioni 290x204x19,9 mm, 1,25 kg
Sistema operativo Chrome OS
Garanzia 12 mesi

321474 LENOVO CHROMEBOOK 100E 238,00 €

11,6”

Schermo

Intel Celeron 
N3350

Processore

4 GB 32 GB

ArchiviazioneRAM

11,6”

Schermo

Celeron
N3450

Processore

4 GB 32 GB

ArchiviazioneRAM

14”

Schermo

Intel Celeron
N3160

Processore

4 GB 32 GB

ArchiviazioneRAM

I progetti pilota con... 
Google for Education

Daniele Barca
Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 
3 di Modena 

Vuoi saperne di più?  
Visita il nostro blog: 

www.innovationforeducation.it

◄◄ La mia scuola ha avuto la fortuna di essere coinvolta in un progetto pilota promosso per il lancio di 
Google for Education in Italia. Il progetto ha portato all’utilizzo continuativo su una classe di 25 Chromebook 
Lenovo, a supporto di tutte le lezioni, oltre chealla Managment console education di Google e alla formazione 
dell’intero corpo docente da parte di Google Certified Trainer di CampuStore. Gli strumenti Google ci hanno 
permesso di lavorare davvero interconnessi e con fluidità, senza interruzioni tra il lavoro che veniva svolto in 
classe e quello che poi gli studenti facevano autonomamente a casa. Il progetto è stato accolto con grande 
entusiasmo non solo dai nostri insegnanti e studenti, ma anche da tutto il territorio: abbiamo organizzato 
una giornata di formazione gratuita aperta alla città e oltre 200 persone sono venute nel nostro Istituto 
per conoscere più da vicino la rivoluzione che Google for Education promette alle scuole Italiane. Io credo 
che questa sia davvero la strada giusta, per permettere ai nostri studenti di entrare nel mondo del lavoro 
di oggi con gli strumenti e la preparazione adeguati. Se le tecnologie a scuola devono essere accessibili e 
trasparenti, in modo da renderle quotidiane, questa soluzione ci è sembrata piuttosto immediata e easy! ►►

Schermo 11.6” HD antiriflesso 1.366x768
Processore Processore Intel Celeron N3450 1.10 GHz Quadcore 
Memoria RAM 4 GB DDR4 
Archiviazione 32 GB eMMC
Scheda video Scheda grafica integrata Intel
Connettività Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Porte 2 porte USB 3.0, 2 porte USB-C, porta HDMI, lettore micro-SD
Fotocamera 720 p
Batteria 42 Wh
Dimensioni 290x204x20,3 mm, 1,35 kg
Sistema operativo Chrome OS
Garanzia 12 mesi

http://www.campustore.it/321474
http://www.campustore.it/321465
http://www.campustore.it/321462
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Lenovo Education

Visore VR Lenovo Explorer Windows Mixed Reality 

Il visore VR Lenovo Explorer consente di trasformare il PC e il notebook di ogni giorno in un’espe-
rienza didattica divertente e coinvolgente. 

Grazie a Windows Mixed Reality, è possibile accedere a oltre 20.000 app Microsoft con le quali 
scoprire i segreti di Machu Picchu, esplorare le capitali, viaggiare indietro nel tempo e molto altro. 
Per le attività più operative, è sufficiente entrare in Microsoft Office Suite e creare la propria area 
di lavoro virtuale.

Con l’accesso agli spazi virtuali, sono fondamentali la comodità e la facilità d’accesso. Lenovo 
Explorer è leggero (appena 380 g), perfettamente bilanciato e semplice da regolare. Inoltre si 
installa in un attimo: basta collegare un cavo al PC ed è subito utilizzabile.

Per garantire un’esperienza ottimale con Windows Mixed Reality, Lenovo Explorer è dotato di due 
controller di movimento. Monitorati automaticamente dai sensori del visore, questi dispositivi 
portatili e leggeri consentono di esplorare in tutta libertà mondi nuovi e spazi di lavoro virtuale.

320489 VISORE VR LENOVO EXPLORER 368,00 €

Visore VR Lenovo Mirage Solo con Daydream
La soluzione per la realtà virtuale! Mirage Solo è il primo visore VR autonomo al mondo: fornisce 
le stesse funzionalità immersive delle esperienze di realtà virtuale consentite con un computer, 
ma senza collegamenti a dispositivi esterni, fili o sensori extra. È sufficiente indossare il visore e 
immergersi nel mondo virtuale. 

Basato su WorldSense™, una nuova tecnologia Google che coglie i movimenti nello spazio senza 
dover configurare sensori esterni, Lenovo Mirage Solo offre un livello superiore di comfort e nuove 
funzionalità per permettere libertà di movimento nella realtà virtuale.

Con Mirage Solo è possibile accedere a oltre 250 app Daydream, dalla storia alla geografia, dall’a-
stronomia alle scienze. 

Dotato di tecnologia avanzata Lenovo, il rivoluzionario schermo LCD è ottimizzato per la realtà 
virtuale e garantisce livelli eccezionali di chiarezza in esclusiva per Daydream.

Come il visore Explorer, anche Mirage Solo è caratterizzato da un’eccezionale comodità: è leggero, 
regolabile, ottimizzato per il comfort e garantisce una distribuzione del bilanciamento del carico. 

320205 VISORE VR LENOVO MIRAGE SOLO CON DAYDREAM 327,00 €

Fotocamera Mirage con Daydream 
La soluzione per creare contenuti di realtà virtuale! La fotocamera Lenovo Mirage con Daydream 
semplifica la creazione e la condivisione di contenuti di realtà virtuale. Una volta creati, è possibile 
condividerli in modalità wireless su YouTube e Google Foto oppure salvarli nello storage eMMC da 
16 GB integrato nella fotocamera. La riproduzione live con la fotocamera Mirage combina l’atmo-
sfera immersiva del 3D stereoscopico con un campo visivo di 180°.

Grazie alle funzionalità video 4K UHD degli obiettivi fish-eye stereoscopici da 13 MP, la fotocamera 
Mirage cattura anche i più piccoli dettagli. 

Sviluppata per essere portatile e semplice da utilizzare, la fotocamera Mirage vanta un formato 
leggero e compatto ideale anche per attività all’aperto fuori da contesti educativi. Con appena 10 
centimetri di lunghezza e 5 centimetri di altezza e con un peso di 140 grammi, la fotocamera può 
essere infilata facilmente in tasca o nello zaino. Creare contenuti VR diventa quindi facile come 
scattare una foto o girare un video sul telefono: è sufficiente puntare e scattare.

Tutti i contenuti VR creati sulla fotocamera Mirage possono essere facilmente guardati e condivisi 
su Mirage Solo con Daydream: scopri tutti i dettagli di Mirage Solo nella scheda prodotto qui sopra.

322179 FOTOCAMERA MIRAGE CON DAYDREAM 245,00 €

Software per  
rete didattica  

Lenovo LAN  
School incluso

Per fruire 

di contenuti

VR

Per fruire 

di contenuti

VR

Per creare 

contenuti

VR

Tablet PC Miix 320
Schermo 10.1” retroilluminazione a LED touchscreen 1920x1200 / WUXGA
Processore Intel Atom x5 Z8350
Memoria RAM RAM 4 GB DDR3L
Archiviazione 128 GB eMMC espandibile tramite slot micro-SD
Scheda video Scheda video Intel® HD Graphics 400 
Connettività Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Porte USB-C, Micro-HDMI, jack cuffia/microfono, dock 2x USB 2.0
Fotocamera Webcam 5 Mpx (posteriore), 2 Mpx (anteriore) 
Audio Altoparlanti stereo
Batteria Polimero di litio fino a 10 ore
Dimensioni Tablet: 249x178x9 cm - Docking: 24,9x18,3x0,85 cm 
Peso Tablet: 550 g - Docking: 470 g
Sistema operativo Windows 10 Pro Academic
Garanzia 12 mesi 

10,1”

Schermo

Intel Atom
x5-Z8350

Processore

4 GB 128 GB

ArchiviazioneRAM

308600 TABLET PC MIIX 320 284,00 €

http://www.campustore.it/322179
http://www.campustore.it/320205
http://www.campustore.it/320489
http://www.campustore.it/308600
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Tablet e 2-in-1

9,7”

Schermo

Apple A10 
Fusion

Processore

2 GB 32 GB

ArchiviazioneRAM

Tablet PC 5-in-1 HP X2 210
Schermo 10.1” WLED touch, risoluzione 1280x800 px
Processore Intel Atom x5-Z8300 
Memoria RAM 4GB DDR3L 
Archiviazione 64GB (308600) o 128 GB (322710) eMMC espandibile tramite slot micro-SD
Scheda video Intel® HD Graphics 
Connettività Bluetooth 4.0, WiFi 802.11ac 
Porte Porta USB 3.0, porta USB-C 2.0 e slot scheda micro HDMI
Fotocamera 720p HD (anteriore)
Batteria Polimeri agli ioni di litio con capacità 33 Wh
Dimensioni e peso 264x173x9,7 mm, 598 g
Sistema operativo Windows 10 Pro a 64 bit Academic
Garanzia 12 mesi carry-in estendibile

308600 HP X2 210 64GB  284,00 €
322710 HP X2 210 128GB 339,00 €

Tablet PC 4-in-1 Acer Switch 10E
Schermo 10.1” IPS HD multi-touch 10 tocchi, risoluzione 1280x800 px
Processore Intel® AtomTM x5-Z8300 
Memoria RAM 2GB DDR3 
Archiviazione 32GB o 64 GB (308519) eMMC espandibile tramite slot micro-SD
Scheda video Intel® HD Graphics 
Connettività Acer InviLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n wi-fi LAN, 2x2 MIMO 
Porte Porta USB 3.0, portta Micro-USB e porta Micro-HDMI
Fotocamera Doppia fotocamera con risoluzione 1600x1200 
Batteria Polimero di litio con capacità 30 Wh, 12 ore di durata
Dimensioni e peso 262x180x23,5 mm, 1,20 kg con batteria e tastiera docking
Sistema operativo Windows 10 Pro a 64 bit Academic
Garanzia 12 mesi carry-in estendibile a 36 mesi (con copertura danni accidentali)

308518 ACER SWITCH 10E 32GB 299,00 €
308519 ACER SWITCH 10E 64GB 319,00 €

Tablet Lenovo Tab 4 Android
Schermo 10,1” IPS, risoluzione 1.280x800 px
Processore Snapdragon 210 (quad core) o 425 (320585) 
Memoria RAM 2GB DDR3L 
Archiviazione 16GB o 32GB espandibile con slot Micro SD
Scheda video Adreno 304 o 308 (320585) 
Connettività Wireless 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, LTE (320585)
Porte Porta Micro-USB
Fotocamera 5 MP (posteriore), 2 MP (anteriore)
Batteria Polimeri agli ioni di litio Li-On 7000mAh
Dimensioni e peso 247x161x9,6 mm, 570 g - 247x160x8,4, 505 g (320585)
Peso 570 g - 505 g (320585)
Sistema operativo Android 6 o Android 7.1.1 (320585)
Garanzia 24 mesi 

323382 TABLET TB-X103F 130,00 €
320585 TABLET TB-X304L 190,00 €

Apple iPad
Schermo 9.7” IPS TFT multi-touch, risoluzione 2048x1536 px (264 ppi) 
Processore Apple A10 Fusion a 64 bit 
Memoria RAM 2GB 
Archiviazione 32GB
Scheda video Apple A10 Fusion GPU / PowerVR 
Connettività Wireless 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 
Porte Connettore Lightning
Fotocamera 8 MP (posteriore), 1,2 MP (anteriore) 
Batteria Polimeri di litio con capacità 32.4 Wh
Dimensioni e peso 240x169x7,5 mm, 469 g
Sistema operativo iOS 11
Garanzia 12 mesi carry-in estendibile a 36 mesi (con copertura danni accidentali)

320631 APPLE IPAD 314,00 €
315720 CUSTODIA 23,10 €
306691 CUSTODIA CON MANIGLIE 37,00 €

10,1”

Schermo

Qualcomm 
Snapdragon 

425

Processore

2 GB 16 GB

ArchiviazioneRAM

10,1”

Schermo

Intel Atom
x5-Z8300

Processore

2 GB 32 o 64 GB

ArchiviazioneRAM

10,1”

Schermo

Intel Atom
x5-Z8300

Processore

4 GB 64 o 128 GB

ArchiviazioneRAM

http://www.campustore.it/320631
http://www.campustore.it/315720
http://www.campustore.it/306691
http://www.campustore.it/323382
http://www.campustore.it/320585
http://www.campustore.it/308600
http://www.campustore.it/322710
http://www.campustore.it/308518
http://www.campustore.it/308519
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Notebook e 2-in-1

Notebook Dual Mode HP ProBook X360
Schermo 11,6” HD 1366x768 px ruotabile a 360° e penna con 2.048 livelli di pressione 

inclusa
Processore Intel Celeron N3350 1.1 GHz Dual Core
Memoria RAM 4 GB DDR3
Archiviazione 64 GB eMMC
Scheda video Intel HD Graphics
Connettività WiFi 802.11 AC, Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet
Porte 2 porte USB 3.1, 1 porta USB-C, porta HDMI, lettore memory card
Fotocamera Anteriore e posteriore 
Batteria 4 celle
Dimensioni e peso 30x230x18 mm, 1,45 kg
Sistema operativo Windows 10 Professional Academic
Garanzia 12 mesi estendibile (24 mesi per privati)

Microsoft Surface Go e Microsoft Surface Pro
Microsoft Surface Go Microsoft Surface Pro

Schermo 10”, risoluzione 1.800x1.200 12.3”, risoluzione 2.736x1.824
Processore Intel Pentium Gold 4415Y Intel Core m3 7Y30
Memoria RAM 4 GB LPDDR3 4 GB LPDDR3
Archiviazione 64 GB  128 GB SSD)
Scheda video Intel HD Graphics 615 Intel HD Graphics 620
Connettività WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Porte USB 3.0, Surface Connect USB 3.0, Surface Connect
Fotocamera 8 MP (posteriore), 5 MP (anteriore) 8 MP (posteriore), 5 MP (anteriore)
Dimensioni e peso 245x175x8 mm, 552 g 292x201x8,5 mm, 770 g
Sistema operativo Windows 10 Pro a 64-bit Windows 10 Pro a 64-bit
Garanzia 24 mesi 24 mesi

323091 MICROSOFT SURFACE GO CON TASTIERA 450,00 €
322706 MICROSOFT SURFACE PRO CON TASTIERA 809,00 €
316097 NUOVA MICROSOFT SURFACE PEN 72,50 €

316980 HP PROBOOK X360 329,00 €

Software per  
rete didattica  

Lenovo LAN  
School incluso

Notebook HP 250G6
Schermo 15,6” WLED, risoluzione 1.366x768 15,6” WLED 1.920x1080
Processore Intel Core i3-7020U Intel Core i5-7200U
Memoria RAM 4 GB DDR4 8GB DDR4 
Archiviazione 500 GB HDD 256 GB SSD
Scheda video Intel HD 620 Intel HD 620 
Connettività WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Porte 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, HDMI, VGA 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, HDMI, VGA,
Fotocamera HP VGA HP VGA
Batteria Ioni di litio 3 celle 31 Wh Ioni di litio 4 celle 41Wh
Dimensioni e peso 380x253x23,8 mm, 1,86 kg 380x253x23,8 mm, 1,86 kg
Sistema operativo Windows 10 Pro a 64-bit Windows 10 Pro a 64-bit
Garanzia 12 mesi (estendibile a 24 o 36 mesi) 12 mesi (estendibile a 24 o 36 mesi)

322211 HP 250 G6 I3 345,00 €
318227 HP 250 G6 I5  595,00 €

15,6”

Schermo

Intel Core i3
o i7

Processore

4 o 8 GB
500 

o 256 GB

ArchiviazioneRAM

Notebook Lenovo V130
Schermo 15,6” LED Full HD, risoluzione 1.920x1.080 px
Processore Intel Core i3 7020U (322482) o i5 7200U (322270) 
Memoria RAM 4 GB DDR4 
Archiviazione 500 GB HDD
Scheda video Intel HD Graphics 620
Connettività Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1,G igabit Ethernet
Porte 2 porte USB 3.0, porta HDMI, porta LAN, lettore schede di memoria
Fotocamera 1 MP (anteriore)
Batteria Ioni di litio a 2 celle, 30 Wh
Dimensioni 375x253x22,3 mm, 1,8 kg
Sistema operativo Windows 10 Pro a 64-bit
Garanzia 12 mesi

322482 LENOVO V130 I3 349,00 €
322270 LENOVO V130 I5 477,00 €

15,6”

Schermo

Intel Core i3
o i5

Processore

4 GB 500 GB

ArchiviazioneRAM

10” o 
12,3”

Schermo

Intel 4415Y
o 7Y30

Processore

4 o 8 GB 128 
o 256 GB

ArchiviazioneRAM

11,6”

Schermo

Intel Pentium 
N3700

Processore

4 GB 500 GB

ArchiviazioneRAM

http://www.campustore.it/323091
http://www.campustore.it/322706
http://www.campustore.it/316097
http://www.campustore.it/322482
http://www.campustore.it/322270
http://www.campustore.it/316980
http://www.campustore.it/322211
http://www.campustore.it/318227
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PC

Disponibili 
anche la  

versione i5, 8 GB 
RAM e 1 TB  

archiviazione

PC Lenovo ThinkCentre V520
Processore Intel Core i3 7100 Intel Core i7 7700 
Memoria RAM 4GB DDR4 8 GB DDR4 
Archiviazione HDD 500 GB SSD 256 GB
Scheda video Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 630
Connettività Wifi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 Wifi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Porte 6x USB 3.0, 2x USB 2.0, VGA, HDMI 6x USB 3.0, 2x USB 2.0, VGA, HDMI
Alimentatore 120/230 V (50/60 Hz) 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensioni e peso 366x293x145 mm, 5,65 Kg 366x293x145 mm, 5,65 Kg
Sistema operativo Windows 10 Pro a 64-bit Windows 10 Pro a 64-bit
Garanzia 12 mesi 12 mesi

312154 LENOVO DESKTOP V520 I3  387,00 €
322747 LENOVO DESKTOP V520 I7  685,00 €
321931  MONITOR T22I 21,5” IPS VGA/HDMI/DP + HUB USB  127,00 €

Intel Core i3
o i7

Processore

4 o 8 GB
500 

o 256 GB

ArchiviazioneRAM

PC All-in-one Lenovo 

PC HP 290 G1 Small Form Factor
Intel Core i3
o Pentium 

G5400

Processore

4 GB 1 TB

ArchiviazioneRAM

Apple iMac

315578 APPLE IMAC  1.220,00 €
315579 APPLE IMAC 4K  1.370,00 €

19,5”
o 23”

Schermo

Intel Core i3

Processore

4 GB 500 GB

ArchiviazioneRAM

21,5”

Schermo

Intel Core i5

Processore

8 GB 1 TB

ArchiviazioneRAM

V310z V510z
Schermo 19,5” risoluzione 1.600x900 23” risoluzione 1.920x1.080
Processore Intel Core i3-7100 Intel Core i3-7100
Memoria RAM 4 GB DDR4 SDRAM 4 GB DDR4 SDRAM
Archiviazione HDD 500 GB HDD 500 GB
Scheda video Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 630
Connettività GigE, 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 GigE, 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Porte 6 porte USB 3, 1 HDMI, 1 LAN 5 porte USB, 2 HDMI, 1 LAN
Fotocamera 720p HD 720p HD
Alimentatore Potenza 120 W Potenza 90 W
Dimensioni e peso 494x341x227 mm, 6.87 kg 525x228x423 mm, 6,39 kg
Sistema operativo Windows 10 Pro a 64-bit Windows 10 Pro a 64-bit
Garanzia 12 mesi on-site 12 mesi on-site

Schermo 21,5” risoluzione 1.920x1.080 21,5” risoluzione 4.096x2.304
Processore Intel Core i5 dual-core 2,3GHz Intel Core i5 dual-core 3,0GHz
Memoria RAM 8 GB DDR4 8 GB DDR4
Archiviazione HDD 1 TB HDD 1 TB
Scheda video Intel Radeon Pro 555 2 GB Intel Radeon Pro 555 2 GB
Connettività 802.11 b/g/n/ac, WiFi, Bluetooth 4.0 802.11 b/g/n/ac, WiFi, Bluetooth 4.0
Porte 4x USB 3, 2x USB-C, Slot SDXC 4x USB 3, 2x USB-C, Slot SDXC
Fotocamera FaceTime HD FaceTime HD
Alimentatore Potenza 120 W Potenza 120 W
Dimensioni e peso 528x450x175 mm, 5,66 Kg 528x450x175 mm, 5,66 Kg
Sistema operativo macOS Sierra macOS Sierra
Garanzia 12 mesi 12 mesi

Processore Intel Pentium Gold G5400 (322748) o Core i3-8100 (322749) 
Memoria RAM 4 GB DDR4
Archiviazione 1 TB
Scheda video Intel UHD Graphics 630
Connettività WLAN Combo Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth 4.2
Porte 6 porte USB, 1 LAN, 1 HDMI, 1RJ 45, 1 VGA
Alimentatore Potenza 180 W
Dimensioni e peso 270x296x95 mm, 4,2 Kg
Sistema operativo Windows 10 Pro a 64-bit
Garanzia 12 mesi on-site

322748 HP 290 G1 PENTIUM 390,00 €
322749 HP 290 G1 I3 423,00 €
318956 MONITOR HP VH240A 23,8” IPS FULL HD  130,00 €

Disponibili 
anche la  

versione i5, 8 GB 
RAM e 1 TB  

archiviazione
316930 LENOVO V310Z 598,00 €
316314 LENOVO V510Z  664,00 €

http://www.campustore.it/312154
http://www.campustore.it/322747
http://www.campustore.it/321931
http://www.campustore.it/322748
http://www.campustore.it/322749
http://www.campustore.it/318956
http://www.campustore.it/316930
http://www.campustore.it/316314
http://www.campustore.it/315578
http://www.campustore.it/315579
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Stampanti

Fino a 
31 ppm

Velocità

Laser

Tecnologia Formati

A4

Fino a 
35 ppm

Velocità

Inkjet

Tecnologia Formati

A3

Fino a 
45 ppm

Velocità

Inkjet 
page wide

Tecnologia Formati

A3 o A4

Brother DCP-L8410CDW

Tipo Colore e bianco e nero
Tecnologia Laser
Funzioni Stampa, copia, scansione
Formati A4, Lettera, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, Legal, 

Folio, Mexico Legal
Display Touch screen a colori da 9,3 cm
Velocità Fino a 31 ppm
Scansione Fino a 1.200x600 dpi
Connessioni LAN, Wi-Fi 802.11b/g/n, USB

316095 BROTHER DCP-L8410CDW 352,00 €

Brother DCP-L8410CDW stampa, scannerizza e copia a colori in modo 
efficiente grazie alle elevate velocità di funzionamento e a un display 
touchscreen da 9,3 cm estremamente intuitivo. 

L’interfaccia intuitiva e l’ampia compatibilità garantiscono l’utilizzo di 
servizi professionali cloud, tra cui ad esempio Dropbox e Google Drive.

Brother MFC-J6530DW

Tipo Colore e bianco e nero
Tecnologia Inkjet
Funzioni Stampa, copia, scansione
Formati A3, A4, Lettera, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, 

Legal, Folio, Mexico Legal
Display Touch screen a colori da 6,8 cm
Velocità Fino a 35 ppm
Scansione Fino a 1.200x2.400 dpi
Connessioni LAN, Wi-Fi 802.11b/g/n, USB

314995  BROTHER MFC-J6530DW 144,00 €

Stampante in grado di gestire una varietà di tipi di carta fino al formato 
A3 consentendo al contempo di mantenere un’elevata produttività gra-
zie all’elevata velocità di stampa e a un tempo di prima stampa di soli 
6 secondi. Dotata del sistema Wi-Fi Direct™ per la stampa in modalità 
wireless dal proprio dispositivo.

HP PageWide Pro

Tipo Colore e bianco e nero
Tecnologia Inkjet a passaggio unico
Funzioni Stampa, copia, scansione, fax
Formati A3 (solo 772dw), Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 

10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL)
Display Touch screen a colori da 10,9 cm
Velocità Fino a 45 ppm (377dq), 55 ppm (477dw, 772dw)
Scansione Fino a 1200x1200 dpi
Connessioni 2x USB host, 1x USB, 1x Ethernet, 2 RJ-11, Wi-Fi 

802.11b/g/n

313050 HP PAGEWIDE MFP 377DW 384,00 €
310529 HP PAGEWIDE PRO 477DW 756,00 €
318958 HP PAGEWIDE PRO 772DN (A3) 2.470,00 €

La famiglia di prodotti HP PageWide garantisce prestazioni elevate senza 
compromessi, sicurezza e i migliori costi di gestione della stampa.

Fino a 
23 ppm

Velocità

Laser

Tecnologia Formati

A3

Tipo Bianco e nero
Tecnologia Laser
Funzioni Stampa, copia, scansione
Formati A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K
Display LCD a 4 righe
Velocità Fino a 23 ppm
Scansione Fino a 600x600 dpi
Connessioni USB

322754 HP LASERJET M436DN MFP 648,00 €
322755 HP LASERJET M436DN MFP CON ADF  1030,00 €

Stampante multifunzione A3 efficiente, affidabile e dal costo contenuto, 
con flussi di lavoro semplificati grazie a soluzioni di copia e scansione 
con connettività di rete e monitoraggio da remoto.

Disponibile nella versione con alimentatore automatico di documenti, 
che garantisce ulteriore risparmio di tempo e risorse.

HP LaserJet M436

http://www.campustore.it/313050
http://www.campustore.it/310529
http://www.campustore.it/318958
http://www.campustore.it/322754
http://www.campustore.it/322755
http://www.campustore.it/316095
http://www.campustore.it/314995
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Audio

Cuffie Le migliori soluzioni audio per l’education

Cuffie stereo
Queste cuffie garantiscono un suono incredibile a un prezzo davvero 
contenuto e con il comodissimo controllo del volume lungo il cavo, 
sono perfette per delle configurazioni education. 

I cuscinetti auricolari, sostituibili e rivestiti in finta pelle, riducono il 
rumore di fondo e sono facili da pulire. L'archetto di supporto regolabile 
permette di adattarsi in maniera comoda anche alle teste più piccole.

Sono dotate di speaker da 40mm con bassi profondi per un audio chiaro 
e cristallino. e cavo extra lungo da 2,43 m. Disponibili in versione on-ear 
e over-ear (più isolanti), con attacco jack da 3,5 mm singolo.

309078 ON-EAR JACK SINGOLO 14,00 €
309070 OVER-EAR JACK SINGOLO 23,40 €

Cuffie stereo con microfono 

Queste cuffie stereo con microfono sono dotate di cuscinetti morbidi di 
grandi dimensioni in finta pelle facilmente pulibili e sostituibili. 
Il microfono con la cancellazione del rumore e protezione contro i disturbi 
dovuti a soffi o respiri e la regolazione volume sul filo le rendono ideali 
per laboratori linguistici e multimediali. 

Certificate con il massimo punteggio per software di riconoscimento 
vocale Nuance, sono dotate di speaker da 40 mm per bassi profondi e 
un suono chiaro e cristallino e cavo lungo da 2,43 metri. Disponibili in 
versione on-ear e over-ear (più isolanti), con attacco jack da 3,5 mm 
singolo, doppio o USB.

309080 ON-EAR JACK SINGOLO 18,70 €
309073 OVER-EAR JACK SINGOLO 28,00 €
309069 ON-EAR JACK DOPPIO 18,70 €
309071 OVER-EAR JACK DOPPIO 28,00 €
309079 ON-EAR USB 30,00 €
309072 OVER-EAR USB 39,00 €

Cuffie Bluetooth con microfono 

Queste cuffie wireless, disponibili in versione mono e stereo, possono es-
sere facilmente accoppiate con qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth. 

Il design ottimizzato dell'archetto semirigido permette di ruotare il mi-
crofono (dotato di funzione cancellazione del rumore) di 360°, in modo 
che possa essere utilizzato sia da destorsi che da mancini. Entrambi 
i modelli consentono fino a 12 ore di conversazione, facilitata anche 
dall'imbottitura resistente e morbida, che non indolenzisce le orecchie.

Inclusi: dongle USB, cavi per la ricarica e una confezione rigida per il 
trasporto e la protezione delle cuffie. 

314525 CUFFIE MONO CON MICROFONO 68,40 €
314526 CUFFIE STEREO CON MICROFONO 75,30 €

http://www.campustore.it/314525
http://www.campustore.it/314526
http://www.campustore.it/309080
http://www.campustore.it/309073
http://www.campustore.it/309069
http://www.campustore.it/309071
http://www.campustore.it/309079
http://www.campustore.it/309072
http://www.campustore.it/309078
http://www.campustore.it/309070
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Audio

Speaker wireless ricaricabile 

Sistema di amplificazione portatile 100W wireless, robusto, resistente 
all'acqua (IPX4) e facilmente trasportabile.

Trasmette musica in modalità wireless e la riproduce in streaming da 
qualsiasi dispositivo Bluetooth o con ingresso AUX da 3,5 mm per i di-
spositivi non dotati di tecnologia Bluetooth, radio AM/FM. 

Potenza di picco 100 watt, Batteria ricaricabile con autonomia fino a 75 
ore e robusto rivestimento in plastica con maniglia telescopica, ruote e 
due maniglie per il trasporto. 

Caratterizzato da una simpatica barra luminosa che all'occorenza può 
anche essere spenta: fornisce una luce bianca calda in condizioni di bassa 
luminosità oppure colorata anche a ritmo di musica.

Microfono con cavo incluso, woofer da 8" e tweeter 3".

314354 SPEAKER WIRELESS RICARICABILE 300,00 €

Pentaclass - Sistema audio per la classe 

Pentaclass è il sistema audio pensato appositamente per ambienti 
educativi. Si tratta di un sistema di rinforzo sonoro composto da spea-
ker wireless ad alta qualità e microfono wireless corredato, che fornisce 
suoni ricchi e parlato intelligibile indipendentemente dalla posizione 
dell’insegnante all’interno della classe

Lo speaker è omnidirezionale e ad alta qualità, il microfono è piccolo 
e leggero, l’intero sistema è semplice da utilizzare, facile da installare 
e facilmente trasportabile: una vera soluzione “a prova di didattica” 
sviluppata specificatamente per migliorare la comprensione e facilitare 
l’apprendimento. 

Utilizzabile a soffitto, a parete oppure appoggiato su una superficie, 
garantisce una copertura in spazi fino a 120 metri quadri.

314691 CON MICROFONO WIRELESS 899,00 €
314692 CON 2 MICROFONI WIRELESS ED EARSET 1.100,00 €
314693 CON MICROFONO WIRELESS E CATCHBOX 1.300,00 €

Easi-View - Document camera 

Una document camera è uno strumento che consente di rendere digitale 
un oggetto fisico e collegata al computer mostra l'immagine di ciò che 
viene inquadrato. È perfetta per condividere il lavoro di uno studente o 
dell'insegnante, fare foto e video o prendere annotazioni direttamente 
sull'immagine! Qui la presentiamo sia in versione con filo che wireless; 
la versione wireless consente di inviare le immagini in Wi-Fi ad un PC 
Windows 10, tablet Android o iOS.

Easi-View può essere utilizzata in diversi modi:

• Per realizzare animazioni o video in stop-motion
• Con una lavagna interattiva (LIM)
• Per visualizzare un documento in formato A4
• Per condividere il lavoro di un singolo studente con il resto della classe
• Per leggere libri
• Per attività dove è necessario spiegare oggetti, mappe concettuali, 

esercizi
Versione Base o Wireless? Caratteristiche a confronto:

• Collo flessibile e orientabile (entrambe)
• Interfaccia: USB (versione base) o USB/Wi-Fi (versione wireless) 
• Microfono interno (entrambe)
• Risoluzione immagini digitali: 3.0 MP (versione base) o 5.0 MP (versione 

wireless)
• Luce incorporata: 8 LED brillanti (entrambe)
• Cattura e mostra sia immagini statiche che video (entrambe)
• Messa a fuoco automatica (versione base) o automatica e manuale 

(versione wireless)
300934 EASI-VIEW 3 MP 179,00 €
322208 EASI-VIEW WIRELESS 5 MP 268,00 €

Document camera

300934

322208

http://www.campustore.it/300934
http://www.campustore.it/322208
http://www.campustore.it/314354
http://www.campustore.it/314691
http://www.campustore.it/314692
http://www.campustore.it/314693
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IRIScan Book 5 

Lo scanner per libri più veloce al mondo! Acquisisci libri e riviste ovunque 
ti trovi senza dover strappare le pagine grazie al nuovissimo IRIScan™ 
Book 5. Acquisisci libri, riviste e documenti in 1 secondo per pagina (a 
colori velocità 30 PPM) o più pagine dello stesso documento e ottieni un 
PDF multipagina. Con InstantResult vedrai apparire immediatamente le 
scansioni sullo schermo.

Usare IRIScan Book 5 è incredibilmente semplice: basta farlo scorrere 
sul documento da acquisire e sarà possibile ottenere immediatamente 
un file ad alta risoluzione, fino a 1.200 DPI.

Alimentato da una potente batteria USB al litio ricaricabile.

315599 IRISCAN BOOK 5 89,40 €

IRISPen 

L'evidenziatore digitale che trascrive quello che acquisisci! Copia e 
incolla in un attimo testi tratti da libri, riviste, manuali sul computer, 
tablet o smartphone.

È sufficiente scorrere IRISPen su testo o numeri stampati di giornali, 
riviste, fatture, lettere o qualsiasi altro documento e il testo verrà au-
tomaticamente importato nel computer, per poter essere facilmente 
letto, modificato o elaborato con qualsiasi editor di testo. Legge ad alta 
voce e traduce in simultanea testi in più di 40 lingue. Disponibile anche 
nella versione wireless Bluetooth. 

Un concentrato di pura tecnologia in soli 28 gr.

315600 IRISPEN EXECUTIVE 7 64,80 €
315601 IRISPEN AIR 7 - BLUETOOTH 106,00 €

IRIScan Mouse Executive 2 

Grazie a questo dispositivo che ingloba scanner e mouse in un’unica so-
luzione, è possibile avere uno scanner sempre a portata di mano! Basta 
premere il pulsante di acquisizione che si trova sul fianco del mouse, far 
scorrere lo scanner in qualsiasi direzione su un documento cartaceo e 
guardare i testi e le immagini apparire istantaneamente sullo schermo del 
computer. Dopo averlo acquisito, il documento può essere trascinato in 
Word, Pages, Excel, Numbers, Outlook o in qualsiasi altra applicazione per 
la modifica del testo. Le scansioni vengono trascritte immediatamente, 
pronte per essere modificate oppure i documenti possono essere salvati 
come file PDF completamente ricercabili. 

Quando non si eseguono scansioni, funziona come un normale mouse.

313115 IRISCAN MOUSE EXECUTIVE 2 56,50 €

Scanner per libri Fujitsu ScanSnap
Lo ScanSnap SV600 consente di scansionare giornali, libri o riviste senza 
dover rimuovere la rilegatura o tagliare le pagine, acquisendo qualsiasi 
formato – dai biglietti da visita ai documenti A3 (orizzontali). 

A differenza degli scanner piani dove la cattura delle immagini avviene 
capovolgendo il libro in modo da fare aderire le pagine alla lastra di 
vetro, con L’SV600 la scansione avviene con le pagine rivolte verso l’alto, 
consentendo uno sfogliamento “naturale”. Le funzioni SW fornite a cor-
redo con l’SV600 eseguono automaticamente il ritaglio delle immagini, 
l’allineamento, la rimozione delle dita dell’operatore nel caso fossero 
state catturate durante la scansione e l’eliminazione della curvatura 
delle pagine.

313040 SCANNER PER LIBRI FUJITSU SCANSNAP 602,00 €

Scanner

Cerchi una 
soluzione OCR 
e di modifica e 

gestione dei PDF? 
Scopri Readiris a 

pagina 163

IRISNotes 

La penna digitale intelligente che trasforma le note scritte a mano in 
testo digitale modificabile, ovunque! Riconosce la scrittura a mano (30 
lingue), i grafici e i disegni, digitalizzando le note con la semplicità di una 
penna tradizionale con inchiostro e carta standard.

È in grado di riconoscere ogni tipo di scrittura (caratteri isolati e scrittura 
in corsivo compresi) e la digitalizza senza errori. Le note vengono salvate 
nella memoria del ricevitore (in formato .ink o .note), pronte per essere 
modificate, condivise o archiviate. Potrete poi esportare le note digitali 
su un editor di testo (Word, Notepad, Outlook), condividete le note, anche 
sotto forma di video, e le foto complete di appunti.

315597 IRISNOTES 3 89,30 €
315598 IRISNOTES AIR 3 - BLUETOOTH 106,00 €

http://www.campustore.it/313040
http://www.campustore.it/315599
http://www.campustore.it/315600
http://www.campustore.it/315601
http://www.campustore.it/313115
http://www.campustore.it/315597
http://www.campustore.it/315598
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Calcolatrici

Il MIUR, con la nota 5641 del 30 marzo 2018, conferma la possibilità di utilizzare le calcolatrici grafiche non dotate di capacità di calcolo 
simbolico (CAS) e di connessione wireless nello svolgimento della seconda prova scritta dell’Esame di Stato per tutti gli indirizzi di studio delle 
scuole secondarie di secondo grado. 

Le calcolatrici grafiche Texas Instruments autorizzate all’esame di maturità e presenti nell’elenco ufficiale del MIUR sono TI-82 Stats, TI-84 Plus, 
TI-84 Plus CE-T e TI-Nspire™ CX. È importante introdurre la calcolatrice grafica a partire dai primi anni, in modo che gli studenti arrivino sicuri, 
preparati e consapevoli alla prova finale del loro percorso di studi.

Corsi di formazione nella tua scuola
CampuStore Academy è partner di T3 Europe, il progetto di Texas 
Instruments per la formazione in tutto il mondo di docenti ed educatori 
sulle tecnologie Texas Instruments per le discipline STEM.

T3 offre formazione certificata agli insegnanti e sviluppa materiale 
didattico in linea con i programmi locali, lavorando con Università 
e ricercatori per assicurare un’analisi scientifica dei risultati e 
dell’apprendimento.

Richiedi subito la formazione gratuita T3, ti contatteremo per proporti 
una soluzione personalizzata e adatta alle tue esigenze.

Scopri di più su T3 Italia: 
www.t3-italia.it

Programma di prestito gratuito
Il programma di prestito ti consente di testare gratuitamente per 30 
giorni le calcolatrici grafiche Texas Instruments in classe, per aiutarti 
ad introdurle nella didattica e scoprire la più adatta alle tue esigenze.

Richiedere il prestito è facile e veloce:

vai su http://education.ti.com/it/prestito

Programma Acquisto Quantità
Se la tua scuola ha deciso di utilizzare le calcolatrici grafiche Texas Instruments a beneficio degli studenti, può ricevere materiale didattico 

aggiuntivo per lo sviluppo delle discipline STEM.  Grazie al Programma Acquisto Quantità, ogni 20 calcolatrici grafiche acquistate è possibile 
richiedere in omaggio un prodotto a scelta tra diverse opzioni disponibili.

Scopri di più sul programma, come aderire e l’elenco dei prodotti che puoi richiedere su:

http://education.ti.com/it/acquistoquantita

Calcolatrici grafiche per la maturità

Prova il 
software!

Richiedi subito 
una licenza 

gratuita!

Prova il software TI-NspireTM CX
Il software TI-Nspire CX è dotato di tutte le funzionalità presenti nella 
calcolatrice e offre una compatibilità completa con lo strumento. 

La versione per insegnanti del software consente la preparazione di 
attività, compiti e verifiche e, grazie ad un emulatore, facilita il compito 
di illustrare agli studenti le diverse funzionalità della calcolatrice.

Richiedi subito una licenza gratuita di un anno del software  
TI-Nspire CX e scopri di più su 

http://education.ti.com/it/software

Servizi per l’insegnante
Scopri tutte le risorse per sfruttare al meglio le potenzialità delle calcolatrici Texas Instruments

Acquistabili 
con la Carta del 
Docente,  scopri 

come nelle pagine 
introduttive di 

questo catalogo

http://www.campustore.it/313115
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Calcolatrici

TI-Nspire CX 
La calcolatrice grafica TI-Nspire CX è uno strumento versatile 
dotato di diverse applicazioni che comunicano tra loro e questo permette 
di affrontare un problema utilizzando diversi registri rappresentativi. 

La sua facilità d’uso consente allo studente di esaminare i concetti 
da diversi punti di vista e di scegliere il percorso più congeniale per la 
costruzione delle sue competenze.

Caratteristiche principali
• Schermo retroilluminato a colori ad alta risoluzione
• Batteria ricaricabile
• Possibilità di importare e utilizzare immagini 
• 100 MB di memoria
• 7 ambienti per i diversi argomenti:

TI-82 Stats
Calcolatrice grafica di base con funzionalità di calcolo grafico, 
trigonometrico, statistico e finanziario.

Caratteristiche principali
• Diversi stili di rappresentazione grafica
• Analisi grafica interattiva comprendente derivate ed integrali
• Possibilità di definire fino a 10 matrici
• Numeri complessi
• Visualizzazione grafica delle funzioni

204741 TI-82 STATS 49,90 €

TI-Nspire CX CAS 

Attenzione: questo modello non è autorizzato alla maturità.
TI-Nspire CX CAS è dotata della capacità algebrica (CAS) di risolvere 
simbolicamente equazioni, scomporre in fattori ed espandere espressioni 
con variabili, completare il quadrato, trovare antiderivate, calcolare limiti 
e trovare soluzioni esatte in forma irrazionale.

288268 VERSIONE CON SOFTWARE TEACHER 107,00 €
288267 VERSIONE CON SOFTWARE STUDENT 127,00 €

Consentita  
alla maturità!

TI-84 Plus CE-T 
La calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T si presenta con avanzate capacità 
di calcolo grafico e un’interfaccia dotata di uno schermo a colori ad alta 
risoluzione.

Caratteristiche principali
• Schermo retroilluminato a colori ad alta risoluzione
• Batteria ricaricabile
• Possibilità di importare e utilizzare immagini
• Colore accattivante, visualizzazione ottimale.
• Visualizzazione chiara e veloce dei legami tra equazioni,  

dati e grafici a colori
• Grafici, diagrammi e oggetti di colore diverso possono essere 

facilmente distinti e analizzati
• Griglie per rendere più facile la lettura del grafico

305586 TI-84 PLUS CE-T TEACHER 99,00 €
305581 TI-84 PLUS CE-T 106,00 €

Consentita  
alla maturità!

Consentita  
alla maturità!

Calcolatrice Grafici Geometria App Vernier  
DataQuest™

Fogli 
elettronici

Note Dati e  
statistiche

307374 TI-NSPIRE CX TEACHER 98,60 €
316305 TI-NSPIRE CX STUDENT 106,00 €

http://www.campustore.it/288268
http://www.campustore.it/288267
http://www.campustore.it/204741
http://www.campustore.it/305586
http://www.campustore.it/305581
http://www.campustore.it/307374
http://www.campustore.it/316305
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1. TI-Innovator™ Rover 

• Il veicolo robotizzato programmabile che 
stimola la curiosità degli studenti per 
la matematica, le scienze, il coding e le 
discipline STEM

• Due ruote motrici con motori indipendenti
• Telaio in alluminio
• Sensori encoder ad albero motore ad alta 

risoluzione
• Sonar anteriore
• LED (RGB)
• Porte compatibili con LEGO® Technics
• Controllato da TI-Innovator™ Hub e 

calcolatrice grafica Texas Instruments
• Batteria ricaricabile

318560 TI-INNOVATOR™ ROVER 124,00 €

2. Acquisizione dati TI
• TI-Nspire Lab Cradle è un’interfaccia 

di raccolta dati che permette di 
sperimentare con TI-Nspire CX. È possibile 
raccogliere dati con cinque sensori 
contemporaneamente (ad esempio, 
luminosità e temperatura).

• CBR 2 Misuratore di posizione Texas 
Instruments.

• Acquisisce dati di distanza, velocità e 
accelerazione di un oggetto in moto con un 
range di misura fra 15cm e 6m ed elabora i 
dati per la costruzione di grafici.

288435 TI-NSPIRE LAB CRADLE 151,00 €
76511  CBR 2  114,00 €

3. TI-Innovator™ HUB 

• Il TI-Innovator™ Hub estende le funziona-
lità delle calcolatrici grafiche Texas Instru-
ments per rendere accessibile il coding e 
l’ingegneria agli studenti

• Tecnologia plug-and-play
• 3 Input, 3 Output
• Connettore con breadboard
• Porta I2C
• Porta mini-USB (per calcolatrice Texas 

Instruments o computer con software TI-N-
spire CX)

• Integrati: LED rosso, LED RGB, sensore di 
luminosità, speaker

• Programmazione: TI Basic, Lua

316789 TI-INNOVATOR™ ROVER 80,00 €
316790 INPUT/OUTPUT PACK 32,00 €
316791 BREADBOARD PACK 42,00 €

Per permettere alle nuove generazioni di sviluppare reali capacità di analisi e problem-solving è necessario rafforzare e potenziare l’insegnamento 
di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, ovvero delle così dette discipline STEM. 

Texas Instruments propone soluzioni e attività didattiche innovative per permettere agli studenti di affrontare le tematiche proposte in classe con 
un approccio concreto e dinamico. 

Il TI-Innovator™ Rover è il veicolo robotizzato che rivoluziona l’apprendimento fornendo agli studenti la possibilità di comprendere e sperimentare 
in modo inedito la matematica, collegandola al movimento. Il Rover permette inoltre agli studenti di compiere un primo passo verso progetti di 
robotica, STEM e programmazione. 

È progettato per poter essere collegato alle porte di input/output del TI-Innovator™ Hub, in modo da dare agli studenti la possibilità di arricchirlo 
a piacere con nuove funzionalità. Il TI-Innovator™ Hub traduce in movimenti i comandi che gli studenti inviano dalle calcolatrici grafiche Texas 
Instruments e può essere utilizzato anche in modo indipendente dal Rover, per aiutare gli studenti a sviluppare capacità elementari di programmazione 
e progettazione, elaborando progetti operativi.

Texas Instruments robotica e STEM Lab

1

2

3

http://www.campustore.it/316789
http://www.campustore.it/316790
http://www.campustore.it/316791
http://www.campustore.it/318560
http://www.campustore.it/288435
http://www.campustore.it/76511
http://www.campustore.it/288268
http://www.campustore.it/288267
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Realtà virtuale

314855 CLASS VR - KIT PER REALTÀ VIRTUALE IN CLASSE 2.700,00 €
316316 CLASS VR - SOTTOSCRIZIONE CONTENUTI 1 ANNO 299,00 €

323189 RICOH THETA V 399,00 €
323421 RICOH THETA V + VISORE LENOVO MIRAGE SOLO 679,00 €

Cerchi altre 
soluzioni per la 
realtà virtuale? 
Scopri quelle di 

Lenovo 
a pagina 33

Cos’è
La realtà virtuale (VR) è una realtà si-
mulata, un ambiente tridimensionale 
costruito al computer che può essere 
esplorato e con cui è possibile interagire 
usando dispositivi informatici – visori, 
guanti, auricolari – che proiettano chi li 
indossa in uno scenario così realistico 
da sembrare vero.

ClassVR
Analogie e differenze
La realtà aumentata arricchisce, potenzia, “aumenta” la nostra 
percezione del mondo reale, con una serie di contenuti digitali che ad 
esso si aggiungono. La realtà virtuale è immersiva e trasporta l’utente 
in una realtà parallela che lo assorbe completamente.

Realtà virtuale e didattica
Soffermandosi sull’utilizzo della VR finalizzata all’apprendimento, 
torna utile osservare che per la trasmissione del sapere la potenza 
dell’immagine, il contesto immersivo, il fare, anche se virtuale, 
conducono lo studente a un’esperienza d’apprendimento completa e 
per questo efficace. 

Con la realtà virtuale - così come attraverso le esperienze pratiche reali 
- ricordiamo perché abbiamo visto, perché eravamo dentro l’ambiente 
oggetto di studio, perché siamo stati soggetto attivo. Soprattutto, ciò 
si rivela utile laddove l’esperienza pratica non è in effetti possibile: 
esplorare il corpo umano dall’interno, simulare operazioni chirurgiche, 
provare a navigare nello spazio, ecc.

Per sfruttare a fini educativi attività sia sulla realtà virtuale che sulla 
realtà aumentata, la soluzione completa è ClassVR, pensata per la 
classe per fornire un’esperienza di realtà virtuale immersiva sotto il 
controllo del docente. ClassVR fornisce l’hardware, il software e una 
serie di contenuti (realtà virtuale o aumentata), attività e lezioni pronti 
all’uso e gestibili in maniera centralizzata dall’insegnante.

Contenuto del kit:
• 8 visori VR all-in-one con hardware integrato.
• Ogni visore è dotato di uno schermo da 5,5” full HD e di una telecamera 

da 8 MP frontale, connessione Wi-Fi e batteria ricaricabile 
• Controllo della classe: tramite il portale ClassConnect è possibile 

scoprire e inviare agli studenti dei contenuti e delle lezioni coinvolgenti
• I contenuti sono navigabili anche in maniera autonoma dallo studente 

interagendo con il menu del dispositivo tramite comandi gestuali
• Include una robusta valigia con ruote per il trasporto, la conservazione 

e la ricarica dei dispositivi

Realtà virtuale e 
aumentata in classe

Fotocamera a 360° Ricoh Theta V
La fotocamera Ricoh Theta  V è in grado di scattare fotografie a 360 
gradi ad alta definizione con una risoluzione equivalente a 14 Mpx. 
Un algoritmo completamente nuovo garantisce immagini prive di 
disturbi, ad alta risoluzione e della massima qualità, con basse o alte 
sensibilità di ripresa. 

Dotata di correzione delle vibrazioni estremamente accurata, è in 
grado di effettuare riprese a 360 gradi in formato 4K (3.840x1.920 
px, 56 Mbps) a 30 fps. Ricoh Theta  V è dotata inoltre di una nuova 
tecnologia che consente di registrare l’audio spaziale, compatibile 
con la realtà virtuale: il risultato è un’esperienza totalmente nuova e 
realistica con il video e l’audio sincronizzati. 

Il kit composto dalla fotocamera e dal visore Lenovo Mirage Solo 
permette di effettuare riprese a 360° per poi riviverle attraverso il 
visore VR.

http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/323189
http://www.campustore.it/323421



