Surface RT
per l’istruzione un’occasione unica

Surface

Surface RT (32 GB) - € 164* (prezzo stimato al dettaglio € 380*)
Surface RT (32 GB) con Cover Touch - € 205* (prezzo stimato al dettaglio € 460*)
Surface RT (32 GB) con Cover con tasti - € 238* (prezzo stimato al dettaglio € 480*)

Microsoft è lieta di offrire direttamente a scuole e università prezzi speciali su Surface RT
per un periodo di tempo limitato, compreso tra il 17 giugno 2013 e il 30 settembre
. 2013.
Nel settore dell'istruzione, il nostro obiettivo è aiutare le scuole e le università,
gli studenti e i docenti a realizzare le proprie potenzialità. Uno dei modi che adottiamo
è offrire agli istituti di istruzione software, hardware e servizi a prezzi convenienti. Surface
RT è uno strumento straordinario per l'insegnamento e l'apprendimento e vogliamo che
studenti e docenti dispongano della migliore tecnologia attualmente sul mercato.

Surface RT per scuole e università

Comunicazione con Skype e Lync

Microsoft Surface RT è un'ottima scelta per scuole e università che desiderano
tablet con funzionalità touch potenti e convenienti per studenti, docenti
e personale non docente. Oltre ad essere caratterizzato da specifiche
hardware all’avanguardia, Surface RT è dotato di diverse funzionalità
software e cloud mediante le quali docenti e studenti saranno in grado
rispettivamente di insegnare e apprendere in tempi brevi.

Attualmente le scuole utilizzano Skype e Lync per tenere lezioni virtuali, invitare
relatori importanti in classe e collegarsi con altre scuole di tutto il mondo.
Insieme a Office 365 per l'istruzione, Lync è una soluzione per collaborazione
e meeting web di livello aziendale che offre videoconferenze ad alta definizione,
messaggistica istantanea e presentazione di contenuti. Molti studenti
e istituti scolastici scelgono Skype per la sua semplicità, i video in alta qualità,
le conference call e per la sua vastissima base di utenti. Sia Lync che Skype
sono disponibili per il download gratuito su Surface RT da Windows Store.

Integrazione di Microsoft Office
Con Surface RT è incluso Microsoft Office Home and Student 2013 RT,
che offre a studenti e docenti gli strumenti di produttività più usati (Word,
PowerPoint, Excel e OneNote), tutti ottimizzati per touchscreen1. Gli studenti
possono preparare relazioni, fare calcoli, prendere appunti e presentare i loro
progetti con Surface RT, senza dover installare altri tipi di software. E con
l'imminente aggiornamento gratuito a Windows RT 8.1, sarà compreso
Outlook 2013 RT che include le funzionalità di posta elettronica, calendario,
attività e molto altro.

Hardware versatile
Grazie al display HD, Surface RT è perfetto per leggere libri di testo digitali
e guardare video didattici. Con il robusto sostegno integrato, Surface RT
può diventare più di uno straordinario tablet. La videocamera posteriore
è angolata, così è possibile registrare la lezione con Surface appoggiato su
una scrivania o un tavolo. Basta agganciare una tastiera/cover collegabile
e Surface RT consente a studenti e docenti di lavorare come su un portatile.

Facile da trasportare, con una batteria eccezionale
Surface RT offre fino a 8 ore di durata della batteria. Con soli 680 g
(1,5 libbre) di peso e uno spessore di 0,93 cm, le dimensioni di Surface
RT sono circa le stesse di un normale quaderno, quindi per gli studenti
è semplice portarlo in giro ovunque all'università.

Lettura di libri di testo digitali e funzionalità
multitasking
Grazie al display HD ClearType da 10,6 pollici, non si affaticano gli occhi con
la lettura. I libri di testo digitali di ultima generazione prendono vita grazie
alla funzionalità multitouch a 5 punti. Con un testo nitido e chiaro, leggere
è un piacere. Diversamente da molti altri tablet, Surface RT è ottimizzato per
l'utilizzo di due app aperte affiancate. Ora gli studenti possono prendere
appunti in OneNote accanto all'articolo che stanno leggendo o collaborare
con i compagni su Skype mentre creano una relazione in PowerPoint.

Espandibile per ricerca, presentazione e stampa
Surface RT dispone di due importantissime porte: una USB e un'uscita video HD2.
La porta USB consente di collegare con facilità una fotocamera, un mouse
wireless o una stampante USB, anche quando non è disponibile un accesso
a Internet. Inoltre gli studenti possono utilizzare la porta USB per condividere tra
loro i file su una chiavetta USB. Grazie all'uscita video, per gli studenti è semplice
proiettare il proprio schermo su qualsiasi monitor o TV HD compatibile.
Con le videocamere HD 720p poste sulla parte anteriore e posteriore,
due microfoni e altoparlanti stereo, Surface RT è perfetto per classi virtuali,
raccolta di dati e molto altro.

Condivisione fra più utenti
In molte scuole sono necessari dispositivi che permettano di essere utilizzati
da più studenti.. Surface RT consente a più studenti di condividere il
dispositivo creando un proprio, esclusivo account Microsoft. Lo studente
manterrà le proprie impostazioni semplicemente accedendo con il proprio
account Microsoft. È una soluzione perfetta per classi mobili o per la
condivisione dei dispositivi tra molti studenti di una classe o di una scuola.

Lezioni nel cloud
Con Office 365 per l'istruzione e SkyDrive3, la scuola può portare le lezioni nel
cloud. Studenti e docenti possono collaborare in tempo reale sui compiti, tenere
lezioni virtuali e sessioni di tutoring, archiviare e condividere documenti. Surface
RT è lo strumento perfetto per collegarsi alla classe virtuale da casa e da scuola.

Surface

App per l'istruzione
Con oltre 20.000 app attinenti all'istruzione a livello globale presenti su
Windows Store, create da molti dei nomi più famosi nel campo dell'istruzione
(Khan Academy, Kno e altri editori importanti), c'è un app per quasi ogni
argomento.4 Microsoft ha provveduto a ottimizzare l'esperienza di navigazione
per HTML 5 e Flash, per garantire il miglior funzionamento della rete con Windows.

Gestione e sicurezza in classe
Surface RT funziona con Windows Multipoint Server 2012
(venduto separatamente) per offrire gestione e orchestrazione in classe,
al fine di garantire che gli studenti utilizzino i propri Surface RT per
l'apprendimento e la collaborazione, non per distrarsi con giochi, siti o social
media. Inoltre, i genitori degli studenti più giovani possono utilizzare la
funzionalità Family Safety per il controllo dell'account utente, l'applicazione
di filtri web e il monitoraggio dell'attività del PC. Inoltre, ogni Surface RT
dispone di crittografia del dispositivo.
Con l'aggiornamento gratuito Windows RT 8.1, sarà disponibile un
miglioramento del supporto per reti private virtuali (Virtual Private
Networks, VPN) e gestione dei dispositivi mobili (MDM) tramite AirWatch,
MobileIron, Windows Intune o altri provider compatibili con OMADM.

Per il futuro di docenti e studenti del 21° secolo
Alle scuole spetta il compito di preparare gli studenti all'università
e al mondo del lavoro, garantendo al contempo l'aggiornamento delle
competenze dei docenti. Per questo motivo, formazione e sviluppo
professionale sono fondamentali per migliorare i risultati formativi. Microsoft
investe nello sviluppo delle competenze tecniche tramite Microsoft Partners in
Learning e Microsoft IT Academy. Il programma Microsoft IT Academy (ITA)
offre agli istituti competenze tecnologiche leader nel settore per contribuire
a colmare le lacune di competenze e aumentare la produttività per gli
insegnanti. Partners in Learning offre ai docenti sviluppo professionale
e le risorse della community per consentire loro di integrare al meglio la
tecnologia nei corsi di studi. Le scuole possono accedere gratuitamente alla
rete Partners in Learning. Inoltre, possono avere accesso ai corsi introduttivi
su Windows 8 e Office 2013 disponibili in IT Academy.

Aggiornamento a Windows RT. 8.1 gratuito
Con l’imminente rilascio di Windows RT 8.1 saranno inclusi diversi importanti
miglioramenti all'interfaccia utente, Outlook 2013 RT, gestione dei dispositivi
mobili a supporto delle soluzioni di gestione di Microsoft e di terze parti,
supporto VPN migliorato e molto altro. Questo importante aggiornamento
è gratuito per tutti gli utenti Surface RT.5
A
 lcuni programmi e funzionalità non sono supportati. Consultare http://office.com/officeRT.
Cavi e adattatori venduti separatamente.
3
O
 ffice 365 per l'istruzione versione (A2) e SkyDrive sono gratuiti, è necessaria l'attivazione
da Microsoft e potrebbero essere applicati costi dall'ISP per il download.
4
Funziona esclusivamente con app di Windows Store.
5
 Download necessario; potrebbero essere applicati costi dall'ISP.
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Per ulteriori informazioni o per effettuare
un ordine, inviare un'e-mail a
Info@campustore.it.

Specifiche tecniche di Surface RT:
Sistema operativo

Windows RT; Microsoft Office Home and Student 2013 RT
(Word, PowerPoint, Excel e OneNote)1. Funziona esclusivamente
con app disponibili su Windows Store o in sideloading.

Hardware

27,45 x 17,19 x 0,93 cm
680 g (1,5 libbre)
Involucro VaporMg
Colore titanio scuro
Pulsanti volume e alimentazione

Archiviazione

32 GB
Il sistema operativo occupa spazio di memoria; la capacità di utilizzo
per l’utente quindi sarà inferiore. L'archiviazione disponibile è soggetta
a modifiche in base ad aggiornamenti al software di sistema e all'utilizzo delle
app. 1 GB = 1 miliardo di byte. Consultare Surface.com/storage per ulteriori
dettagli.

Monitor

Display HD ClearType da 10,6 pollici
1366 x 768 pixel
16:9 (widescreen)
Multitouch a 5 punti

CPU

Quad-core NVIDIA Tegra 3
2 GB di RAM

Wireless

Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Tecnologia Bluetooth 4.0

Batteria

31,5 W-h

Fotocamere e A/V

Due LifeCam a 720p, anteriore e posteriore
Due microfoni, altoparlanti stereo

Porte

USB 2.0 di dimensioni standard
Slot per scheda microSDXC
Jack per cuffie
Uscita video HD
Porta per cover

Sensori

Sensore di luce ambientale
Accelerometro
Giroscopio
Bussola

Alimentatore

Alimentatore a 24 W

Garanzia

1 anno di garanzia limitata sull'hardware

App (incluse)

Microsoft Office Home and Student 2013 RT1 (Word, PowerPoint, Excel,
OneNote)1; Windows Mail e Messaggi; SkyDrive; Internet Explorer 10;
Bing; Xbox Music, Video e Giochi.

Surface RT per l’istruzione - un’occasione unica
Per effettuare un ordine, completare il modulo e inviarlo tramite e-mail a Info@campustore.it.
Indirizzo di
fatturazione:

Nome dell'istituto*

Indirizzo*

Città*

Stato*

CAP*

Nome del contatto*

Paese*

Titolo del contatto*

Telefono*

E-mail*

Conferma e-mail*

Codice fiscale istituto*

Numero ordine d'acquisto istituto*

*Informazioni obbligatorie

 Contrassegnare qui se la propria organizzazione è esente da imposte e allegare una copia digitalizzata
del modulo di esenzione fiscale.

Indirizzo di consegna:

Contrassegnare qui se l'indirizzo di spedizione è uguale all'indirizzo di consegna.
Indirizzo*

Nome dell'istituto*
Città*

Stato*

CAP*

Contabilità fornitori:

Nome contabilità fornitori:*

Paese*

Telefono*

E-mail*

Conferma e-mail*

*Informazioni obbligatorie

 
Per accordi relativi a più indirizzi di spedizione, collaborare con il team di gestione dell'ordine durante la conferma dell'ordine stesso
e il periodo di elaborazione.

Informazioni facoltative:
Rappresentante Microsoft

Indirizzo e-mail del rappresentante

Numero account Premier

Numero Enterprise Agreement

Numero Volume Licensing

SKU

Prodotti

Offerta EDU

7XR-00024

Surface RT 32 GB (solo tablet)

€ 164,00*

7XR-00024 + D5S-00050

Surface RT 32 GB + Cover Touch Surface (Nero - Italiano)

€ 205,00*

7XR-00024 + D5S-00051

Surface RT 32 GB + Cover Touch Surface (Bianco - Italiano)

€ 205,00*

7XR-00024 + D5S-00052

Surface RT 32 GB + Cover Touch Surface (Azzurro - Italiano)

€ 205,00*

7XR-00024 + D7S-00014

Surface RT 32 GB + Cover con tasti Surface (Italiano)

€ 238,00*

Accessori
W7S-00006

Adattatore VGA Surface (funziona esclusivamente con Surface RT)

€ 33,05*

Z2S-00007

Adattatore AV digitale HD Surface (funziona esclusivamente con Surface RT)

€ 33,05*

Q6T-00009

Alimentatore 24 W (funziona esclusivamente con Surface RT)

€ 33,05*

Visitare la pagina https://microsoftedweblive.com/sites/BHO/terms.aspx per esaminare le Condizioni per gli ordini commerciali di Surface
e contrassegnare questa casella per confermare l'accettazione di tali condizioni.
Condizioni: L'offerta è valida dal 17 giugno 2013 al 30 settembre 2013, soltanto per le scuole e per le università tramite vendite dirette Microsoft nei seguenti
paesi: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina (tramite Digital China), Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Messico,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Russia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.
*Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.

Per ulteriori informazioni o per effettuare un ordine, inviare un'e-mail
a Info@campustore.it.

