PROGETTO PON FESR "SMART CLASS"

MATRICE ACQUISTI FORNITURE
Voce di costo

Quantità

Tablet 10.2", 32GB WIFI IOS 13, Chip A12 Display Retina, Applicazione di Test e quiz con APP residente. App per docente e
App per Studente. Applicazione di creazione Libri Digitali (epub) da applicazione proprietaria del produttore del dispositivo o
da microsoft word. Applicazione di gestione dei dispositivi a distanza da parte del docente per creare gruppi, aprire app in
modalità bloccata, aprire corsi, libri, condivisione e duplicazione schermo da parte del docente direttamente sul tablet dello
studente. Il dispositivo deve essere abbinato al sistema di School Management del produttore con comunicazione del seriale
prodotto al produttore. Spazio Cloud dello stesso produttore del tablet per 200GB per gli studenti. Inclusa LICENZA ANNUALE
PER PIATTAFORMA DIDATTICA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: Applicazione web fruibile da qualsiasi tipo di
dispositivo dotato di un browser.
Creazione e condivisione di lezioni multimediali aggregando contenuti eterogenei come link, testo libero, allegati di qualsiasi
tipo, questionari, risorse multimediali esterne. Creazione e condivisione di questionari di autovalutazione e test di
apprendimento con reportistica. Riproduzione di lezioni e questionari da browser o da smartphone. Creazione e condivisione
di percorsi formativi composti da un insieme di lezioni e questionari. Accesso ad una community contenente i contenuti
pubblicati dagli altri utenti, Personalizzazione avanzata delle fonti di ricerca a livello di scuola e di singolo utente, Strumenti
social per la valutazione dei risultati delle ricerche, Accesso a contenuti editoriali esclusivi, non reperibili sul web pubblico.
Inclusa LicenzaPerpetua di gestione di dispositivi mobili a distanza (pena esclusione) senza server fisico con possibilità di
configurazione profili e comandi di gestione incluso Audit Management e Maintenance Management, APNS, Compliance GDPR.
Principali moduli richiesti: Installazione PKG / DMG, Esecuzione script, Installa stampanti, Applica FileVault, Personalizza
Dock, Crea account, Associa alla directory, Imposta password EFI, Imposta aggiornamento software. Gestione delle classi e
degli utenti (docenti, personale e studenti) generazione utenti e classi tramite compilazione di un singolo file, integrazione
SFTP client per creazione ID Apple gestiti. Bulk operation (multi OS Management) incluso. Operations Device Enrollment
Program eseguito dal rivenditore certificato dal produttore (esibire codice DEP autorizzativo), Accesso a piattaforma VPP. "
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Unità mobile di ricarica e conservazione per notebook/tablet completo di un vano superiore per alloggiamento attrezzature
varie. . Il trolley è dotato di due porte anteriori con apertura a 180°, dotato di una serratura di sicurezza tipo “spingi-apri” e, sul
vano di accesso posteriore, un sistema di chiusura a chiave in sicurezza per l'accesso allo spazio per installazione e
posizionamento degli alimentatori dei dispositivi. Il comodo vano superiore, altezza 18cm, è stato studiato per lo storage delle
attrezzature utili a molteplici tipologie di lezioni (multidisciplinarietà ). . Il vano anteriore permette l'inserimento di 36
dispositivi (tablet/netbook/notebook max 15,6”) ed è dotato di divisori in plastica rigida con fermacavi. Il vano posteriore è
invece adibito all'alloggiamento degli alimentatori dei dispositivi ed alla programmazione dei cicli di ricarica. . Il Power
Management System, fornito di serie, permette la programmazione e la customizzazione di tempi e modi di ricarica. . È dotato
di una porta RJ45 che permette la connessione in rete del nuovo Smart Power Management System configurabile tramite
Mobile Application oltre che da display (non incluso). . Il trolley è fornito, sempre di serie, di due ventole per la circolazione
forzata dell'aria, oltre a feritoie per la naturale circolazione dell'aria all'interno del carrello. TeachBus One Plus è facile da usare
e facile da trasportare, grazie alle quattro ruote con freno ed alle impugnature ergonomiche in plastica.
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Dispositivo di Puntamento grafico con ST-ML-141UCY6 Ultra-low-power a 32-bit RISC, BMA280 3‐Axis, sensibile alla
pressione su schermo retina per scrittura naturale con tappo magnetico e punte intercambiabili. Carica con by-pass lightining.
Capacità di utlizzo per 30 min con solo 16 secondi di carica.
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Cover Rugged (che protegga da cadute accidentali ) per tabelt 10.2" con porta penna integrato. Protezione con folio per lo
schermo. Retrocover protettiva trasparente per potere diversificare i dispositivi.
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Formazione erogata da un docente certificato dal produttore per coaching e mentoring su dispositvi tablet IOS della durata di
ore tre da svilupparsi on-line in webex
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Dispositivo SMART CLASS Mirroring AirPlay 32GB incluso Cavo HDMI
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per informazioni: eduteam@cecspa.com
C&C Consulting S.p.A.
Viale Luigi Einaudi 10 - Bari - 70125
P.IVA: 05685740721 - M5UXCR1
www.cecspa.com/education
Per consulenza MEPA, supporto alla ricerca di kit o soluzioni, contatta il tuo commerciale di riferimento o premi qui

