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Oggetto dell'ordine ( 1 di 23 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: Media Direct - Tecnologie - Codice articolo produttore: 327484_Campustore - Nome commerciale della

cpu: Blue-Bot - Class Pack - Nuova versione con guida didattica - Codice articolo fornitore: 327484CS - Prezzo:

600 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 22 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note:

Un robot educativo trasparente a forma di ape che si controlla sia "on-board" che da tablet o PC.... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/327484 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/327484_000.jpg - Descrizione tecnica: Il kit è composto da:

6x Blue-Bot (324449)

1x Docking station (299053)

1x Guida didattica in italiano

BLUE-BOT (NUOVO MODELLO)

Princi - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Frequenza di lavoro [ghz]: 1 - Socket: 0 - Unità di

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 600,00 - Unità di prodotto: Pezzo -

Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 2 di 23 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: ITSGRID - Nome commerciale della cpu: Percorso trasparente

con griglia per Bee-Bot e Blue-Bot - Codice articolo fornitore: 302639CS - Prezzo: 21 - Acquisti verdi: N.A. -

Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 22 -

Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: È un tappetino trasparente

quadrato (4x4) di dimensioni 60x60 cm che può essere usato per aiutare... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/302639 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/302639_000.jpg - Descrizione tecnica: Questo percorso

quadrato (4x4) di 60x60 cm può essere usato per aiutare i bambini nell'uso e nella programmazione di Bee-Bot.

Va posiz - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Frequenza di lavoro [ghz]: 1 - Socket: 0 - Unità

di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 21,00 - Unità di prodotto: Pezzo

- Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 3 di 23 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: FWALKN_20 - Nome commerciale dell'accessorio per

videoproiettori: Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot: numeri - la linea del 20 - Codice articolo fornitore: 310416CS -

Prezzo: 40 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note:

Questo percorso permette di apprendere e ragionare sui numeri della linea del venti, giocando con... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/310416 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/310416_000.jpg - Descrizione tecnica: Un, due, tre... Blue-

Bot!

Gioca e conta con l'apetta più intelligente del mondo: questo percorso permette di apprendere e ragionare su -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND

- Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 40,00 - Unità di

Oggetto dell'ordine ( 4 di 23 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: LEGO Education - Codice articolo produttore: 308865_Campustore - Nome commerciale della cpu:

LEGO Education WeDo 2.0 - Set base per 24 studenti con corso formazione LEGO certificata - Codice articolo

fornitore: 308865CS - Prezzo: 1779 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità

di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 22 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: ND - Tipo

assistenza: ND - Note: LEGO® Education WeDo 2.0 Set base per 24 studenti composto da 12 set base (307791) e

2 ore di for... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/308865 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/308865_000.jpg - Descrizione tecnica: Questo set è

composto da:

- 12x LEGO Education WeDo 2.0 Set base (307791)

- 2 ore di formazione online certificata LEGO Education in o - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
Nessun dato rilasciato
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Prezzo per unità di prodotto: 1779,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna: 22 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 5 di 23 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: WOBBLEWORKS education - Codice articolo produttore: 8SPSFULLED - Nome commerciale

dell'accessorio per presentazioni: 3Doodler Start - Set per la classe - Codice articolo fornitore: 322886CS -

Prezzo: 610 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note:

3Doodler Start EDU - FULL SET... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/322886 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/322886_000.jpg - Descrizione tecnica: Tutto ciò di cui hai

bisogno per portare la creatività 3D nella tua classe

I Set per la classe 3Doodler Start sono uno strumento educa - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Prezzo per unità di prodotto: 610,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di

riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 6 di 23 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: Makeblock - Codice articolo produttore: 327579_Campustore - Nome commerciale della cpu: Makeblock

- Codey Rocky Class pack con guide didattiche - Codice articolo fornitore: 327579CS - Prezzo: 1019 - Acquisti

verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 22 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Codey Rocky è

un robot educativo per le materie STEM adatto a partire dalla scuola primaria. Il s... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/327579 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/327579_000.jpg - Descrizione tecnica: Il set per la classe di

Codey Rocky include 12 robot, 2 scatole in plastica per lo stoccaggio, accessori di ricarica, guida didattica - Tipo

contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Frequenza di lavoro [ghz]: 1 - Socket: 0 - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1019,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto

minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 7 di 23 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: TE00777 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Kit per il tinkering - Luna Park Fai da te - Codice articolo fornitore: 323243CS - Prezzo: 318 - Acquisti verdi:

N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 -

Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Luna Park Fai da te... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/323243 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/323243_000.jpg - Descrizione tecnica: Un kit STEM per la

classe (può essere utilizzato da 30 studenti contemporaneamente) cross-curriculare perfetto per attività e approfon

- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 318,00 - Unità di prodotto: Pezzo -

Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 8 di 23 ) - Scheda tecnica: Stampanti a sublimazione

Marca: WobbleWorks - Codice articolo produttore: AB-MIX5 - Nome commerciale della stampante a

sublimazione: 3Doodler Create - Set 25 filamenti ABS "Hipster Hues" - Codice articolo fornitore: 312516CS -

Prezzo: 6,55 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 12 mesi - Tipo assistenza: ND -

Note: Art. ad esaurimento, disponibilità:  16.  Maggiori informazioni: www.campustore.it/312516 - Url

immagine: https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/312516_000.jpg - Descrizione tecnica: 25

filamenti plastici ABS da utilizzare con le penne 3Doodler Create e 3Doodler Create+. Ogni filamento è lungo

circa 25 cm e ha un di - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Velocità di stampa (solo numero):

1 - Velocità di stampa - unità di misura: nd - Risoluzione di stampa (hxv) [dpi]: nd - Tempo di consegna: 15

giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 6,55 -

Unità di prodotto: Pezzo - Colori [numero]: 1 - Velocità di stampa: 1 nd - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 9 di 23 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: TE00771 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Kit per il tinkering - Mostri pneumatici - Codice articolo fornitore: 323250CS - Prezzo: 60 - Acquisti verdi: N.A. -

Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 -
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Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Kit di tinkering... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/323250 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/323250_000.jpg - Descrizione tecnica: Questo kit

incoraggia i bambini a studiare in che modo l'aria può produrre movimento e in che modo può essere utilizzata in

semplici m - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 60,00 - Unità di prodotto:

Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 10 di 23 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o

Marca: Strawbees - Codice articolo produttore: SCHOOL-KIT - Nome commerciale della cpu: Strawbees - Kit

STEAM per la classe - Codice articolo fornitore: 311736CS - Prezzo: 299 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di

misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 22 - Disponibilità

minima garantita: 100 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: KIT EDUCATION - Strawbees School kit è

un sistema che utilizza cannucce e dei connettori unici ne... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/311736

- Url immagine: https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/311736_000.jpg - Descrizione tecnica: Dai

forma al mondo con una cannuccia.

I set Strawbees uniscono uno strumento semplice, di uso comune - le cannucce - a dei connettori - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Frequenza di lavoro [ghz]: 1 - Socket: 0 - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 299,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per

unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 11 di 23 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Celestron - Codice articolo produttore: CM44308 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Microscopio digitale PRO - Codice articolo fornitore: 309327CS - Prezzo: 128,69 - Acquisti verdi: N.A. - Unità

di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 -

Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Microscopio digitale PRO... -

Maggiori informazioni: www.campustore.it/309327 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/309327_000.jpg - Descrizione tecnica: l microscopio

Handheld Digital Microscope PRO è un microscopio digitale con stativo ad altezza regolabile e alimentazione che

avviene - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità

di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 128,69 - Unità di prodotto:

Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 12 di 23 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: fischertechnik Education - Codice articolo produttore: 533022 - Nome commerciale dell'accessorio per

videoproiettori: fischertechnik education STEM Kits - Energie rinnovabili - Codice articolo fornitore: 305054CS -

Prezzo: 140 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note:

fischertechnik education STEM Kit - Energie rinnovabili è uno strumento coinvolgente per comprend... -

Maggiori informazioni: www.campustore.it/305054 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/305054_000.jpg - Descrizione tecnica: Quali sono i modi

ecologici per generare elettricità? Come funziona una cella a combustibile e come puoi usarne una per produrre

idrog - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello di

riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 140,00 -

Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 13 di 23 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Media Direct - Codice articolo produttore: 70530 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

Kit Luce e Colore - Codice articolo fornitore: 288140CS - Prezzo: 102,3 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima

garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Studiamo la luce e il colore - Kit di ottica di base... -

Maggiori informazioni: www.campustore.it/288140 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/2/8/288140_000.jpg - Descrizione tecnica: Kit contenente 14

schede di lavoro, può essere utilizzato per studiare la propagazione lineare della luce, la riflessione della luce d -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND

- Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 102,30 - Unità di

prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi
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Oggetto dell'ordine ( 14 di 23 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Media Direct - Codice articolo produttore: 70572 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

Kit Aria e acqua - Codice articolo fornitore: 288143CS - Prezzo: 136 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima

garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Kit di studio per acqua e aria ... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/288143 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/2/8/288143_000.jpg - Descrizione tecnica: Con 14 schede di

lavoro, il kit di scienza può essere usato per studiare se l'aria può essere compressa. Il kit introduce anche le pro -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND

- Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 136,00 - Unità di

prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 15 di 23 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Media Direct - Codice articolo produttore: 70520 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

Kit il calore - Codice articolo fornitore: 288145CS - Prezzo: 165,5 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo

- Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima

garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Studiamo il calore. Kit per termologia di ase per scuole

di base.... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/288145 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/2/8/288145_000.jpg - Descrizione tecnica: Le 7 schede di

lavoro coprono i seguenti argomenti: la fusione, la conduzione e la radiazione di calore, espansione del gas, la

materi - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello di

riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 165,50 -

Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 16 di 23 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Media Direct - Codice articolo produttore: 70510 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

Kit il suono - Codice articolo fornitore: 288144CS - Prezzo: 87,8 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita:

50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Studiamo il suono... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/288144 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/2/8/288144_000.jpg - Descrizione tecnica: Con 7 schede di

lavoro, il kit di scienza può essere utilizzato per studiare l’origine, la propagazione, l'amplificazione, il tono e l -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND

- Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 87,80 - Unità di

prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 17 di 23 ) - Scheda tecnica: Lavagne per presentazione luminose,

Marca: Media Direct - Tecnologie - Codice articolo produttore: 334163_Campustore - Nome commerciale della

lavagna per presentazione: Monitor interattivo CampusTouch multi-touch 65" LED IPS UHD 4K con cavi 5 metri

- Codice articolo fornitore: 334163CS - Prezzo: 1400 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 -

Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: CampusTouch è il monitor interattivo ideale per realizzare degli spazi

didattici innovativi e col... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/334163 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/3/334163_000.jpg - Descrizione tecnica: Tipo di tecnologia

tattile Tecnologia a infrarossi (IR) - 10 punti

Sensibilità Qualsiasi tocco con dito, mano guantata o puntatore

Con - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Dimensioni di scrittura (l x a) [mm]: ND -

Accessori: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1400,00 -

Unità di prodotto: Pezzo - Tipologia: Lavagna interattiva multimediali (LIM) - Lotto minimo per unità di misura:

1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 18 di 23 ) - Scheda tecnica: Notebook elettronici

Marca: Alcatel - Codice articolo produttore: 8088X - Nome commerciale del notebook elettronico: Tablet Alcatel

3T - 10" 2GB 16GB WIFI+4G/LTE Android - Codice articolo fornitore: 330706CS - Prezzo: 120 - Lotto minimo

per unità di misura: 1 - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Acquisti verdi: N.A. -

Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 5 - Garanzia: 24 mesi - Tipo assistenza:

ND - Note: Acquistabile da Scuole/Università e con Carta del Docente. Vedi cod. 334363 per modello con custo...

- Maggiori informazioni: www.campustore.it/330706 - Url immagine: https://www.campustore.
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it/media/catalog/product/3/3/330706_000.jpg - Descrizione tecnica: Display 10” IPS Risoluzione 1280x800

pixels, 16:10, 16M colori

Schermo capacitivo a 10 tocchi

Processore MT8765B, 4x A53 (Quad-core 1 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Ram - unità

di misura : GB - Ram - quantità di memoria: 2 - Dimensioni dello schermo [pollici]: 10 - Risoluzione dello

schermo (hxv) [pixel]: 1280x800 - Hard disk [gb]: 16 - Sistema operativo: Android 9 - Tipologia di benchmark

prestazionale: ND - Valore di benchmark prestazionale: ND - Valore di benchmark durata della batteria [minuti]:

1 - Peso [kg]: 0,44 - Consumi energetici (etec): ND - Conforme ai cam del mattm: NO - Emissioni sonore

modalità hard disk attivo o accesso a disco rigido [db(a)]: 1 - Emissioni sonore modalità idle [db(a)]: 1 - Etichette

ambientali: No - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni

lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 120,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Tablet-PC (con

touch-screen girevole ma senza tastiera) - Processore: MT8765B, 4x A53 (Quad-core 1.28GHz) - Memoria ram:

2GB

Oggetto dell'ordine ( 19 di 23 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Techly - Codice articolo produttore: ICA-TR15 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

Supporto a Pavimento con Mensola Trolley TV LCD/LED/Plasma 37-70'' - Codice articolo fornitore: 329237CS -

Prezzo: 358 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: -

Supporto per TV LED/LCD da 37'-70' - Standard VESA massimo supportato: 600x400 - Pesi supporta... -

Maggiori informazioni: www.campustore.it/329237 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/329237_000.jpg - Descrizione tecnica: - Supporto per TV

LED/LCD da 37'-70'(standard VESA massimo supportato: 600x400)

- Massima capacità di carico: TV 50kg; DVD 5kg; Video - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA

- Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni

lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 358,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 20 di 23 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Zioxi - Codice articolo produttore: CHRGT-TB-16-K-OV+3 - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Carrello per ricarica 16 tablet con onView 3 anni - Codice articolo fornitore: 328111CS - Prezzo:

1200 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note:

Questa soluzione di arredo per conservazione e ricarica di tablet risponde alla duplice esigenza ... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/328111 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/328111_000.jpg - Descrizione tecnica: Questa soluzione di

arredo per conservazione e ricarica di tablet risponde alla duplice esigenza di riporre in un posto protetto i dis -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura

per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1200,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome

accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 21 di 23 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: BEHRINGER - Codice articolo produttore: PODCASTUDIO2USB - Nome commerciale dell'accessorio

per videoproiettori: Kit per registrazione podcast compatto in studio - Codice articolo fornitore: 309211CS -

Prezzo: 91 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Un

kit per registrazione di podcast che include tutto ciò che serve per podcasting professionale ... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/309211 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/309211_000.jpg - Descrizione tecnica: Il kit include:

•Behringer Xenyx 302 USB Mixer

•Ultravoice XM8500 Microphone

•HPM1000 Headphones

Xenyx 302 USB 5-Channel recording - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio:
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Oggetto dell'ordine ( 22 di 23 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: TTS Group - Codice articolo produttore: 329158_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Sport Camera WiFi con accessori - Codice articolo fornitore: 329158CS - Prezzo: 112 - Acquisti

verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Questa sport

camera con Wi-Fi offre un supporto semplice e divertente per catturare le immagini. ... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/329158 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/329158_000.jpg - Descrizione tecnica: Questa sport camera

con WiFi offre un modo moderno, semplice e divertente per catturare le immagini.

È l'ideale per un utilizzo didatt - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10

giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 112,00 -

Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di

misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 23 di 23 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Manhattan - Codice articolo produttore: IUSB3-HUB4-BK - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Hub USB 3.0 4 Porte Nero - Codice articolo fornitore: 322371CS - Prezzo: 23,8 - Acquisti verdi:

NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 -

Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: - Hub USB 3.0 SuperSpeed 4

porte - Permette di connettere fino a 4 periferiche USB - Connessioni... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/322371 - Url immagine:

https://www.campustore.it/media/catalog/product/3/2/322371_000.jpg - Descrizione tecnica: - Hub a 4 porte USB

3.0 SuperSpeed per periferiche aggiuntive

- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps

- Capace di rica - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

- Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 23,80 - Unità di

prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Blue-Bot - Class
Pack - Nuova
versione con guida
didattica

1 600,00 22,001200,00 €2 (Pezzo)

Percorso
trasparente con
griglia per Bee-Bot e
Blue-Bot

2 21,00 22,0021,00 €1 (Pezzo)

Percorso per Bee-
Bot e Blue-Bot:
numeri - la linea del
20

3 40,00 22,0040,00 €1 (Pezzo)

LEGO Education
WeDo 2.0 - Set base
per 24 studenti con
corso formazione
LEGO certificata

4 1779,00 22,001779,00 €1 (Pezzo)

7 diPagina 10



3Doodler Start - Set
per la classe

5 610,00 22,00610,00 €1 (Pezzo)

Makeblock - Codey
Rocky Class pack
con guide didattiche

6 1019,00 22,001019,00 €1 (Pezzo)

Kit per il tinkering -
Luna Park Fai da te

7 318,00 22,00318,00 €1 (Pezzo)

3Doodler Create -
Set 25 filamenti ABS
"Hipster Hues"

8 6,55 22,0032,75 €5 (Pezzo)

Kit per il tinkering -
Mostri pneumatici

9 60,00 22,0060,00 €1 (Pezzo)

Strawbees - Kit
STEAM per la
classe

10 299,00 22,00299,00 €1 (Pezzo)

Microscopio digitale
PRO

11 128,69 22,00257,38 €2 (Pezzo)

fischertechnik
education STEM
Kits - Energie
rinnovabili

12 140,00 22,00140,00 €1 (Pezzo)

Kit Luce e Colore13 102,30 22,00102,30 €1 (Pezzo)

Kit Aria e acqua14 136,00 22,00136,00 €1 (Pezzo)

Kit il calore15 165,50 22,00165,50 €1 (Pezzo)
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Kit il suono16 87,80 22,0087,80 €1 (Pezzo)

Monitor interattivo
CampusTouch multi-
touch 65" LED IPS
UHD 4K con cavi 5
metri

17 1400,00 22,001400,00 €1 (Pezzo)

Tablet Alcatel 3T -
10" 2GB 16GB
WIFI+4G/LTE
Android

18 120,00 22,001320,00 €11 (Pezzo)

Supporto a
Pavimento con
Mensola Trolley TV
LCD/LED/Plasma
37-70''

19 358,00 22,00358,00 €1 (Pezzo)

Carrello per ricarica
16 tablet con onView
3 anni

20 1200,00 22,001200,00 €1 (Pezzo)

Kit per registrazione
podcast compatto in
studio

21 91,00 22,00182,00 €2 (Pezzo)

Sport Camera WiFi
con accessori

22 112,00 22,00112,00 €1 (Pezzo)

Hub USB 3.0 4
Porte Nero

23 23,80 22,00142,80 €6 (Pezzo)

10982,53Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 2416,16

Totale Ordine (IVA inclusa) € 13398,69

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA CARDUCCI 8 - 21040 - SUMIRAGO - (VA)Indirizzo di Consegna
VIA VOLTA 9 - 21020 - MORNAGO - (VA)Indirizzo di Fatturazione
ISTITUTO COMPRENSIVO - G. PASCOLIIntestatario Fattura
82019560125Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento
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NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.

10 diPagina 10


