Al dirigente Scolastico
Oggetto: Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
Ion occasione del PON azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”, Siamo disponibili ad offrirvi tutte le marche disponibili in commercio di
• Monitor touch screen, varie misure
• Carrelli elettrici per monitor
• Pc notebook
• Memori di massa per back up
• Scanner
• Tavolette grafometriche
• Webcam
• Microfoni
• Ecc.
Di seguito alcuni esempi dei prodotti disponibili e a pronta consegna
I prezzi sono comprensivi di trasporto
I prezzi sono iva esclusa
L’installazione è quotata a parte
Possibile integrare formazione docenti e/o segreteria
Per info contattatemi
3335657671

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU

1 ottobre 2021 termine per la presentazione delle candidature

Per le istituzioni
scolastiche
statali e i CPIA

Didattica

Monitor digitali interattivi per la didattica a uso delle classi e
software di gestione dei dispositivi con funzionalità di condivisione
Display Interattivo RP6502 65”
Comprensivo di staffa a parete

Tecnologia ClassroomCare®
I Display IFP BenQ sono stati progettati per salvaguardare la salute di studenti e
docenti.
Smart Eye-Care: utilizzo confortevole dei monitor interattivi attraverso l’attivazione automatica delle funzioni Flicker-free (anti sfarfallio) e Low Blue Light (minima
emissione di luce blu).
I sensori di qualità dell’aria rilevano costantemente i livelli di CO2, PM2.5 e PM10
informando il docente quando è opportuno fare una pausa arieggiando l’ambiente.
Lo schermo Germ-Resistant è stratificato con un rivestimento atossico e resistente
che abbatte la carica batterica presente sulla superficie.
EZWrite
Lavagna multimediale che unisce le classiche funzionalità con la collaborazione simultanea (attraverso il cloud) tra docente e studente, sia in presenza che da remoto.
Floating Tool
Strumento di annotazione che permette di annotare, eseguire screenshot, registrare video e importare contenuti sulla lavagna da qualsiasi sorgente visualizzata sullo schermo.
Gestione dei display e dei profili
Il sistema BenQ AMS permette di accedere al proprio spazio di lavoro personalizzato tramite password, QR Code, sensore NFC e utilizzare il materiale didattico
salvato nei cloud storage preferiti (GDrive, Dropbox,e OneDrive).
Touch screen intuitivo e reattivo
Tecnologia touch zerobonding per una scrittura fluida e precisa.
X-Sign Broadcast
Sistema di messaggistica in grado di inviare avvisi, messaggi e alert ad una o più
classi da remoto
Connessioni
2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 USB TYPE-C; 4 HDMI; 1VGA; RJ45; 2 AUDIO
Codice

Descrizione

MTV/26

Display Interattivo 65”

Prezzo*
2.072,78

Acquistabile anche con le risorse del
“Fondo per l’emergenza epidemiologica
da COVID-19” di cui al DL 73/2021,
ripartire tra le istituzioni scolastiche
con Decreto 265 del 16/08/2021

Adattatore Wi-Fi e Bluetooth dual-band

Il BenQ WDR02U è un adattatore Wi-Fi USB combinato 2 in 1 con Bluetooth 4.0 che
supporta Wi-Fi dual band 802.11ac fino a 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz.
Fornisce una perfetta integrazione wireless con gli schermi piatti interattivi e il digital
signage BenQ. Offre agli utenti un ambiente wireless completo
Codice

Descrizione

ZAC290

Adattatore Wi-Fi e Bluetooth

Prezzo*
42,01

Monitor interattivo touch 65”
Comprensivo di staffa a parete

Nuova linea di touchscreen interattivi con sistema nativo Android, rende il monitor un grande tablet, senza il necessario collegamento
di un PC o laptop. Monitor LED partono da 65” con risoluzione UHD, superficie anti-riflesso, touch capacitivo 20 tocchi (penna o
dito), altoparlanti da 20W integrati, sistema wireless incorporato.
Attraverso la app MirrorOp sarà possibile condividere in wireless sul grande schermo del monitor Dabliu Touch, i contenuti disponibili sul proprio dispositivo mobile (laptop/tablet). I monitor della serie Dabliu Touch, oltre ad avere diverse possibilità di connettività
con PC esterni, sono dotati di uno slot per PC OPS in cui poter collegare un PC in formato standard OPS basato su tecnologia Intel
(Celeron, i3, i5)
Caratteristiche tecniche
• Ingressi: 1xMic, 5xUSB media play Android port,
2xUSB port cornice interattiva, 2xVGA, 1xLAN,
1xSD card slot,4HDMI, DISPLAY POLT, USB TYPE-C
• 4KUHD: 3840x2160
• Altoparlanti: 2 x 16 W
• Tempo di risposta: 6.5ms
• Contrasto: 5000:1
• Luminosità: 500cd/m2
• Android 9.00
• EDU APP dabliu note
• 2 Penne incluse
• Telecomando
Codice

Descrizione

Prezzo*

MTV/19

Monitor interattivo Dabliu 65” + staffa a parete

1.170,00

Kit videoconferenze
Modulo Webcam

• Dotata di pulsante per scattare foto a risoluzioni fino a 8 megapixel Supporto
intelligente e flessibile, ideale sia per laptop, sia per superfici piatte Bilanciamento automatico del bianco: video nitidi in ogni condizione di luce

Modulo Microfono

• Braccio regolabile e direzionale per una sistemazione perfetta Riesce a
percepire l’audio fino ad una distanza di circa 20 metri Cavo da 1,40 metri
con USB
• Supporto da tavolo bilanciato
Codice

Descrizione

MTV/18

Kit videoconference webcam + microfono

Carrello Elettrico

Il carrello mobile motorizzato per monitor interattivi
touchscreen, con regolazione elettrica di altezza e
inclinazione, permette molteplici applicazioni di utilizzo: dal
tavolo interattivo per la condivisione di lavori di gruppo, al
monitor per presentazione. Con un semplice clic, attraverso
il telecomando fornito in dotazione, è possibile regolare
(contemporaneamente) altezza ed inclinazione del monitor
installato sul supporto.
• VESA da 400x400 fino a 1200x800 mm
Codice

Descrizione

MTV/20

Stand Elettrico

Prezzo*
819,00

Prezzo*
82,33

Display Interattivo FLIP 2 65”

Con Samsung Flip puoi scrivere in modo naturale e scorrevole come sulla carta, scegliendo fra una vasta gamma di colori, stili e
grandezze. Possono scrivere contemporaneamente fino a quattro persone, anche con un dito o il palmo della mano.
Samsung Flip riconosce una vasta gamma di spessori, così sarà come dipingere sullo schermo.
Permette di scrivere su sfondi di qualsiasi genere. Un solo clic sul pulsante
Nota live e potrai scrivere sul contenuto visualizzato, qualunque esso sia e
senza mai modificare il file originario.
Porte USB e HDMI, tecnologia NFC e funzioni di condivisione dello schermo.
La funzione Touch out consente di sincronizzare i dispositivi personali con
Samsung Flip, per condividere e controllare i contenuti in tempo reale.
Con Samsung Flip gli utenti possono connettersi da remoto, usando una
rete Wi-Fi o un’uscita HDMI, gli utenti possono proiettare in tempo reale i
contenuti di Samsung Flip su un altro display digitale.
Non serve più prendere appunti a mano durante le riunioni: al termine, ci pensa
Flip a distribuire note e riepiloghi a tutti i presenti e alle persone interessate.
Il potente sistema operativo Tizen 5.0 gestisce un’esperienza d’uso
impeccabile, mentre i sensori integrati attivano automaticamente il display
quando lo schermo viene toccato con le nocche.

Codice

Descrizione

MTV/22

Display Interattivo FLIP 2 65”

Prezzo*
1.998,79

Connectivity Tray per Flip 2

Staffa a parete per Flip 2

USB; USB IN/OUT; TOUCH OUT; HDMI IN; HOMI OUT (SCREEN SHARE); NFC1

•
•
•
•

Aumenta connessioni

Codice

Descrizione

MTV/24

Connectivity Tray per Flip 2

Codice

Descrizione

170,00

MTV/23

Staffa a parete per Flip 2

Carrello per monitor interattivi fino a 100’’ portata max 150 kg
con mensola centrale portanotebook
• Il supporto a pavimento è un elegante carrello mobile per
schermi LCD/LED/Plasma fino a 100” (254 cm) con altezza
regolabile da 92 a 175 cm.
• I cavi possono essere collocati attraverso la predisposizione
di passaggio all’interno della colonna.
• Quattro ruote piroettanti
• VESA da 400x400 fino a 1200x800 mm
Descrizione

MTV/25

Carrello per monitor con mensola centrale

Altezza 280,3 mm
Larghezza 520 mm
Profondità 15,9 mm
Peso 1.750 gr

Prezzo*

Carrello per monitor

Codice

Staffa in metallo per fissaggio a parete

Prezzo*
248,75

Prezzo*
119,70

RP7502
Codice: 9H.F6RTK.DE1

ZZHW Monitor Benq 75" RP7502

2899,00 + IVA

Schermo piatto interattivo didattico 4K UHD 75’’ | RP7502 Un mix di interattività e salute
RP02 è progettato per creare un ambiente di insegnamento e apprendimento coinvolgente e sano. Dotato di
funzionalità cloud avanzate, inclusa la lavagna in cloud, RP02 migliora la partecipazione alla preparazione della
classe e promuove la collaborazione su qualsiasi luogo e piattaforma. Lo schermo piatto interattivo intelligente
è inoltre dotato di sensori di qualità dell’aria avanzati, schermo resistente ai germi e soluzioni per la protezione
degli occhi, che consentono di apprendere in modo sano. RP02 è il display interattivo definitivo per tenere
connessa l’intera classe con un’esperienza didattica facile e divertente
Lavagna sul cloud e note adesive per le classi
Il software EZWrite 5 di BenQ è ricco di funzionalità utili per insegnanti e studenti ed è la soluzione di
annotazione principale per le situazioni di insegnamento interattive e collaborative. Insegnanti e studenti
possono approfittare dell’interattività potenziata usando la lavagna cloud di EZWrite per raccogliere,
categorizzare, modificare e condividere appunti tra IFP e dispositivi mobili.
Modalità pennello per un’educazione creativa
EZWrite 5 è ideale per una creazione creativa e ispirata durante le lezioni di arte. Gli utenti vivranno
un’esperienza semplice garantita, grazie alla quale sembrerà di scrivere e disegnare con penne e pennelli.
Due penne per una collaborazione in simultanea con diversi colori
EZWrite 5 è dotato di due penne che permettono a due utenti di scrivere o disegnare simultaneamente con
colori diversi, rendendolo ideale per dinamiche attività di classe.
Riconoscimento intelligente della scrittura
La funzionalità di riconoscimento della scrittura di EZWrite permette agli utenti di convertire istantaneamente
testo scritto, numeri, moduli e disegni in un testo digitale facilmente leggibile senza dover cambiare modalità.
Risoluzione touch migliorata con tecnologie avanzate
I nuovi schermi piatti interattivi RP02 per l’istruzione di BenQ dispongono della tecnologia Zero Bonding e Fine
IR Plus per una risoluzione tattile aggiornata con un’altezza di contatto ridotta al minimo per una scrittura più
naturale e un’esperienza tattile notevolmente migliorata. Inoltre, la serie RP02 rileva correttamente l’attività di
tocco / scrittura anche ad alta velocità ed evita di creare una scrittura corsiva quando la mano o la penna si
avvicinano alla superficie dello schermo.
Il sistema di trasmissione intelligente con invio immediato e una semplice gestione
X-Sign Broadcast è un sistema di trasmissione wireless che trasmette avvisi, messaggi e annunci durante le
lezioni. A differenza dei tradizionali sistemi di messaggistica scolastica, X-Sign Broadcast garantisce l’invio
immediato dei messaggi e le notifiche di gruppo. Grazie alle sue caratteristiche da centro informazioni di nuova
generazione, X-Sign Broadcast ti consente di gestire i contenuti per le classi e trasmettere ricco materiale
didattico da qualsiasi dispositivo. Creare un ambiente di apprendimento coinvolgente non è mai stato così
facile.
Grazie alla funzione di raggruppamento, X-Sign Broadcast può inviare messaggi a un gruppo selezionato di
schermi, a una singola classe o all’intera scuola. La funzione di raggruppamento aiuta a garantire che le
informazioni vengano inviate solo ai destinatari ai quali sono indirizzate, riducendo inoltre il tempo e il lavoro
necessari per inviare messaggi a più persone.
• Raggruppamento intelligente per classe o attributi
• I messaggi possono essere inviati a più destinatari contemporaneamente
Soluzione wireless per una collaborazione perfetta
InstaShare è il programma realizzato per gestire una presentazione wireless e la collaborazione durante le
lezioni. Permette la trasmissione senza interruzioni di immagini, file audio e video in Full HD. Gli utenti possono
anche clonare e controllare i contenuti digitali tramite dispositivi come schermi piatti interattivi BenQ, PC,
tablet e smartphone, e avranno così la possibilità di arricchire le proprie sessioni con moltissime risorse
multimediali.

Soluzioni intelligenti per la protezione degli occhi
La soluzione intelligente per la protezione degli occhi si attiva automaticamente, grazie al sensore di
movimento integrato. Per un’esperienza visiva fluida e confortevole, la serie RP02 è dotata di pulsanti PIR a
corto raggio, che attivano automaticamente le funzioni Flicker-Free e Low Blue Light, rilevando il movimento
degli utenti vicino allo schermo.
Account Management System per la gestione personalizzata dello spazio di lavoro
Gli schermi piatti interattivi BenQ supportano la gestione multi-account attraverso la tecnologia NFC, che
consente agli utenti di accedere e gestire direttamente le impostazioni personali del sistema, l’unità di rete e lo
spazio di archiviazione cloud come Google Drive e Dropbox. La serie RP02 offre all’insegnante tre modi per
accedere allo spazio di lavoro personalizzato: 1. Scansionando le schede NFC progettate da BenQ senza dover
inserire la password. 2. Scansionando il codice QR 3. Inserendo il nome utente e la password.
Altoparlanti anteriori e compatibilità con un microfono esterno per una didattica ancora più
d’impatto
RP02 è dotato di una matrice di 8 microfoni per fornire un segnale chiaro e di alta qualità dalla posizione della
sorgente desiderata, attenuando eventuali rumori che possono creare interferenze. Inoltre, i due altoparlanti
anteriori da 16 W e il nuovo subwoofer da 15 W offrono un’esperienza audio coinvolgente con un suono
cristallino e avvolgente.
Garanzia :
36 mesi
DISPLAY
Utilizzo

Monitor
Interattivo

Angolo di
visione
orizzontale

178 gradi

Angolo di
visione
verticale

178
gradi

Contrasto
dinamico

1.200 :1

Contrasto
standard

1.200 :1

Dot pitch

0 mm

Risoluzione
video

4K
(UHD)

Formato

16:9

Luminosità

450 cd/m²

Lunghezza
diagonale
(polliciaggio)

75 ''

Tecnologia
pannello

Direct
LED

Tempo di
risposta

8 ms

Risoluzione
massima
orizzontale

3.840

Risoluzione
massima
verticale

2.160

Frequenza
ottimale

60 HZ

Infra Red
Technology
(IR)

Colore
principale

Nero

Contenuto della AccessoriTelecomandox1Cavo di alimentazione
confezione
(varia per zona)x5 (1,8m),x1 (1,5m)Cavo VGAx1
(1,5m)Cavo HDMIx1 (1,5m)Guida
rapidax1Manuale utente su filex1Cavo USB per
touchx1 (3m)Touch pen (penna)x2 Documento
con licenza softwarex1Supporto a pareteSì

Inclinazione
range (a)

0°

Inclinazione
range (da)

0°

Altre
certificazioni

TUV Certification Low Blue Light – FlickerFree

Altre
caratteristiche

non indicate

Sì

Nr altoparlanti

2 nr.

Potenza

16 W

HDMI

3

Nr porte usb

5

Nr. porte vga

1

DisplayPort

No

Potenza
assorbita in
esercizio

262,4 W

GENERALE
Tecnologia Touch
screen

FEATURES

AUDIO
Multimediale
CONNESSIONI

CONSUMI
Durata esercizio
media

30.000 hr

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Porte dvi-d

0

Supporto
montaggio vesa

Sì

Formato VESA
FDMI (Flat
Display
Mounting
Interface)

MIS-F
(600x400mm)

Staffa nella
confezione

No

108,58 CM

Larghezza

173,55 CM

Profondità

13,07
CM

Sì

Scuola Digitale

Generico

DIMENSIONE E PESO
Altezza

Peso

61 KG

SOLUZIONI
Digital Signage

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

ZZZHW Monitor Dabliu 75" DBLWE-E8X-75

1650,00 + IVA

MONITOR INTERATTIVO

SEMPRE PIÙ SEMPLICE DA USARE, PER TUT TI, MOLTO PIÙ ELEGANTE DA MONTARE, OVUNQUE
FRAME ULTRASOTTILE

Desing esclusivo made in Italy, dalle forme curvilinee, facilmente smontabile
per una facile e veloce manutenzione , angoli arrotondati
ALTA DEFINIZIONE

Pannelli con retroilluminazione LED, supporto (65”-75”-86”), ampio angolo di
visualizzazione per permettere la visione da maggiorni angolazioni
MULTI TOUCH

Maggiore sensibilità al tocco, supporto fino a 40 tocchi con l’utilizzo di
sensori IR sempre più affidabili e performanti

MODELLO DBLWE-E8X-75-40T-4K

1739 mm

1063 mm

123.7 mm

PANNELLO TOUCH
Tocchi supportati

Windows fino a 40 - Android fino a 20

Operating System

Windows/Linux/Mac/Android

Vetro

Temperato caldo, 4mm spessore,
Anti-glare (antiriflesso)

Durezza del vetro

7 Mohs

Modalità di scrittura

Dita, penna o qualsiasi altro strumento non
trasparente

Tecnologia

Infrarossi

Precisione puntamento

< 1 mm

Tempo di risposta

3 ms

Touch resolution

32.768 x 32.768

Sistemi Operativi Supportati

Windows® da 7 a 10 - Mac OS® - Linux®

Sensore luce ambientale

Integrato (Brightness auto adjusting)

Dabliu

TOUCH

MODELLO DBLWE-E8X-75-40T-4K
Risoluzione

4K UHD (3840 x 2160px @ 60 Hz)

Caratteristiche Display

IPS TFT LCD (Retroilluminazione LED)

Rapporto di visualizzazione

16:9

Area attiva

75'' UHD 4K 1649 x 927mm

Luminosità

500 cd/m2 (typ.)

Contrasto

5.000:1 (typ.)

Colori

1.07 Bilioni

Angolo di Visualizzazione

178° (H) / 178° (V)

Ingressi pannello anteriore

HDMI x1
USB 2.0 x2
USB 3.0 x1
USB touch x1
USB type-C x1

Ingressi pannello posteriore

USB 2.0 x1
USB 3.0 x1
RS232 x1
SD card x1
HDMI x3 (1x OPS slot)
Audio-input x1
VGA-IN x1
YPBPR x1
AV-in x1
RJ45-in x1
Display Port x1
USB touch x1

Uscite pannello posteriore

SPDIF x1
HDMI-out x1

Specifiche Sistema Operativo
Android Integrato

Earphone (Cuffie) x1
Android 8.0

GPU Quad core MaliG51
RAM 4GB
ROM 32GB
Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac
WIFI(5G)*1(with two antenna)
Bluetooth 5.0 (con 2 antenne)
Applicazioni incluse

AV-out x1

CPU dual-core A73 + dual-core A53

Google Classroom, Meet, Zoom, Skype,
Cisco Webex, CanvasPen
EDU App Store (DabliuDraw, WPS Office)

RJ45-out x1
Speakers

Integrati frontalmente, potenza RMS 2x20

Alimentazione

100-240V AC

Consumi

Consumo in standby <0.5W
Consumo massimo <300W

Dotazione

Pannello 75" x1, Penna x2, Telecomando x
Cavo di alimentazione 1,5m x1,
Cavo HDMI 1,5m x1, Cavo USB 3m x1,
Staffe per montaggio fisso a parete x1

Mirroring app (Splitscreen 4 devices contemporanei,
monitor touchback control, connessione fino a 50 devices opt.)

Web Browser app (Firefox)
Software

Oktopus Powered by Wacebo

Software optional

Piattaforma didattica cloud autore
Piattaforma MDM Cloud autore

Optional

Streaming pack

Slot OPS intel standard

Max support 3840*2160/60Hz

Peso netto (kg±2)

56,5

Dimensioni netto (L*H*P)

1713x1054x105mm
1739x1063x123.7
mm

Packaging size (L*H*P)

1873x1204x240mm

* Conforme CE/RoHS/WEEE/ErP/Energy Star
* Conforme alla Direttiva Europea 2009/125/CE, nota come ErP “Energy related
Products” equivalente Energy Star Americana
* Conforme ai requisiti tecnici per l’ottenimento della certificazione AICA CERT-LIM
Interactive Teacher

Essential V15-ADA (1 Year Premium Care)
Codice: 82C7S01Q00

Prezzo 379,00€ + iva

V15 (15")
Sempre produttivo
V15 da 39,62 cm (15,6") è il tuo assistente personale che si occupa delle attività di ogni giorno con efficienza.
Il notebook assicura produttività costante e tiene i tuoi dati al sicuro, mentre il design più piccolo e compatto e
i bordi laterali più sottili gli conferiscono un aspetto essenziale e professionale sulla scrivania o ovunque scegli
di usarlo.
Immagini bellissime
Il design modernissimo conferisce a questo notebook un look originale, con una struttura sottile che ne fa il
compagno di viaggio ideale quando non sei in ufficio. Lo schermo Full HD (1920 x 1080) da 39,62 cm (15,6")
offre colori vividi e nitidezza delle immagini, mentre i bordi laterali sottili ottimizzano l'esperienza di visione.
Garanzia : 12 mesi

Prezzo 379,00€ + iva

• MEMORIA DI MASSA Dimensione Dischi : 256.0000 gb Tipo Supporto 1 : SSD (Solid State Drive) Interfaccia Supporto 1 : SSD M.2 PCIE
Dimensione Supporto 1 : 256.0000 gb Numero Dischi : 1.0000 Tipologia Controller : SSD M.2 PCIe
• GRAFICA
Grafica Integrata : 1 Produttore della scheda grafica : AMD Modello della scheda grafica : Radeon Graphics Memoria
Dedicata : 0.0000 mb Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) : 0.0000 px Risoluzione Massima su Monitor Esterno
(Altezza) : 0.0000 px
• PROCESSORE Tecnologia del processore : Ryzen 3 Modello del processore : Ryzen 3 3250U Produttore del processore : AMD Velocità
standard del processore : 2.6000 GHz Velocità massima del processore : 3.5000 GHz
• MONITOR
Display : 15.6000 '' Touch screen : 0 Tecnologia del monitor : TN Risoluzione (Sigla) : Full HD (1920x1080) Tipologia del
monitor : Opaco Compatibile 3D :
• DIMENSIONI E PESO Peso senza imballaggio : 1.8500 kg Altezza : 1.9900 cm Larghezza : 36.2200 cm Profondità : 25.1500 cm
• GENERALE Colore Primario : Grigio Trusted Platform Module (TPM) : 1 Materiale Chassis : Plastica Alimentatore : 65W Round Tip
• CONNESSIONI
Modulo SIM : Non Presente Porte USB 2.0 High Speed Type-A : 1.0000 Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5
Gbps) Type-A : 0.0000 Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-A : 2.0000 Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) TypeC : 0.0000 Ethernet : Non Presente Porte VGA : 0 Bluetooth : 1 Bluetooth Versione : 5.0000 Porta Thunderbolt : 0 Porte HDMI : 1
Slot PC Card (PCMCIA) : 0 Seriale (RS-232) : 0 Dockability con connettore proprietario : 0 Wireless (standard) : 802.11ac
• RAM : 4.0000 gb RAM Massima : 12.0000 gb Banchi RAM Totali : 2.0000 Banchi RAM Liberi : 1.0000 Frequenza : 2400.0000 MHz
Tecnologia della RAM : DDR4
• UNITÀ OTTICHE Tipologia unità installata : Nessuna Unità Ottica
• TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO
Tasti speciali : 0.0000 Tastierino Numerico : 1 Tastiera retroilluminata : 0
• AUDIO Microfono Integrato : 1
• BATTERIA Numero celle : 0.0000 Durata Batteria : 6.0000 hr
• WEBCAM
Webcam integrata : 1

