OLIMPIADI DELLE STEM:

Scheda tecnica dei premi
PER LA CLASSE 1° CLASSIFICATA:
Monitor VIEWSONIC IFP7532 WIFI + STAFFA

La serie ViewBoard® 32 fornisce una soluzione
completa per le scuole e gli insegnanti che
cercano di offrire lezioni più interattive e
coinvolgenti. Il display 4K UHD è dotato di
tecnologia bonding per colori più chiari e
meno riflessi.
Un’interfaccia touchscreen a 20 punti
permette agli utenti di collaborare in modo
naturale sia con un dito che con uno degli
stiloViewBoard. L’accesso integrato alla suite
myViewBoard riunisce tutto l’hardware con
una perfetta integrazione software.

Il display dispone anche di tecnologia Ultra FineTouch che offre un’esperienza di scrittura
simile alla carta con risposta istantanea e alta precisione, mentre il supporto della penna a
doppia punta permette di scrivere o disegnare contemporaneamente con due colori diversi.
Gli utenti potranno anche godere di connettività aggiuntiva tramite le porteSmartPortTM
USB e multi I/O, tra cui HDMI/VGA, quando si cerca di collegare altri dispositivi per un
ulteriore supporto in aula.

Il software di lavagna digitale myViewBoard incluso combina la sicurezza a livello aziendale
con la portabilità e gli strumenti di annotazione basati su cloud, compresa la capacità
di casting semplice e wireless con single sign-on sicuro, strumenti di collaborazione
innovativi, facile conversione di file comuni e molto altro. Inoltre, myViewBoard Manager
offre un sistema di gestione a punto singolo in grado di controllare simultaneamente più display.

MODULO WI-FI ORIGINALE COMPRESO - STAFFA COMPRESA
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PER LA CLASSE 2° CLASSIFICATA:
Stampante 3D DA VINCI 1.0 PRO

Da Vinci 1.0 Pro è dotata del software di
stampa 3D professionale avanzato - XYZware
For Pro - che offre tutte le funzioni facilmente
utilizzabili della Da Vinci 1.0 con l’aggiunta
di applicazioni professionali e modalità di
regolazione precisa.
Da Vinci 1.0 Pro è dotata infatti di regolazioni
di Velocità, Ritiro, Velocità ponte per la
stampa, ecc.. E’ in grado di soddisfare una
varietà di funzioni professionali per ogni
esigenza speciale dell’utente, trasformando
in un capolavoro ogni stampa grazie alla
regolazione precisa.
Da Vinci 1.0 Pro è compatibile con filamenti di terzi, pertanto è possibile utilizzare la
propria marca di filamento preferita con la stampante Da Vinci Pro per ottenere la migliore
esperienza di stampa possibile.
La stampante da Vinci 1.0 Pro dispone di un sistema di alimentazione automatico del
filamento, che garantisce che il filamento venga immesso in modo corretto e sia pronto
per l’uso. La stampante da Vinci Pro è la più versatile nel suo genere e garantisce vari tipi
di qualità di finitura ad un prezzo imbattibile.
Il piano di stampa in alluminio crea una superficie riscaldante durevole che distribuisce
uniformemente il calore rapidamente e riduce le probabilità di deformazione della stampa.
La stampate da Vinci 1.0 Pro dispone di un nuovo e intuitivo sistema di calibrazione che
utilizza manopole appositamente progettate e un software di rilevamento che guida l’utente
nella direzione in cui si deve girare la manopola per arrivare nella posizione ottimale.
La stampante da Vinci 1.0 Pro, dotata di connettività LAN Wi-Fi, è ideale per i makerspace,
in quanto consente di seguire tutte le stampe, o inviarne una alla stampante, tramite
XYZapp. XYZapp si connette tramite tablet, laptop o smartphone e consente di controllare
la stampante da Vinci 1.0A Pro da qualsiasi punto della casa, dell’ufficio o della classe.
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PER LA CLASSE 3° CLASSIFICATA:
Visore VR all-in-one OCULUS QUEST 2 DA 256 GB

HARDWARE DI NUOVA GENERAZIONE:
Goditi ogni movimento con un
processore ultrarapido e il nostro display
con la risoluzione più alta.
GAMING ALL-IN-ONE: Spara, sferza
colpi e segui il ritmo grazie ai titoli
dell’immensa libreria di giochi ed
esperienze di OculusQuest.
INTRATTENIMENTO IMMERSIVO: Goditi un posto in prima fila per concerti dal vivo, film
rivoluzionari, eventi esclusivi e molto altro.
CONFIGURAZIONE SEMPLICE: Apri la confezione, configura il visore con l’app per
smartphone e tuffati nella VR. Non occorre un PC o una console.
Quest 2 richiede l’accesso tramite account Facebook, dandoti la possibilità di incontrarti
con gli amici in VR e scoprire community in tutto il mondo.
DISPLAY PREMIUM: Cattura ogni dettaglio grazie a un eccezionale display con il 50% di
pixel in più rispetto a Quest originale.
Richiede un accesso a internet wireless e l’appOculus (download gratuito) per impostare
il dispositivo.

3

