ViP SYSTEM di Paolo Vivirito
Sede: Via Renato Guttuso, 15 - 90047 Partinico (PA) - Tel: 0918907297 Fax: 0918780504
E-Mail: info@vipsystem.it - Sito: http://www.vipsystem.it

VIPSYSTEM – PROPOSTE ARREDI PER CLASSI AVANZATE
VIP-LOOM-SPICCHIO

BANCHI SINGOLI TRAPEZOIDALI PER FORMARE ISOLE E GRUPPI
MULTIPLI
Banco singolo tipo Loom Spicchio con stabile struttura in acciaio
tubolare diametro 30 mm con puntali sferici per un agevole
trascinamento in tutte le direzioni, ingombro del piano da 86x49,
altezza 72 cm, il piano deve inoltre avere tutti gli angoli arrotondati
raggio minimo di 50 mm.
Finitura con venatura legno chiaro, bordo in ABS stondato color
faggio e struttura metallica color antracite
Tasca per alimentatori dispositivi portatili sotto al piano e gancio
per zainetto sui lati.

*Prezzi con iva

Prezzo €80
SEDIE IMPILABILI
Con telaio in acciaio tubolare diametro 25 mm esteso anche allo
schienale. Seduta e schienale in polipropilene ignifugo di colore blu.
Fabbricata E CERTIFICATA in Italia per l’uso in ambiente scolastico.
Prezzo €41
VIP-LOOM-PRIORA_C

CATTEDRA MULTIMEDIALE POSTAZIONE DOCENTE CON
MECCANISMO PER NOTEBOOK SU CASSETTO BLINDATO TIPO
LOOM PRIORA
Dimensioni 160x70, altezza regolabile da 73 a 76 cm; Gonna sui tre
lati, laterale spessore 18 mm; Piano in melaminico bordato in ABS,
con sostegno metallico, spessore totale lato utente 40 mm, piano
completamente sgombro e liscio per l’utilizzo classico; Cassetto
estraibile blindato in metallo integrato sotto al piano della cattedra,
per stivaggio e uso Notebook con chiave di sicurezza. Cassetto
Dimensioni: 55x40 cm, altezza 5,5 cm; Guide a sfera ad estrazione
totale portata 50 kg; Gambe in scatolato metallico sezione 40x40
mm spessore 20/10; Ottima visuale quando si utilizza il notebook,
senza ingombro di visibilità verso gli alunni e piano scrivania
totalmente libero. Possibilità di ordinare chiave pass par tout.
Prezzo €460
Prezzo Optional chiave Pass par tout €18

VIP-LOOM-PRIORA_S

CATTEDRA MULTIMEDIALE POSTAZIONE DOCENTE CON
MECCANISMO SCOMPARSA PER NOTEBOOK CON APERTURA
ASSISTITA TIPO LOOM PRIORA
Dimensioni 160x70, altezza regolabile da 73 a 76 cm; Gonna sui tre
lati, laterale spessore 18 mm; Piano in melaminico bordato in ABS,
con sostegno metallico, spessore totale lato utente 40 mm;
Dispositivo a scomparsa per notebook sul piano con unica fessura
sagomata e apertura assistita da sistema a gas
Prezzo €630

*tutti i prezzi sono soggetti a ribasso
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VIP-LOOM-UNICA_T12 COLONNINE DI ALIMENTAZIONE E STIVAGGIO PER 12 TABLET
AUTONOMA, CON PROPRIA BATTERIA RICARICABILE
Colonna verticale su 6 ruote girevoli, a sezione esagonale e
coordinata con il banco tipo Loom Unica T12, per stivaggio, ricarica
e alimentazione per 12 Tablet, dotata di batteria per assicurare la
ricarica e l’alimentazione continua di 12 Tablet durante le lezioni
senza collegamento alla rete 220V (senza cavo attaccato alla spina
di corrente).
Vano dispositivi e controlli
Il vano di stivaggio deve essere accessibile da sportello superiore
con serratura e assistito da pistone a gas, nel vano ci devono essere
spazi distanziati per la collocazione di Tablet fino a 12 pollici e
devono essere disponibili 12 prese USB e il pannello di controllo del
sistema con interruttore.
Batteria della colonnina
Batteria unica fissata saldamente e protetta all’interno della base,
assoluta assenza di esalazione gas o riversamento liquidi anche in
caso di capovolgimento. Protetta da corto circuito e capacità
minima per ottenere la completa efficienza almeno nella seguente
situazione:
Uso continuativo di 12 ore con 12 Tablet 10” con le batterie
completamente scariche a inizio lezione.
(non si prenderanno in considerazione soluzioni che prevedono una
batteria per ogni Tablet, questo per motivi di affidabilità, semplicità
d’uso e flessibilità del sistema . Per esempio, in caso di uso con soli
6 Tablet l’autonomia dovrà essere almeno doppia, senza necessità
di cambiare la presa a cui è collegato ciascun Tablet.)
Controlli e prese per il collegamento Tablet
Circuito per la ricarica con 12 prese USB regolate singolarmente in
automatico per la carica e mantenimento fino a 12 Tablet anche
diversi tra loro. Per un agevole inserimento dei cavetti , la posizione
delle prese deve essere orizzontale e tale da permettere lo
spostamento dei Tablet , dall’uso sui tavoli fino allo stivaggio
all’interno senza dover mai togliere il cavetto.
Pannello di controllo con Interruttore dedicato alla carica dei tablet,
barra led colorata per il livello di energia disponibile

Il produttore dell’arredo dotato di apparato elettrico ed
elettronico deve essere certificato ISO 9001:2008 come
produttore di apparati elettronici e si richiede quindi sia il
certificato CCIA che la certificazione ISO citata.
Prezzo €625
Prezzo modello con batteria €1050
Prezzo Optional chiave Pass par tout €18

*tutti i prezzi sono soggetti a ribasso
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VIP-LOOM-PLURIO

CARRELLO DI STIVAGGIO E CARICA PER LABORATORIO
LINGUISTICO TIPO LOOM PLURIO CON TEMPORIZZATORE,
APERTURA E STIVAGGIO DISPOSITIVI DALL’ALTO E MOBILE
Carrello per laboratorio linguistico mobile per 26 Tablet per
postazioni allievi + notebook Docente, cuffie microfoniche e access
point. Il vano di custodia modulare, con apertura dall’alto assistita
da pistone a gas, deve contenere 26 tablet fino a 12 pollici e un
Notebook fino a 19” su separatori regolabili. Nello stesso vano,
dovranno essere disponibili e fornite 27 cuffie/microfoniche
linguistiche ad alto isolamento e dotate di filtro di soppressione del
rumore di fondo. Il sistema meccanico di separazione l’una dall’altra
deve essere in grado di evitare che i cavetti delle cuffie
interferiscono tra loro e che ognuna possa essere distribuita e
stivata velocemente anche restando sempre collegata al proprio
Tablet.
Per motivi di ergonomia e semplicità dei collegamenti, non si
accetteranno soluzioni con apertura frontale anche se con ripiani
estraibili.
Dimensioni contenute in altezza a 75 cm e totali da entrare in
ascensore da 120x70 insieme all’operatore
Vano separato per gli alimentatori dei Tablet e Notebook, Access
Point alimentato a 220V con caratteristiche per le massime
prestazioni dell’interazione tra tutti i dispositivi mobili previsti.
Pannello esterno di comando con Temporizzatore regolabile di fine
carica e protezione da corto circuito e sovraccarico.
Fabbricazione Italiana e si richiede certificazione CE per le vigenti
normative più certificato ISO 9001:2008 del fabbricante italiano per
la produzione di dispositivi elettrici/elettronici
Prezzo €1300
Ventilazione forzata €170
Kit per aumentare la capacità fino a 51 €96

VIP-ZenPad 10

Soluzione dispositivi multimediali - Tablet
OS Android Marshmallow 6.0
Schermo 10.1 Pollici 1280x800 Pixel, Retroilluminazione LED,
Materiale antigraffio, IPS
Processore Intel® Atom™ Z3560 Quad-Core
Memoria RAM 2GB
Memoria di archiviazione SSD 32GB
Connettività 802.11b/g/n
Bluetooth 4.1
Webcam Frontale: 2MPixel Posteriore: 5MPixel
Audio SRS Premium Sound
Altoparlante e microfono integrati
Antenna GPS integrata
Accelerometro
Sensore di luminosità
Bussola
Giroscopio
Porte-I/O 1 x Micro USB
1 x Head phone / Mic-in

*tutti i prezzi sono soggetti a ribasso
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1 x Micro SD max 128GB
Miracast
WebStorage Free 11GB for 1 Year
Free 5GB Lifetime
Dimensioni e Peso 251.6 x 172 x 7.9 mm / 490 g
Telefonia 4G: LTE 150Mbps 3G: HSPA+ 42/5.76 Mbp
Prezzo €280

*tutti i prezzi sono soggetti a ribasso

