TECNOLOGIE & INFRASTRUTTURE

Totem

Servizi alla comunità
Postazione da lasciare nelle aree comuni della scuola a
disposizione di tutto il personale della comunità scolastica.
Accesso facilitato tramite Badge e Carta Regionale dei
Servizi. Anche per tutte le persone che non hanno accesso
ad internet da casa.

Totem Interattivo 19"
La postazione multimediale è una solida struttura in acciaio che integra al suo
interno un monitor LCD touch screen, un PC ed un lettore di badge RF-ID.
Questa postazione è stata studiata per realizzare un sistema automatico di
rilevazione di assenze/uscite anticipate/entrate in ritardo degli studenti. Ogni
studente sarà dotato di un badge personale, che passato sul totem registrerà
la sua presenza a scuola. Tramite la connessione ad Internet, i dati raccolti
dal totem saranno inviati su web e resi automaticamente consultabili da
dirigente scolastico, segreteria, docenti e genitori. La postazione multimediale è
dotata anche di una stampante che rilascerà all’alunno in ritardo un tagliando
che attesta l’orario di entrata o in caso di uscita anticipata, l’orario in cui lo
studente esce dalla scuola. Il totem potrà essere utilizzato anche come punto
di informazione: grazie al monitor touch screen e riconoscimento tramite
badge, lo studente potrà consultare le informazioni che lo riguardano (assenze,
giustificazioni, voti, etc.). Inoltre, potrà prenotare i certificati e i colloqui dei
genitori con i docenti.
Il numero delle postazioni multimediali da attivare in ogni singola sede
dell’Istituto dovrà essere proporzionata al numero degli alunni e alla struttura
dell’edificio.
Caratteristiche tecniche:
••Struttura acciaio fissabile a pavimento
••Colore standard bianco e rosso
••Monitor LCD 19” touch screen SAW
••Processore Integrato Intel Atom processor D2500 (Dual Core/1.8GHz/1MB
Cache)
••Chipset Intel NM10 Express
••Sistema operativo Windows 7
••Lettore badge RF-ID inside/Mi-FARE
••Stampante Termica Termica diretta 82,5mm con taglierina automatica
••Connettività 1 x RJ45 (1xGigabit Ethernet 10/00/1000)
••Scheda di rete WiFi 1 x WLAN 802.11 b/g/n
••Dimensioni Max esclusa base: 480mm x 160mm x 1560mm
••Peso 45 kg circa
••Alimentazione INPUT: 100-240VAC 50/60/Hz
Codice
ZISX006
ZFX615

Descrizione
Totem 19"
Rotolo carta 600 m x 80 mm

Prezzo*
2.290,00
27,20

Badge

con microchip RFID

Codice
ZISBADGE*
ZISBADGE/P*

Descrizione
Prezzo*
Intestato
4,00
Intestato con personalizzazione alunno-docente 5,00

Carta dei servizi regionali
L'accesso ai servizi CLASSEVIVA
da parte dei docenti e da parte
dei genitori/studenti può essere
facilitato tramite l'utilizzo della
carta dei servizi regionale (Reg.
Lombardia e Friuli). Collegando
il lettore ad un pc e inserendo
carta regionale + pin, sarà
semplice l'accesso al portale
Infoschool
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* Prezzi in euro, IVA esclusa

TECNOLOGIE & INFRASTRUTTURE

Card stampata in quadricromia personalizzabile
dall'Istituto, con foto e logo e Nome e Cognome
dell'alunno o dei docenti.
Serve per la rilevazione delle assenze dei ritardi e
delle uscite anticipate dell'alunno.

