Postazione multimediale
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, giustifi cazioni, voti, etc.).
Inoltre, potrà prenotare i certificati e i colloqui dei
genitori con i docenti.

Postazione multimediale
Totem interattivo 19”
Dati tecnici
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/1MBCache)

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

Istituzione Scolastica

Avente sede/residente nel Comune di 								

C.A.P.

Provincia

Via/Piazza				

Codice Fiscale / Partita Iva

e-mail

n.

Telefono

Codice

Descrizione

Prezzo unità

ZISX006

Postazione multimediale - Totem interattivo 19”

€ 2.200,00

ZISX006/RIC

Postazione multimediale - Totem interattivo 19” - Ricondizionato

€ 1.800,00

Quantità

Totale

TOTALE ORDINE
IVA 22%
TOTALE ORDINE
IVA 22% INCLUSA

CIG

Data

Firma

Compilare e inviare via mail a distribuzione@spaggiari.eu

info@spaggiari.eu  spaggiari@legalmail.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Cap.
Soc.
1.200.000
€ interamente
versato
I dati
acquisiti
sono utilizzati
esclusivamente dal
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in qualità di titolare del trattamento
anche
mediante
strumenti informatici, per l’adempimento degli obblighi connessi
C.F., P. dei
IVAdati
e personali),
Reg. Imp.
di PR
00150470342

alla sottoscrizione del presente contratto. Competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, compreso l’accesso ai relativi dati per chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o il blocco inoltrandone richiesta a info@spaggiari.eu.

