Accessori informatica
Casse acustiche

Codice
ZACDC860

Descrizione
Casse acustiche

Prezzo*
16,30

Cuffie
a) Cuffia stereo ad archetto aperta con risposta in frequenza 20-18.000 Hz. Impedenza 32 Ohm. Sensibilità 107 dB. Colore silver/nero.
b) Cuffia di medie dimensioni con padiglioni isolanti e microfono a condensatore. Adatta all’utilizzo in call center o in abbinamento a computers, permette di
effettuare chiamate in chat, dettare testi o ascoltare musica mantenendo una ottima qualità. Leggera, dispone di archetto regolabile per il massimo confort.
c) Cuffie stereo USB con cavo collegato 1,8 m. Porta USB (porta o adattatore di tipo A. Microfono con asta regolabile. Risposta in frequenza (cuffia): 20 Hz - 20 kHz.
Risposta in frequenza (microfono): 100 Hz-10 kHz. Fascia ultra morbida e cuscinetti auricolari. Controlli di volume e mute in linea. Compatibile con PC e Mac.

b)

c)

a)

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
a) ZACCU1075
b) ZACPHM521
c) ZACPHM522

Descrizione
Cuffia stereo ultraleggera
Cuffia stereo con microfono
Cuffia stereo con uscita USB

Prezzo*
5,60
12,42
30,40

Tastiera DidaKeys

Bigtrack

Facilitata completamente in italiano.

È una trackball pensata appositamente
per i bambini di età prescolare, o con
difficoltà motorie. Permette di muovere
il puntatore ruotando la sfera di grande
diametro posta al centro della base dello
strumento. Con questo strumento la mano
non compie movimenti ampi sul piano.
È disponibile una versione di Big Track
(Big Track Adattato) con l’ingresso per due
sensori che riproducono il click destro ed
il click sinistro del mouse. I 2 sensori non
sono compresi
• Compatibile con le piatteforme
windows e Mac;

Con tasti di grandi dimensioni (2 x 2 cm) è l’unica tastiera facilitata ad essere
dotata delle lettere accentate oltre che dei principali tasti funzione localizzati
in italiano. Connettendo DidaKeys sulla porta USB la si può utilizzare in
parallelo alla tastiera normale facilitando attività didattiche di sostegno.
• Compatibile con le
piatteforme windows
e Mac;

Codice
CDHDA112
CDHDA113

Descrizione
DidaKeys
Scudo per DidaKeys

Prezzo*
168,07
89,78

Codice
CDHDA18

Descrizione
Bigtrack

Prezzo*
116,71
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TECNOLOGIE & INFRASTRUTTURE

Sistema di casse acustiche completo e autoalimentato. Regolazione del volume,
jack per collegamento delle cuffie, led di controllo. Con schermatura per
prevenire distorsioni e mantenere il suono limpido e vivace. Alimentazione RMS
3Wx2 auto-alimentato.
Connessioni: 3,5 mm.

