Monitor Interattivo Modello TR3DJ (86” / 75” / 65”)
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Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU , “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Servizi Inclusi :
• Garanzia di 36 Mesi direttamente della Casamadre
• Consegna e Montaggio on site mediante l’ausilio di staffa di supporto omologata ,
fisher e ancorante chimico adatto alla tipologia di parete presente (Eccetto pareti
in cartongesso). L’installazione verrà svolta dal nostro personale qualificato
regolarmente assunto .Attenzione tantissime ditte utilizzano manodopera di bassa
qualità affidandosi a terzi .
• Smontaggio delle vecchie lim e dei vecchi videoproiettori presenti nella classe ,
rimozione delle staffe di supporto e dei fisher .
• Elettrificazione del Monitor , se necessario i nostri tecnici provvederanno
all’elettrificazione a norma del monitor mediante estensione canalizzata
dell’impianto esistente.
• Corso di formazione al personale preposto :
o Nozioni di base (Accensione , spegnimento , avvio app)
o Utilizzo delle App, creazione di lezioni , esportazione in pdf
o Manutenzione e Pulizia
o Possibilità di installare altre app
• Software preinstallati nel sistema Android già presente sul Monitor:
o Squid :Software per la creazioni di lezioni con tantissimi sfondi e possibilità
di esportare le stesse in pdf
o Zoom, GotoMeeteng,Microsoft Teams
o Wps office per visionare e creare documenti word ,excel e power point
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Contattaci per avere una quotazione personalizzata mediante lo strumento Trattativa
Diretta del Mercato Elettronico , ci adegueremo alle disponibilità del progetto .
Abbiamo inoltre centinaia di prodotti a supporto della segreteria , chiamaci un nostro
commerciale verrà ad effettuare un sopralluogo on site per un preventivo gratuito
personalizzato in base alle Risorse Disponibili.
Adduono Federico – cell. 3384420481
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