I STITUTO C OMPRENSIVO C URTATONE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 -  037648097 fax 0376411154
 mnic812006@istruzione.it mnic812006@pec.istruzione.it
www.comprensivodicurtatone.edu.it

SCHEDA TECNICA DEI PRODOTTI

PRODOTTO

Notebook

Carrello metallico per
ricarica e
conservazione
notebook oTablet

CARATTERISTICHE


Display – 15,6″ da 1920 x 1080
pixel.



Sistema Operativo – Windows
10.

Modelli noti sul



CPU INTEL core i5 o in
alternativa – AMD Ryzen 5
3500U.

Non assemblati

Note

mercato

Ulteriori
dettagli



GPU – Intel Graphics HD



RAM – 8 GB.

verranno



Disco – 256 GB (SSD).

richiesti in



Porte e altri componenti – 2
USB 3.0, 1 USB Type-C, 1
HDMI, Lettore di schede di
memoria, Ethernet RJ-45,
Supporto Bluetooth, 1 webcam
HD.



Batteria – 41 Wh.



Dimensioni e peso – 24,6 x
36,2 x 1,8 cm / 1,85 Kg.



Struttura in acciaio robusta
Posizionamento dispositivi in
verticale
4 ruote di cui 2 con freno
montate su cuscinetti a sfera
Fori di aerazione per il
raffreddamento passivo
Porta anteriore con maniglia
rotante e serratura a chiave





fino a 15,6", versione
con 32 posti/prese

Modello/marca




Nr. 2 ripiani con divisori
rimuovibili
Configurazione interna flessibile:
divisori posizionabili a diverse
larghezze, possibilità di
aggiungere ulteriori divisori e

tecnici

fase di
acquisizione
preventivi
alle ditte
individuate








Router WIFI LTE



Portatile





prese elettriche, sistemi di
ricarica o sincronizzazione USB
Scompartimento posteriore con
32 prese universali
italiane/schucko e relativo
impianto elettrico con chiusura a
chiave
2 maniglie in metallo per il
trasporto
Accensione sequenziale per
evitare un sovraccarico di
corrente
Ventola e Timer in v. basic
inclusi
Conforme alle norme EN 609501 e BS 6396.
i le nostre offerte e buoni sconti
(
Router WIFI 4 G LTE con
alloggiamento per inserire la
SINM CARD di navigazione
internet
Possibilità di collegare fino a 4
device sullo stesso dispositivo in
Wi-Fi
batteria ricaricabile interna con
durata fino a 8 ore
Velocità fino a 150 Mbps
Compatibilità con supporto 3g e
4G

