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PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto 1 - SMART CLASS PRIMARIA - Tablet, custodie e Smile and Learn. 

Dotare gli alunni di dispositivi per la didattica a distanza non basta. Serve uno strumento 

di apprendimento con cui gli alunni possano esercitarsi ed apprendere sotto la guida dei 

propri insegnanti. Per fare questo ci viene in aiuto l’applicazione Smile and Learn installata 

sul 32 tablet alunni (licenza annuale). Smile and Learn include giochi didattici per 

l’apprendimento di tutte le materie tradizionali tra cui italiano, Scienze, Storia, Geografia, 

Matematica, arte, tecnologia, ma presenta anche argomenti di studio più attuali come 

cyber bullismo, fake news, cucina, yoga. 

I tablet dotati di WiFi e telecamere sono abilitati alle videoconferenze e sono compatibili 

con le piattaforme per la didattica a distanza indicate dal MIUR (Weschool, Google Suite 

for Education, Amazon Chime etc.). Attenzione particolare è stata posta alla scelta della 

custodia di protezione per salvaguardare l’integrità del tablet nel tempo. 

Nel progetto è incluso un carrello di stivaggio e ricarica tablet/notebook da posizionare 

all’interno dell’edificio scolastico. 

 

MATRICE ACQUISTI 

Voci di costo Quantità 
Prezzo cad. 
(IVA inclusa) 

Prezzo tot. 
(IVA inclusa) 

GALAXY TAB A 10.1 SILVER WIFI 32 290,90 € 9.308,80 € 

Smile and Learn - Licenza 1 anno 32 39,00 € 1.248,00 € 

Custodia Tablet 32 30,50 € 976,00 € 

Carrello Di Stivaggio E Ricarica Tablet E Notebook – 32 
dispositivi 

1 1.366,40 € 1.366,40 € 

TOTALE PROGETTO (IVA Inclusa)   12.899,20 € 
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PRODOTTI 

Codice Voci di costo 

NABLA-COV-011 

GALAXY TAB A 10.1 SILVER WIFI 

CONNETTIVITÀ WI-FI : Sì Tipo WI-FI : 802.11a/b/g/n/ac Infrarossi : Sì 
PROCESSORE Tipologia Processore : Octa Core (Quad 1.8GHz + Quad 1.4GHz) 
SCHERMO Dimensione : 10,1 Inches Risoluzione Schermo orizzontale : 1.920 Pixels 
Tipo : WUXGA 
GENERALE Colore primario : Argento 
CONTENUTO CONFEZIONE 
RETE Comparto scheda SIM : Non Presente 
MEMORIA RAM : 2 GB ROM : 32 GB 
FOTOCAMERA Fotocamera frontale : Sì Fotocamera posteriore : Sì Megapixel 
Fotocamera posteriore : 8 Megapixel Fotocamera frontale : 5 
ALIMENTAZIONE Durata Batteria in standby : 0 min 
DIMENSIONE E PESO Peso Batteria Inclusa : 475 g 
PORTE Tipo porte USB : Non Presente Porte USB : Sì Micro USB : Sì Mini Jack Stereo 
3,5 mm : Sì USB Tipo C : Sì Numero porte USB : 1 
AUDIO Altoparlanti : Sì 
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE S.O. : Android Versione S.O. : 9 
SOLUZIONI Scuola Digitale : Generico 
Garanzia Garanzia : 24 mesi 

 

Custodia Tablet 

Custodia a prova di bambino resistente per tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 
"2019 (SM-T510 T515 T517), NON funziona per nessun altro modello di dispositivo. 
Si prega di controllare il numero del modello prima dell'acquisto 
Impugnatura girevole a 180 gradi per una facile maneggevolezza e trasporto da 
scuola a casa, e può essere ripiegata su supporto a doppia angolazione per 
guardare film o disegni 
Custodia da viaggio coverable divertente può trasformarsi in una maniglia per 
maneggevolezza e trasporto (scuola / casa) 
Morbida schiuma EVA super leggera, non tossica, a prova di bambino con lati 
antiscivolo testurizzati per una presa salda; Perfetto per neonati, bambini, ragazzi 
e ragazze 
Bordi della lunetta sollevati per proteggere lo schermo da graffi e frantumi; Facile 
accesso a tutte le funzioni (fotocamere, altoparlanti, porte e pulsanti) 
 

NABLA-SMILE-002 

Smile and Learn - Licenza 1 anno 

Applicativo per Android, IOS, include più di 5000 attività per studenti nella fascia di 
età 3-12 anni. 
Smile and Learn è la migliore piattaforma di apprendimento adattivo a 360º, 
premiata a livello internazionale dall’Unione Europea, da BETT e dal MIT, e 
utilizzata da oltre 1 milione di bambini in tutto il mondo! 
Specializzata in Content and Language Integrated Learning (CLIL), la piattaforma 
rafforza le materie curricolari, come la matematica, l’alfabetizzazione, le lingue 
straniere e le scienze. 
Include una funzione di monitoraggio dell’apprendimento che permette agli 
insegnanti di seguire l’evoluzione dei loro studenti, raccogliendo dati sul tempo 
trascorso dai ragazzi su ogni argomento, sul loro percorso di apprendimento e sui 
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loro progressi. Questa funzione identifica su quale area (o aree) lo studente deve 
concentrarsi. Sulla base di questa analisi, un insieme specifico di contenuti sarà 
raccomandato per continuare a potenziare l’esperienza di apprendimento. 
L’educatore può personalizzare l’esperienza di apprendimento di ogni studente. 
Tutta la collezione di contenuti è adatta a bambini con esigenze di apprendimento 
particolari. Smile and Learn è adattabile ad ogni studente. 
I contenuti sono tutti in Italiano con la possibilità di utilizzare il metodo CLIL per 
imparare Inglese, Francese, e Spagnolo. 
Contenuti: 
Arte, Geografia, Storia, letteratura, scienze, sociologia, musica, matematica, 
educazione tecnica, cucina, Yoga, lingue, logica, e tanto altro. 
 

NABLA-CAR-036 

Carrello Di Stivaggio E Ricarica Tablet E Notebook – 32 dispositivi 

Carrello carica Tablet e Notebook ancora più sicuro, più pratico da usare ed ancora 
più capiente con i suoi 32 comodi spazi adatti sia a Tablet da 10” in su che a 
Notebook fino a 15,6” 
Unità bloccabile per conservare e ricaricare i portatili in modo sicuro. Struttura in 
doppia lamiera stampata e saldata con apertura dall’alto assistita da 
ammortizzatore a gas. 
Cofano a doppia parete servo assistito per una comoda gestione senza chinarsi 
Cofano lamiera stampata e top in legno con apertura assistita da ammortizzatori a 
gas. 
Verniciatura con polveri epossidiche essiccate a 220 gradi, colore antracite goffrato 
anti graffio. 
Piano superiore in legno con superficie in melaminico con angoli stondati raggio 
20mm 
N° prese: 36 multistandard europeo orizzontali e con disposizione a 45 
L’armadio è dotato di un sistema che permette alla scuola di programmare i 
periodi di ricarica a seconda delle necessità. Sistema di ventilazione passivo, in 
grado di raffreddare i notebook durante la ricarica, anche se l’unità è 
perfettamente chiusa. 
Serrature: separate per vano dispositivi e vano carica batterie. 
4 ruote di cui due bloccabili, diametro 75 mm con battistrada in gomma, portata 
70 kg cadauna 
Maniglie incassate in tutti i 4 lati, entra facilmente in ascensore insieme 
all’operatore purché con dimensioni minime a norma 120×70 cm 
Dimensioni: Largh. 98 profond. 60 Alt. 86 cm Peso: 45 Kg a vuoto 
Certificato in dotazione per congruità in materia di sicurezza per apparecchiature 
elettromeccaniche e certificati dei componenti elettrici, tutti di produzione 
europea. 
Prodotto italiano di azienda certificata ISO 9001:2008 

 



GALAXY TAB A 10.1 BLACK WIFI

Il design moderno del nuovo Tab A si adatta perfettamente al tuo stile, donando al dispositivo un look
elegante e sofisticato, che lo rende la scelta ideale per la vita di tutti i giorni.

Èpossibile scattare foto meravigliose in ogni situazione e catturare tutti i momenti più importanti con il nuovo
Galaxy Tab A grazie alla fotocamera migliorata da 8 MP.

 

 

Garanzia :
24 mesi

CONNETTIVITÀ

WI-FI Sì Tipo WI-FI 802.11a/b/g/n/ac Infrarossi Sì  

PROCESSORE

Tipologia
Processore

Octa Core
(Quad 1.8GHz
+ Quad
1.4GHz)

 

SCHERMO

Dimensione 10,1 Inches Risoluzione Schermo
orizzontale

1.920 Pixels Tipo WUXGA  

GENERALE

Colore primario Nero  

CONTENUTO CONFEZIONE

Pennino No  

RETE

Comparto scheda
SIM

Non Presente Supporto traffico dati No Rete No  

MEMORIA

RAM 2 GB ROM 32 GB  

FOTOCAMERA

Fotocamera
frontale

Sì Fotocamera posteriore Sì Megapixel Fotocamera
posteriore

8 Megapixel
Fotocamera frontale

5

ALIMENTAZIONE

Durata Batteria in
standby

0 min  

DIMENSIONE E PESO

NABLA TECNOLOGIE SRL
VIALE ANGELO MASINI 58

40100 BOLOGNA (BO)
Tel: +393392549075
Fax: +390510216273

e-mail:info@nablatecnologie.com

Codice: NABLA-COV-011



Peso Batteria
Inclusa

475 g  

PORTE

Tipo porte USB Non Presente Porte USB Sì HDMI No Mini HDMI No

Micro HDMI No Micro USB Sì Connettore Lightning No Mini Jack Stereo 3,5
mm

Sì

USB Tipo C Sì Numero porte USB 1  

AUDIO

Altoparlanti Sì  

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE

S.O. Android Versione S.O. 9  

SOLUZIONI

Scuola Digitale Generico  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

zurrfc1980@hotmail.com
Typewritten text
CUSTODIA TABLET
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SMILE AND LEARN 
Categoria: didattica scuola primaria 

Codice MEPA 
NABLA-SW-SMILE 

 
Infanzia 

 
Primaria 

 
I grado 

 
II grado 

 
Università 

 

Scheda tecnica: 
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Smile And Learn  
Applicativo per Android, IOS, include più di 5000 attività per studenti nella fascia di età 3-12 anni.  
 
Smile and Learn è la migliore piattaforma di apprendimento adattivo a 360º, premiata a livello internazionale dall'Unione 
Europea, da BETT e dal MIT, e utilizzata da oltre 1 milione di bambini in tutto il mondo!  
 
Specializzata in Content and Language Integrated Learning (CLIL), la piattaforma rafforza le materie curricolari, come la 
matematica, l'alfabetizzazione, le lingue straniere e le scienze. 
 
Include una funzione di monitoraggio dell'apprendimento che permette agli insegnanti di seguire l'evoluzione dei loro 
studenti, raccogliendo dati sul tempo trascorso dai ragazzi su ogni argomento, sul loro percorso di apprendimento e sui 
loro progressi. Questa funzione identifica su quale area (o aree) lo studente deve concentrarsi. Sulla base di questa 
analisi, un insieme specifico di contenuti sarà raccomandato per continuare a potenziare l'esperienza di apprendimento.  
 
L’educatore può personalizzare l’esperienza di apprendimento di ogni studente. Tutta la collezione di contenuti è adatta 
a bambini con esigenze di apprendimento particolari. Smile and Learn è adattabile ad ogni studente.  
 
I contenuti sono tutti in Italiano con la possibilità di utilizzare il metodo CLIL per imparare Inglese, Francese, e Spagnolo. 
 
Contenuti : 
 

• Giochie ed applicazioni educative per diverse materie: 
Arte,Geografia,Storia,letteratura,scienze,sociologia,musica,matematica,educazione tecnica, cucina, Yoga, lingue, 
logica,e tanto altro. 

• Videotutorial sul cyberbullismo, regole di comportamento sui social, fake news, come vivere in rete. 
 
 
 

 

Varianti Codice MEPA 

Licenza di classe per 20 tablet per 3 anni NABLA-SMILE-001 

Licenza di classe per 20 tablet per 1 anno NABLA-SMILE-002 

Licenza singola 3 anni NABLA-SMILE-003 

Licenza singola 1 anno NABLA-SMILE-004 

 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 

 

 

http://www.nablatecnologie.com/
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Carrello Di Stivaggio E Ricarica Tablet E Notebook - 32 dispositivi 
Cateogira: Carrelli mobili 

 
Infanzia 

 
Primaria 

 
I grado 

 
II grado 

 
Università 
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Scheda tecnica: 

Armadio mobile di ricarica e stivaggio fino a 32 dispositivi (tablet/notebook) rimodulabile 
Carrello carica Tablet e Notebook ancora più sicuro, più pratico da usare ed ancora più capiente con i suoi 32 comodi spazi 
adatti sia a Tablet da 10” in su che a Notebook fino a 15,6”  
Unità bloccabile per conservare e ricaricare i portatili in modo sicuro. Struttura in doppia lamiera stampata e saldata con 
apertura dall’alto assistita da ammortizzatore a gas. 
Cofano a doppia parete servo assistito per una comoda gestione senza chinarsi 
Cofano lamiera stampata e top in legno con apertura assistita da ammortizzatori a gas. 
Verniciatura con polveri epossidiche essiccate a 220 gradi, colore antracite goffrato anti graffio. 
Piano superiore in legno con superficie in melaminico con angoli stondati raggio 20mm 
N° prese: 36 multistandard europeo orizzontali e con disposizione a 45 
L’armadio è dotato di un sistema che permette alla scuola di programmare i periodi di ricarica a seconda delle necessità. 
Sistema di ventilazione passivo, in grado di raffreddare i notebook durante la ricarica, anche se l’unità è perfettamente 
chiusa. 
Serrature: separate per vano dispositivi e vano carica batterie. 
4 ruote di cui due bloccabili, diametro 75 mm con battistrada in gomma, portata 70 kg cadauna 
Maniglie incassate in tutti i 4 lati, entra facilmente in ascensore insieme all’operatore purché con dimensioni minime a 
norma 120x70 cm 
Dimensioni: Largh. 98 profond. 60 Alt. 86 cm Peso: 45 Kg a vuoto 
Certificato in dotazione per congruità in materia di sicurezza per apparecchiature elettromeccaniche e certificati dei 
componenti elettrici, tutti di produzione europea. 
Prodotto italiano di azienda certificata ISO 9001:2008 

 

Particolarità: 

• Apertura dall’alto assistita da pistoni a gas 

• Vano dispositivi orizzontale unico con vani adatti allo stivaggio di tablet e notebook 

• Maniglie su tutti e 4 i lati 

• Componentistica di origine interamente europea e produzione italiana 

• Prodotto di azienda italiana certificata ISO 9001:2008 

 

Altre foto prodotto: 

  

 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 
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