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PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Notebook Asus per insegnante e PlexyCode-Junior. 

Il progetto punta a dotare di notebook 23 studenti. Incluso nel progetto troviamo anche 

un notebook molto performante per gli insegnanti. 

La soluzione comprende anche il software per il coding Plexy Code junior un supporto 

ideale per le istituzioni scolastiche che vogliono implementare facilmente lezioni di coding 

per sviluppare nei loro studenti l’attitudine al pensiero computazionale ad al problem 

materiale didattico per gli alunni. 

I tablet e notebook dotati di Wifi e telecamera 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.) 

Nel progetto sono 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) 

Acer EXTENSA 23 444,35 € 10.220,05 € 

PlexyCode-Junior - Licenza Insegnante 1 486,80 € 486,80 € 

PlexyCode-Junior - 25 Licenza Studenti 1 361,10 € 361,10 € 

Asus P509JA (core i3 SSD 256 RAM 4 GB) 1 565,65 € 565,65 € 

Carrello Di Stivaggio E Ricarica Tablet E Notebook – 32 

dispositivi 

1 1.366,40 € 1.366,40 € 

TOTALE PROGETTO (IVA Inclusa)   13.000,00 € 

 

Progetto 6 - SMART CLASS SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Notebook Acer, 

solving. Tale software è accompagnato da lezioni didattiche pronto all’uso per il docente e 
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PRODOTTI 

Codice Voci di costo 

NABLA-COV-021 

Acer EXTENSA EX215-21-44YP 

MEMORIA DI MASSA Dimensione Dischi : 256 GB Tipo Supporto 1 : SSD (Solid State 

Drive) Interfaccia Supporto 1 : SSD PCIe Dimensione Supporto 1 : 256 gb Numero 

Dischi : 1 

GRAFICA Grafica Integrata : Sì Produttore della scheda grafica : AMD Modello della 

scheda grafica : Radeon R3 Memoria Dedicata : 0 mb 

PROCESSORE Tecnologia del processore : A4-Serie Modello del processore : A4-

9120 Produttore del processore : AMD Velocità standard del processore : 1,5 GHz 

MONITOR Display : 15,6 '' Tecnologia del monitor : LCD Matrice Attiva (TFT) 

Risoluzione (Sigla) : HD (1366x768) Tipologia del monitor : Opaco 

DIMENSIONI E PESO Peso senza imballaggio : 1,9 kg Altezza : 1,99 cm Larghezza : 

36,34 cm Profondità : 25,05 cm 

GENERALE Colore Primario : Nero 

CONNESSIONI Modulo SIM : Non Presente Porte USB 2.0 : 2 Porte USB 3.0 : 0 Porte 

USB 3.1 - Type C : 1 Ethernet : Ethernet 10/100/1000 Bluetooth : Sì Porte HDMI : Sì 

RAM RAM : 4 GB RAM Massima : 12 GB Banchi RAM Totali : 1 Banchi RAM Liberi : 1 

Frequenza : 2.400 MHz Tecnologia della RAM : DDR4 

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO Tasti speciali : 5 

BATTERIA Numero celle : 2 Durata Batteria : 7 hr 

WEBCAM Webcam integrata : Sì 

SOLUZIONI Scuola Digitale : Generico 

SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 

NABLA- PLCJ -001 PlexyCode-Junior - Licenza Insegnante 

NABLA- PLCJ-002 

PlexyCode-Junior - 25 Licenze Studenti 

Applicativo software completo che aiuta gli studenti della scuola secondaria di 1° a 

capire e sperimentare i concetti fonda-men-tali della programmazione dei 

computer. 

PlexyCode-Junior utilizza l’innova-tivo ap-proc-cio alla programma-zione a blocchi, 

il pipecoding, per mostrare cosa sia un programma e come le istruzioni vengano 

eseguite dal computer. 

Gli studenti creano i loro programmi attaccando, uno sotto l’altro, dei tubi nei 

quali fluisce l’acqua per indicare il flusso del programma. I diversi ambienti di 

programmazione conducono gli studenti a sperimentare diversi aspetti 

dell’informatica attraverso attività pratiche che stimolano il pensiero logico e 

deduttivo. 

Con PlexyCode-Junior il coding diventa uno strumento nelle mani delle insegnanti 

per sviluppare abilità in molte discipline tra cui la matematica, la geometria, la 

geografia. 

Le attività sono suddivise per unità didattiche progressive e per argomento. La 

pratica guida per l’insegnante PlexyCodeJ4Teachers (in italiano) guida il docente 

nell’uso del prodotto e nell’esecuzione delle attività pratiche con gli studenti. A 

loro volta, gli studenti possono usare PlexyCodeJ4you: un sussidio stampabile che 

li accompagna nelle sperimentazioni con un linguaggio semplice e illustrazioni 

chiare.Il kit comprende: 

Software per Windows e MacOS scaricabile 

Manuale stampabile con unità didattiche per insegnanti e studenti 
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Video di formazione 

NABLA-COV-024 

Asus P509JA (core i3 SSD 256 RAM 4 GB) 

ProcessoreIntel® Core™ i3-1005G1 Processor 1.2 GHz (4M Cache, up to 3.4 GHz) 

Sistema Operativo Windows 10 Professional (64bit) 

Memoria 4GB on board (Massima supportata: 12G) 

Schermo 15.6 pollici, Risoluzione: 1920x1080 

Dettagli: FHD, No Glare, Narrow Boarder 

Scheda Grafica Intel® UHD Graphics 

Uscite: HDMI 1.4 

Hard Disk PCIEG3x2 NVME 256GB M.2 SSD 

Connettività Wireless: WiFi 802.11ac, Bluetooth: V 4.1 

Webcam VGA Web Camera (Fixed type) 

Audio: Sonic Master, 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack 

Porte: 2x USB 2.0, 1x USB3.1 Type A (Gen1), 1x USB3.1 Type C (Gen 1) 

Card Reader Micro SD 

Alimentazione: Batteria 2 celle, Alimentatore 45W 

Dimensioni e Peso: 36.0(W) x 23.5(D) x 2.29 ~ 2.29 (H) cm, 1.9 Kg 

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 

 



EXTENSA EX215-21-44YP

Extensa

Il laptop per il tuo business

Progettati per soddisfare le esigenze quotidiane di produttività e funzionalità del mondo del business, i
notebook Extensa 15 hanno in dotazione tutti gli strumenti necessari per affrontare un'intensa giornata di
lavoro, inclusa una batteria che dura fino a 9 ore.

Questi notebook sottili e leggeri assicurano un livello di produttività eccezionale e includono una gamma
completa di funzioni essenziali per il business.

Reattività delle prestazioni           

Raggiungi livelli di produttività ed efficienza elevatissimi e migliora il multitasking grazie all'unione vincente tra
la potenza del processore, la velocità dell'accesso ai file e le eccezionali prestazioni della memoria DDR4 a
basso consumo energetico.

Doppia opzione di storage           

Raggiungi prestazioni incredibili con due slot per SSD NVMe PCIe fino a 512 GB. È tutto più veloce: dal primo
avvio del computer al lavoro quotidiano, compresa l'apertura di file densi di contenuti multimediali. Archivia e
condividi in tutta semplicità progetti e dati importanti sfruttando i 2 TB di spazio su disco rigido.

Produttività quotidiana           

La durata della batteria fino a 9 ore ti permette di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata.

Immagini sensazionali           

Non perderti neanche un dettaglio o una sfumatura di colore grazie al display IPS FHD con cornice sottile e
rapporto schermo-chassis elevato. La tecnologia per la protezione della vista integrata nel display ti permette
di lavorare senza affaticare gli occhi.

Design raffinato           

 L'elegante chassis dei notebook Extensa 15 è più sottile e leggero che mai. Con uno spessore inferiore a 20
mm e un peso iniziale di meno di 1,9 kg, puoi portarlo ovunque.

Garanzia :
12 mesi

MEMORIA DI MASSA

Dimensione
Dischi

256 GB Tipo
Supporto 1

SSD (Solid
State Drive)

Interfaccia
Supporto 1

SSD PCIe Dimensione Supporto
1

256 gb

Numero
Dischi

1  

GRAFICA

Grafica
Integrata

Sì Produttore
della scheda
grafica

AMD Modello della
scheda grafica

Radeon R3 Memoria Dedicata 0 mb

PROCESSORE

Tecnologia A4-Serie Modello del A4-9120 Produttore del AMD Velocità standard del 1,5 GHz

NABLA TECNOLOGIE SRL
VIALE ANGELO MASINI 58

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

e-mail: info@nablatecnologie.com

Codice: NABLA-COV-021



del
processore

processore processore processore

MONITOR

Display 15,6 '' Touch
screen

No Tecnologia del
monitor

LCD Matrice
Attiva (TFT)

Risoluzione (Sigla) HD
(1366x768)

Tipologia del
monitor

Opaco  

DIMENSIONI E PESO

Peso senza
imballaggio

1,9 kg Altezza 1,99 cm Larghezza 36,34 cm Profondità 25,05 cm

GENERALE

Colore
Primario

Nero Trusted
Platform
Module
(TPM)

No  

CONNESSIONI

Modulo SIM Non Presente Porte USB
2.0

2 Porte USB 3.0 0 Porte USB 3.1 - Type
C

1

Ethernet Ethernet
10/100/1000

Porte VGA No Bluetooth Sì Porta Thunderbolt No

Porte HDMI Sì  

RAM

RAM 4 GB RAM
Massima

12 GB Banchi RAM Totali 1 Banchi RAM Liberi 1

Frequenza 2.400 MHz Tecnologia
della RAM

DDR4  

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

Tasti speciali 5  

BATTERIA

Numero celle 2 Durata
Batteria

7 hr  

WEBCAM

Webcam
integrata

Sì  

SOLUZIONI

Scuola
Digitale

Generico PC Gaming No  

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

Versione S.O. Pro Educational S.O. Windows 10  

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.



P509JA

Asus X509FA

Bellezza e prestazioni

●

Design classico e senza tempo
Progettati per il multitasking di tutti i giorni e l'intrattenimento degli utenti in modo pratico ed intelligente, i
notebook ASUS Serie X509 ridefiniscono i notebook all-round. 

Potenza

integra potenti CPU Intel ® Core ™ per fornire prestazioni al top di gamma. L'integrazione di processori più
veloci, una sezione grafica più potente ed un controller avanzato di memoria onboard, rende questi notebook
perfetti per il multitasking di tutti i giorni cosi e per l'intrattenimento multimediale. I notebook ASUS Serie X
sono in grado di gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti di sorta, garantendo
un'esperienza di utilizzo molto gratificante in ogni ambito.

Audio chiaro e cristallino per una meravigliosa esperienza cinematografica
Sulla maggior parte dei notebook, tutte le frequenze sonore provengono da piccoli altoparlanti situati ai bordi.
L'audio risultante proviene da un'unica fonte e manca di carattere distintivo. Come gli altri notebook ASUS, la
Serie X è equipaggiato con la tecnologia SonicMaster e ASUS AudioWizard.

 

Garanzia :
12 mesi

MEMORIA DI MASSA

Dimensione
Dischi

256 GB Tipo Supporto
1

SSD (Solid State
Drive)

Interfaccia
Supporto 1

PCIe Dimensione Supporto 1 256 gb

Numero
Dischi

1  

GRAFICA

Grafica
Integrata

Sì Produttore
della scheda
grafica

Intel Modello della
scheda grafica

UHD Graphics Memoria Dedicata 0 mb

PROCESSORE

Tecnologia
del
processore

Core i3 Modello del
processore

i3-1005G1 Produttore del
processore

Intel Velocità standard del
processore

1,2 GHz

MONITOR

Display 15,6 '' Touch screen No Tecnologia del
monitor

LCD Matrice
Attiva (TFT)

Risoluzione (Sigla) Full HD
(1920x1080)

Tipologia del
monitor

Opaco  

DIMENSIONI E PESO

NABLA TECNOLOGIE SRL
VIALE ANGELO MASINI 58

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

e-mail: info@nablatecnologie.com
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Peso senza
imballaggio

1,9 kg Altezza 2,29 cm Larghezza 36,02 cm Profondità 23,5 cm

GENERALE

Colore
Primario

Grigio Trusted
Platform
Module (TPM)

No  

CONNESSIONI

Modulo SIM Non
Presente

Porte USB 2.0 2 Porte USB 3.0 0 Porte USB 3.1 - Type C 1

Ethernet Non
Presente

Porte VGA No Bluetooth Sì Porta Thunderbolt No

Porte HDMI Sì  

RAM

RAM 4 GB RAM Massima 12 GB Banchi RAM Totali 1 Banchi RAM Liberi 0

Frequenza 2.133 MHz Tecnologia
della RAM

DDR4  

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

Tasti speciali 0  

BATTERIA

Numero celle 2 Durata
Batteria

3 hr  

WEBCAM

Webcam
integrata

Sì  

SOLUZIONI

Scuola
Digitale

Generico PC Gaming No  

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

Versione S.O. Pro S.O. Windows 10  

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.
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IMPARA A PROGRAMMARE CON L’INNOVATIVO APPROCCIO PIPECODING 
Categoria: Coding, Robotica educativa & Storytelling 

€ 399,00 (iva esclusa) 

 

Codice MEPA 
NABLA-PLCJ-001 

 
Infanzia 

 
Primaria 

 
I grado 

 
II grado 

 
Università 
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Scheda tecnica: 

Kit per sperimentare il CODING su LIM e tablet Win 
Applicativo software completo che aiuta gli studenti della 
scuola secondaria di 1° a capire e sperimentare i concetti 
fondamentali della programmazione dei computer. 
PlexyCode-Junior utilizza l’innovativo approccio alla 
programmazione a blocchi, il pipecoding, per mostrare 
cosa sia un programma e come le istruzioni vengano 
eseguite dal computer. 
Gli studenti creano i loro programmi attaccando, uno sotto 
l’altro, dei tubi nei quali fluisce l’acqua per indicare il flusso 
del programma. I diversi ambienti di programmazione 
conducono gli studenti a sperimentare diversi aspetti 
dell’informatica attraverso attività pratiche che stimolano il pensiero logico e deduttivo. 
Con PlexyCode-Junior il coding diventa uno strumento nelle mani delle insegnanti per sviluppare abilità in molte discipline 
tra cui la matematica, la geometria, la geografia. 
Le attività sono suddivise per unità didattiche progressive e per argomento. La pratica guida per l’insegnante 
PlexyCodeJ4Teachers (in italiano) guida il docente nell’uso del prodotto e nell’esecuzione delle attività pratiche con gli 
studenti. A loro volta, gli studenti possono usare PlexyCodeJ4you: un sussidio stampabile che li accompagna nelle 
sperimentazioni con un linguaggio semplice e illustrazioni chiare. 
Le unità didattiche trattate nei manuali (per insegnanti e studenti) sono le seguenti: 

 Il programma come sequenza di istruzioni eseguite automaticamente; 

 Scrivi con il robot scrittore; 

 Il mio primo ciclo di ripetizione; 

 Le condizioni come elemento per decidere cosa fare; 

 Il mio robot disegna; 

 Algoritmi e loro generalizzazione (il caso del disegno di una figura piana regolare in forma parametrizzata); 

 Sensori ed eventi; 

 Ricezione di input dall'esterno (con la scheda Makey-Makey); 

 Cenni all'intelligenza artificiale; 

 Il Teatro Digitale con il coding. 
 
Utile ausilio didattico per studenti BES e insegnanti di sostegno. 
Il kit comprende: 

 Software per Windows e MacOS scaricabile 
 Manuale stampabile con unità didattiche per insegnanti e studenti 
 Video di formazione 

 

Varianti Codice MEPA Prezzo 

Licenza software per la postazione di classe (normalmente connessa alla 
LIM). 

NABLA-PLCJ-001 399,00€ 

Pacchetto da 28 licenze studente connesse alla licenza di classe NABLA-PLCJ-002 296,00€ 

 

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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