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EduGreen e Laboratori Green
Soluzioni di arredo, mobili & modulari

another way to care

www.abintrax.com

Identità di Gruppo
“Lavoriamo con passione per lo sviluppo
di soluzioni innovative.”
ABINTRAX è un’azienda impegnata nello sviluppo di prodotti e
soluzioni professionali utilizzate nel campo della didattica e
dell'assistenza clinica alla persona.
L'esperienza acquisita negli anni, insieme alla maturità e alla
consapevolezza di dover a rontare i mercati con grande
entusiasmo, hanno portato un nutrito gruppo di professionisti,
derivanti da diverse esperienze in campo tecnologico, ad
evolversi in una realtà nuova che trae la sua forza dalla
spiccata spinta innovativa e dalla ricerca di soluzioni
tecnologiche performanti.
Cuore dell'azienda è il reparto per la ricerca e lo sviluppo di
nuovi prodotti hardware e software, integrate in soluzioni ad
alto contenuto tecnologico.

Le nostre principali competenze speciﬁche sono:

SYSTEMS INTEGRATION
Creazione di infrastrutture e reti informatiche che
consentono l'interazione e l'interconnessione
tra diverse tecnologie

HARDWARE DESIGN
Progettazione, sviluppo e produzione di
componenti hardware, circuiti integrati e
apparecchiature elettroniche

SOFTWARE DESIGN
Progettazione e sviluppo industriale di
applicativi e soluzioni software
ad uso professionale

Organizzazione aziendale
Divisione R&S | Regulatory a airs | U cio Gare | U ci commerciali | U ci operativi di commessa | Support & Customer care | Laboratori e Magazzini.

Responsabili aziendali di area
Area 1 - Sig. Pietro: p.rosato@didact.abintrax.com
mobile 351 0419612 (anche
) Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia
Area 2 - Sig. Vito: v.cito@abintrax.com
mobile 345 0322557 (anche
) Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta
Area 3 - Sig.ra Rosalia: r.defelice@abintrax.com
mobile 344 0774237 (anche
) Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise, Liguria, Piemonte

La Nostra
Storia

Mission

Vision

ABINTRAX, dal latino Ab Intra, nasce
appunto “dall’interno” di realtà scafate
con elevatissima esperienza, a ermate
e leader in mercati tecnologici.
Fonde insieme competenze e
professionalità di altissima
specializzazione per o rire soluzioni in
linea con le dinamiche e le esigenze del
mercato ormai globalizzato.
Cuore dell’azienda è il reparto per la
ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti con
esperienza in ambito di sviluppo software
e di dispositivi hardware e soluzioni ad
alto contenuto tecnologico.

«Lavoriamo con passione per lo sviluppo
di soluzioni innovative capaci di
consentire il superamento delle disparità
economiche e sociali attraverso uno
sviluppo tecnologico sostenibile.
Siamo fortemente impegnati a mettere
la nostra esperienza a servizio della
comunità in modo e cace ed e ciente,
migliorando le prestazioni e il valore
fornito ai nostri stakeholder.»
Abintrax è alla continua ricerca di
soluzioni e tecnologie innovative capaci
di migliorare i propri prodotti, per o rire
le migliori soluzioni per i propri partner.

Crediamo fermamente che il progresso,
la tecnologia e l’innovazione devono
essere al servizio dei cittadini e della
comunità.
Lavoriamo per sviluppare strumenti
tecnologici sostenibili in grado di
colmare le di erenze e ridurre le
distanze al ﬁne di poter contribuire alla
creazione di servizi eccellenti per le
persone e per migliorare la qualità della
vita.
Abintrax continuerà a sostenere lo
sviluppo di una comunità attiva che
investe nelle persone, per le persone.

Ogni prodotto dispone di scheda tecnica e relative certiﬁcazioni.
Ogni ulteriore utile informazione può essere richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo email
commerciale@didact.abintrax.com

Tutti i prodotti sono disponibili per ordini sulla piattaforma MePA

distributore u ciale dei marchi
B e Live
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B e Live
EDU CARE

Sistema di monitoraggio dinamico
del grado di coinvolgimento
attivo degli alunni

Coinvolgimento
Attivo

a partire da

250,00 €

BE LIVE – EDU CARE è il sistema di monitoraggio dinamico del grado
di coinvolgimento attivo delle attività svolte all'interno dell'istituto.
Il sistema è in grado di acquisire informazioni dinamiche sull'attività
dei discenti durante la lezione riconoscendo le espressioni emotive
degli alunni, delineando il livello di attenzione e il coinvolgimento
degli stessi e quantiﬁcandole in indici statistici per area di interesse.
Misura in termini statistici il livello di coinvolgimento attivo della classe
determinando un indice di e cacia della lezione.

Il sistema è inoltre in grado di rilevare senza contatto il grado di
distanziamento in classe tra gli alunni come anche i parametri
biomedici (frequenza cardiaca, livello di saturazione di ossigeno nel
sangue, frequenza respiratoria) allertando il docente in tempo reale in
caso di situazioni di potenziale pericolo o criticità. Utilizzabile sia in
presenza che in DAD/DDI, la piattaforma completamente web based
storicizza i valori e li mostra in forma singola ed aggregata su un
cruscotto web in grado di interpolare valori secondo le aeree di
interesse strategico dell'istituto. Il sistema è progettato in ottemperanza
alle normative sul rispetto della privacy e conserva solo dati numerici in
forma aggregata del singolo utente sia esso alunno, docente o
collaboratore.

Distanziamento

Mascherina

Cataloghi e soluzioni con prezzi sempre aggiornati su www.abintrax.com/didact
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SpO2

Uno strumento estremamente potente che consente di leggere in tempo reale
gli indicatori di performances relativi alla proposta formativa dell'istituto
consentendo agli organi di direzione di compiere scelte strategiche oculate e
mirate ad elevare la qualità dell'o erta coerentemente con il percorso
curriculare dell'istituto.
.
Un cruscotto di controllo in grado di misurare in tempo reale le prestazioni
dell'istituto con lo scopo di compiere le più appropriate valutazioni secondo
le quali orientare politiche gestionali e investimenti per una continua crescita
costante del servizio o erto.
.
I valori registrati in tempo reale sulla lezione, in presenza o a distanza, sono
mostrati in tempo reale sul monitor docente. Ogni situazione di pericolo o di
mancata attenzione dell'alunno è mostrata in tempo reale al docente con
appositi alert conﬁgurabili.
.
Il docente avrà a disposizione uno strumento completo di governo della classe
anche in situazioni di cilmente gestibili come quelle della didattica a distanza.

Frequenza
Respiratoria

3
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Frequenza
Cardiaca

Queste informazioni possono essere utilizzate per adattare le pratiche di insegnamento
aiutando a massimizzare il coinvolgimento degli studenti e quindi l'apprendimento.
.
Oltre al monitoraggio in tempo reale, la piattaforma fornisce report sugli stati di
coinvolgimento della classe che possono essere rivisti per determinare miglioramenti nel
tempo e valutare l'impatto dei cambiamenti agli approcci didattici.
.
L'obiettivo è quello di creare percorsi di apprendimento virtuosi e focalizzati a seconda
di come gli studenti rispondono ai diversi stimoli.
.
In conformità al regolamento europeo per la protezione dei dati, il sistema non memorizza
i dati dei singoli alunni che vengono rielaborati in informazioni in forma aggregata utili a
valutare l'e cacia dell'approccio didattico proposto con l'obiettivo di migliorare
l'interazione tra insegnate e alunni e fornire uno strumento dinamico per misurare
costantemente l'appropriatezza di procedure, percorsi e investimenti.

Cataloghi e soluzioni con prezzi sempre aggiornati su www.abintrax.com/didact
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DABLIU TOUCH E8

Monitor interattivo touchscreen

La linea di monitor interattivi Dabliu Touch prodotta da Wacebo si contraddistingue per l’alta qualità del pannello e per la ﬁnitura delle cornici
che rendono i monitor adatti ad un utilizzo, oltre che in ambito Education, anche nel settore Corporate/O ce.
Supporta ﬁno a 40 tocchi contemporanei (ideale anche per utilizzo come tavolo interattivo) con l'utilizzo di sensori IR sempre più a dabili e
performanti, dimensionamenti 65" e 75", versione UHD/4K.
Dal design esclusivo made in Italy e dalle forme curvilinee con angoli arrotondati, è facilmente smontabile per una facile e veloce
manutenzione e ha un ampio angolo di visualizzazione per permettere la visione da maggiori angolazioni.

65" E8M

DBLWE-E8M-B65-40T-4K

65" E8X

Risoluzione

4K UHD (3840x2160 @ 60 Hz)

Risoluzione

4K UHD (3840x2160 @ 60 Hz)

Area attiva

65'' UHD 4K 1428 x 803 mm

Area attiva

65'' UHD 4K 1428 x 803 mm

Luminosità

450 cd/m2 (typ.)

Luminosità

500 cd/m2 (typ.)

Contrasto

4.000:1 (typ.)

Contrasto

5.000:1 (typ.)

Colori

1.07 Bilioni

Colori

1.07 Bilioni

Peso netto

55 Kg

Peso netto

55 Kg

Dimensioni netto (L*H*P)

1517 x 938 x 97.4 mm

Dimensioni netto (L*H*P)

1517 x 938 x 97.4 mm

DBLWE E8X-65-40 T-4K

75" E8M

DBLWE-E8M-B75-40T-4K

75" E8X

Risoluzione

4K UHD (3840x2160 @ 60 Hz)

Risoluzione

4K UHD (3840x2160 @ 60 Hz)

Area attiva

75'' UHD 4K 1650 x 928mm

Area attiva

75'' UHD 4K 1649 x 927mm

Luminosità

450 cd/m2 (typ.)

Luminosità

500 cd/m2 (typ.)

Contrasto

4.000:1 (typ.)

Contrasto

5.000:1 (typ.)

Colori

1.07 Bilioni

Colori

1.07 Bilioni

Peso netto

64 Kg

Peso netto

73 Kg

Dimensioni netto (L*H*P)

1739 x 1063 x 123.7 mm

Dimensioni netto (L*H*P)

1739 x 1063 x 123.7 mm

B e Live

DBLWE E8X-75-40 T-4K

Be Live EDU CARE
sistema di monitoraggio dinamico del grado di coinvolgimento attivo delle attività svolte all'interno dell'istituto.

EDU CARE

Il sistema è in grado di acquisire informazioni dinamiche sull'attività degli alunni durante la lezione riconoscendo le espressioni emotive e delineando
il livello di attenzione e di coinvolgimento degli stessi quantiﬁcandolo in indici statistici per area di interesse.
Misura in termini statistici il livello di coinvolgimento attivo della classe determinando un indice di e cacia della lezione.
Il sistema è inoltre in grado di rilevare senza contatto il grado di distanziamento in classe tra gli alunni come anche i parametri biomedici (frequenza
cardiaca, livello di saturaione di ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria) allertando il docente in tempo reale in caso di situazioni di potenziale
pericolo o criticità.

QWIZDOM OKTOPUS
Software interattivo per LIM e Monitor

OKTOPUS

OKTOPUS è una raccolta di strumenti interattivi progettato per arricchire l'insegnamento e migliorare i risultati di apprendimento.
Spaziate attraverso aree multidisciplinari, con oltre 70 strumenti di argomento speciﬁco tra i quali gli insegnanti possono scegliere.
Oktopus è progettato per lavorare dal vivo con contenuti digitali o web su PC, MAC o lavagna interattiva.
Utilizzare Oktopus rende ogni lezione decisamente interattiva, permettendo a contenuti online e o ine, collaborare durante la lezione, animare risorse
esistenti e coinvolgere chiunque all'interno della classe.
L'unica soluzione al mondo installata in locale con oltre 70 strumenti di argomento speciﬁco per l'insegnamento, 8 di erenti tipologie di sistema di voto
e collaborazione con tablet in rete locale.

WACEBO XIMBUS
Piattaforma didattica Cloud per l’apprendimento collaborativo
Wacebo Ximbus è la nuova piattaforma software Wacebo 100% basata su cloud. Ximbus permette di realizzare coinvolgenti lezioni interattive e
condividerle con i devices in un ambiente interconnesso, sia in real-time che in qualunque luogo o momento.
La visione di Ximbus è semplice: trasformare il modo in cui gli insegnanti organizzano le lezioni e la metodologia di apprendimento degli studenti,
fornendo una piattaforma intuitiva per sviluppare in poco tempo lezioni innovative.
Con la comoda timeline puoi creare lezioni composte da innumerevoli tipologie di ﬁle e applicazioni, documenti, ﬁle video e audio, PDF, immagini,
video di YouTube e collegamenti web. Aggiungili alla cronologia della lezione e distribuiscili alla tua classe come una lezione live o come un compito
a casa. Con il modulo Lavagna puoi scrivere e prendere appunti su ogni contenuto, rendendolo disponibile in cloud per i tuoi studenti / colleghi in
qualsiasi momento.
Presenta la tua lezione dal vivo in classe, con maggiore controllo.
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Scegli e acquista tra le nostre soluzioni sempre disponibili.
A seguire alcune delle nostre proposte:
Soluzione Monitor PRIME

B e Live

- Software Be Live EduCare per il monitoraggio dinamico del grado di
coinvolgimento attivo degli alunni
- Monitor interattivi E8 M
- Software Oktopus
- Risoluzione 3840 x 2160
- Fino a 40 tocchi simultanei
- Sta a a parete
- Trasporto e installazione

OKTOPUS
powered by Wacebo

- Formazione inclusa
Cod. MEPA

65" | ABX-PME8MB654K |

1.190,00 €

Cod. MEPA

75" | ABX-PME8MB754K |

1.540,00 €

Soluzione Monitor SILVER

B e Live

- Software Be Live EduCare per il monitoraggio dinamico del grado di
coinvolgimento attivo degli alunni
- Monitor interattivi E8 M
- Software Oktopus
- Risoluzione 3840 x 2160
- Fino a 40 tocchi simultanei
- Sistema camera
- Sta a a parete
- Trasporto e installazione

OKTOPUS
powered by Wacebo

- Formazione inclusa
Cod. MEPA

65" | ABX-SLE8MB654KBL |

1.440,00 €

Cod. MEPA

75" | ABX-SLE8MB754KBL |

1.795,00 €

Soluzione Monitor PREMIUM

B e Live

- Software Be Live EduCare per il monitoraggio dinamico del grado di
coinvolgimento attivo degli alunni
- Monitor interattivo E8x
- Software Oktopus
- Cloud didattico MC Ximbus
- Panel Management MDM
- Telecamera angolare
- Sta a a parete
- Trasporto e installazione

OKTOPUS
powered by Wacebo

- Formazione inclusa

B e Live

OKTOPUS
powered by Wacebo

ximbus

Building better lessons

MDM
PLATFORM

Cod. MEPA

75" | ABX-PRE8XV75BL |

2.240,00 €

1.648,00 €
86" | ABX-PRE8XV86BL | 3.490,00 €
Cod. MEPA

65" | ABX-PRE8XV65BL |
Cod. MEPA

Cataloghi e soluzioni con prezzi sempre aggiornati su www.abintrax.com/didact
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Soluzione Monitor LUXURY
- Software Be Live EduCare per il monitoraggio dinamico del grado di
coinvolgimento attivo degli alunni
- Monitor interattivo E8x
- Software Oktopus
- Conference Ready con sistema di videconferenza integrata
ottica
- Sta a a parete
- Trasporto e installazione

B e Live

OKTOPUS
powered by Wacebo

- Formazione inclusa

1.780,00 €
75" | ABX-LXE8XV75BL | 2.420,00 €
86" | ABX-LXE8XV86BL | 3.770,00 €
Cod. MEPA

65" | ABX-LXE8XV65BL |
Cod. MEPA

Cod. MEPA

Accesori Monitor Interattivi
Unità da banco ricarica e alloggiamento
Twelve 12 tablets max dim. 12
Cod. MEPA

ABX-TCBBUSTWELVE |

270,00 €

Carrello mobile per monitor ﬁno a 86"
portata max 100kg, regolazione
manuale altezza, con mensola centrale
portaoggetti
Cod. MEPA

ABX-DBL01058 |

245,00 €

Armadietto di sicurezza da parete
TeachBox porta notebook con pistoni
a gas, angolari in gomma
Cod. MEPA

ABX-TCBBOX |

90,00 €

Casse acustiche per LIM 100W - Colore
Bianco / Nero (in base a disponibilità)
Cod. MEPA

ABX-EMSPWB100WBL |

75,00 €

OPSX i5-7300H up to 3.50Ghz | Graﬁca
Intel HD630 4K@60Hz | RAM 4GB | HD
120GB SSD | LAN+Wi-Fi | Win10Pro
Cod. MEPA

ABX-OPS574120WP-X200 |

7

475,00 €

Unità mobile ricarica e alloggiamento TeachBusSix
36 dispositivi (notebook 15,6"/tablets/netbook)
completo di PMS&cooling system
Cod. MEPA

ABX-TCBBUSSIX |

695,00 €

Carrello mobile per monitor ﬁno a 100” portata max
150kg Vesa max 1200x800 con mensola centrale
porta notebook
Cod. MEPA

ABX-DBL08049 |

275,00 €

Casse acustiche per LIM 64W - Colore Bianco/Nero
(in base a disponibilità)
Cod. MEPA

ABX-EMSPWB64WBL |

55,00 €

Casse acustiche per LIM 160W - Colore Bianco/Nero
(in base a disponibilità)
Cod. MEPA

ABX-EMSPW160WBL |

95,00 €

OPSX i5-7300H up to 3.50Ghz | Graﬁca Intel HD630
4K@60Hz | RAM 8GB | HD 240GB SSD | LAN+Wi-Fi |
Win10Pro
Cod. MEPA

ABX-OPS578240WP-X200 |

595,00 €
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Laboratori STEM
Spazi e strumenti
per le STEM
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digitali per le

STEM

ScienceBus
Laboratorio scientiﬁco mobile autosu cente
ScienceBus permette l'osservazione di fenomeni scientiﬁci e
l'esecuzione di esperienze nella scuola primaria e secondaria.
Il laboratorio mobile consente di custodire in sicurezza tutte
le apparecchiature scientiﬁche e integra lateralmente un
vano portastrumenti o ricarica tablet. Include al suo interno
una serie di collezioni scientiﬁche di apparecchiature
necessarie all'esecuzione di esperienze di base in ambito
scientiﬁco, ﬁsica, chimica, biologia e ﬁsiologia.
La struttura è in alluminio e acciaio con angoli arrotondati e
ante in vetro. Il piano di lavoro è antigra o in materiale
resistente agli acidi, agli urti e al calore; è dotato di 3 aste
telescopiche di supporto per l'esecuzione di esperienze.
ScienceBus è dotato di lavello con sistema idraulico di carico
e scarico acqua. Ha maniglie ergonomiche lungo il lato corto
per facilitare il trasporto, grazie anche a 12 ruote piroettanti
con freno.
Il sistema è provvisto di kit di primo soccorso per garantire
l'esecuzione delle attività in sicurezza.

ScienceBus
Permette l’osservazione di fenomeni scientiﬁci e l’esecuzione di 95 esperimenti nelle varie discipline

Acustica

Elettromagnetismo

Elettricità

Termodinamica

Meccanica

Ottica

Biologia

Chimica

WCBSCSACT

WCBSCSETT

WCBSCSELC

WCBSCSTRD

WCBSCSTRK

WCBSCSOPT

WCBSCSBLM

WCBSCSMCY

Kit collezioni scientiﬁche per
l’esecuzione di esperimenti
Gli studenti potranno analizzare da vicino
tutti i principi alla base delle principali
discipline scientiﬁche, in maniera semplice
e chiara svolgendo più di 120 esperimenti
con l’ausilio di manuali in dotazione uno in
ogni kit.

Cataloghi e soluzioni con prezzi sempre aggiornati su www.abintrax.com/didact
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Spazi e strumenti
digitali per le

STEM

Kit collezioni scientiﬁche per
l’esecuzione di esperimenti
I Kit collezioni scientiﬁche contengono tutte le
apparecchiature necessarie all’esecuzione di una serie
di esperienze di chimica, ﬁsica, biologia ed energie
alternative. Le esperienze si possono eseguire in classe
in maniera semplice, veloce e comprensibile sia per i
professori che per gli studenti. Il montaggio richiede
pochissimo tempo grazie ai manuali presenti in ogni
collezione.
Gli studenti potranno osservare da vicino molti dei
principi alla base dell’Ottica, della Termodinamica,
della Chimica e dell’Energia Alternativa.

EdBot
Robot Humanoid
EdBot è un mini robot umanoide dalle strabilianti funzionalità programmabili con un software open source
dall'interfaccia semplice ed intuitiva con cui è possibile realizzare tra le più svariate logiche di movimento.
L'intelligenza artificiale del robot si basa sul microcontrollore OpenCM9.04-C con processore ARM Cortex-M3
a 32 bit, di facile programmazione tramite interfaccia USB con l'ambiente software dedicato OpenCM.
Il robot è in grado di assumere posizioni e posture simili a quelle umane grazie ad una catena cinematica
costituita dai servo motori digitali Dynamixel XL con elevata precisione e performance controllati dal
microcontrollore integrato in grado di monitorare in tempo reale temperatura, posizione e coppia.
I movimenti del robot possono essere controllati e programmati comodamente tramite pc o tablet grazie
alla connessione Bluetooth integrata.
La programmazione delle posture e dei movimenti eseguiti dal robot possono essere impostati con il software
in dotazione fornito con una vasta scelta di movimenti pre-impostati pronti all'uso.
Tra le posture ed i movimenti più avanzati ci sono quella in equilibrio con la testa all'ingiù e le gambe in aria, il
rotolamento ed alzarsi da terra da solo... per EdBot niente è impossibile!

Fourier Scienze Online
Soluzioni multidisciplinari interattive
per imparare la scienza
Fourier Scienze Online è una gamma
di soluzioni multidisciplinari interattive
di facile utilizzo e dotate di tutte le
schede tecniche per un corretto
utilizzo che permettono agli studenti
un'esperienza coinvolgente nel mondo
della scienza.

LEGO Education SPIKE Prime
Il set di robotica educativa più nuovo e stupefacente
di LEGO Education.

Cataloghi e soluzioni con prezzi sempre aggiornati su www.abintrax.com/didact
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Scegli e acquista tra le nostre soluzioni sempre disponibili.
A seguire alcune delle nostre proposte:
Soluzione ScienceBus 1
Contenuto della conﬁgurazione
- LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE AUTOSUFFICIENTE SCIENCEBUS
Modular completo di kit per sperimentazione scientiﬁca
- MINI ROBOT UMANOIDE
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'ELETTRICITÀ
- SPERIMENTA SCIENCE SET LA TERMODINAMICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'ELETTROMAGNETISMO
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'OTTICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET LA MECCANICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'ACUSTICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET LA BIOLOGIA
- KIT ROBOTICA SPERIMENTA
LEGO Education SPIKE Prime - Il set di robotica educativa più nuovo
e stupefacente di LEGO Education.
- TABLET ALL-IN-ONE TIPO EINSTEIN ANDROID CON LABORATORIO DI
SCIENZE INTEGRATO Tablet Einstein 10"
Dettagli pag. 10 - 12
Cod. MEPA

ABX-STEM001 |

12.455,00 €

Soluzione ScienceBus 2
Contenuto della conﬁgurazione
- LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE AUTOSUFFICIENTE SCIENCEBUS
Modular completo di kit per sperimentazione scientiﬁca
- MINI ROBOT UMANOIDE
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'ELETTRICITÀ
- SPERIMENTA SCIENCE SET LA TERMODINAMICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'ELETTROMAGNETISMO
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'OTTICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET LA MECCANICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'ACUSTICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET LA BIOLOGIA
- KIT ROBOTICA SPERIMENTA
LEGO Education SPIKE Prime - Il set di robotica educativa più nuovo
e stupefacente di LEGO Education.
- TABLET ALL-IN-ONE TIPO EINSTEIN ANDROID CON LABORATORIO DI
SCIENZE INTEGRATO Tablet Einstein 10"
- KIT SENSORI SPERIMENTA
- MONITOR INTERATTIVO DABLIUTOUCH 75" + CARRELLO MOBILE
Dettagli pag. 10 - 12
Cod. MEPA

ABX-STEM002 |

13

12.455,00 €
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Spazi e strumenti
digitali per le

STEM

Soluzione ScienceBus 3
Contenuto della conﬁgurazione
- LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE AUTOSUFFICIENTE SCIENCEBUS
Modular completo di kit per sperimentazione scientiﬁca
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'ELETTRICITÀ
- SPERIMENTA SCIENCE SET LA TERMODINAMICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'ELETTROMAGNETISMO
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'OTTICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET LA MECCANICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'ACUSTICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET LA BIOLOGIA
- KIT AGGIUNTIVO SPERIMENTA
- KIT AGGIUNTIVO MICROSCOPIA
- ULTERIORI KIT AGGIUNTIVI IN MATERIA SCIENTIFICA, SECONDO
DISPONIBILITÀ
- KIT COMPLETO VARIO DI MATERIALE DI LABORATORIO
Dettagli pag. 10 - 12

Cod. MEPA

ABX-STEM003 |

12.455,00 €
Soluzione ScienceBus 4
Contenuto della conﬁgurazione
- LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE AUTOSUFFICIENTE SCIENCEBUS
Modular completo di kit per sperimentazione scientiﬁca
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'ELETTRICITÀ
- SPERIMENTA SCIENCE SET LA TERMODINAMICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'ELETTROMAGNETISMO
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'OTTICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET LA MECCANICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET L'ACUSTICA
- SPERIMENTA SCIENCE SET LA BIOLOGIA
- KIT AGGIUNTIVO SPERIMENTA
- KIT MODELLI ANATOMICI DIMOSTRATIVI DEL CORPO UMANO
- KIT MODELLI DIMOSTRATIVI VARI
Dettagli pag. 10 - 12

Cod. MEPA

ABX-STEM004 |

12.455,00 €

Vari Kit aggiuntivi opzionalmente
Cod. MEPA

MICROSCOPIA ABX-ACCSTEMMIC |

794,00 €

Cod. MEPA

STEREOMICROSCOPIA ABX-ACCSTEMSTR |

790,00 €

Cod. MEPA

VETRERIA & STRUMENTI ABX-ACCSTEMMIC |

Cod. MEPA

VETRERIA ABX-ACCSTEMVET |

785,00 €
778,00 €
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PON Reti locali, cablate
e wireless nelle scuole
Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli
ediﬁci scolastici
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PON Reti locali, cablate
e wireless nelle scuole

La nostra esperienza e professionalità garantiscono la scelta di una serie di partner
tecnologici con lo scopo di fornire soluzioni chiavi in mano perfettamente tarate
sulle esigenze del Cliente

I nostri partner

Access Point
L' ambiente scolastico è caratterizzato da
una serie di criticità che spesso vengono
sottovalutate in fase di selezione di un
prodotto di questa tipologia, prima fra
tutte l' elevata densità di utenze potenziali.
Un comune Access Point pensato per un
utilizzo domestico, o comunque non
professionale, non è in grado di consentire
la connessione di un elevato numero di
apparati senza degradare, o rendere
addirittura nullo, il servizio erogato:
- Compatibilità con standard 802.11
a/b/g/n/ac, in grado di raggiungere
velocità superiori al Gbps;
- Gestione centralizzata tramite Controller
Wireless;
- Antenne omnidirezionali integrate;
- La Gestione degli Accessi ad Internet
subordinato all'inserimento di credenziali
di autenticazione rilasciate dall'Istituto
o dal Docente;
- Gestione multi-sito, per l'utilizzo delle
stesse credenziali di accesso su più plessi.

Cataloghi e soluzioni con prezzi sempre aggiornati su www.abintrax.com/didact
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Armadi Rack
Spesso elementi trascurati in ambito di
progettazione rappresentano in realtà
un punto fondamentale dell' infrastruttura
dati perché devono essere in grado di
garantire accurata protezione agli
apparati attivi, grazie alla qualità del
materiale ed alla longevità.
Le nostre soluzioni sono caratterizzate da:
- Struttura portante in acciaio da almeno
1.5mm, con elevata capacità di carico;
- Montanti regolabili e numerati, per
sempliﬁcare le operazioni di installazione;
- Pannelli laterali asportabili;
- Gruppo di continuità.

Switch
Lo Switch rappresenta il collo di bottiglia della rete.
Una infrastruttura dati soggetta a picchi di carico
temporanei ma intensi non può prescindere da
componenti di rete attivi di ottima qualità, che
consentano di ottenere prestazioni elevate
quando necessario e di avere sempre informazioni
precise su quello che accade, in maniera tale da
sempliﬁcare al massimo la gestione dei guasti e
delle anomalie.
ABINTRAX utilizza solamente switch idonei alla
condizione di utilizzo con le seguenti caratteristiche:
- Apparati dotati di interfaccia di gestione,
attraverso la quale conoscere lo stato delle singole
porte, conﬁgurare le stesse per la creazione di reti
virtuali isolate (VLAN), prevenire collegamenti errati
di cavi di rete (loop) o la connessione di apparati
che potrebbero introdurre instabilità generale;
- Capacità di alimentazione degli Access Point
tramite Power over Ethernet (PoE), ovvero a bassa
tensione per mezzo del cavo di rete, eliminando
l'esigenza di dover predisporre anche cablaggio
elettrico nei pressi degli stessi;
- Elevata capacità di commutazione e interfacce
in ﬁbra ottica.
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PON Reti locali, cablate
e wireless nelle scuole

Firewall

Firewall
Uno strumento fondamentale per la Sicurezza
Informatica e la gestione delle problematiche
associate alla tutela della Privacy.
II Firewall consente di avere totale controllo di
quello che accade nella propria rete dati e
soprattutto tra questa ed il mondo esterno.
ABINTRAX utilizza apparati dei migliori vendor
presenti sulla scena mondiale in materia di
Sicurezza Informatica.
Di seguito le principali caratteristiche:
- Interfacce WAN multiple, per la connessione
di più linee Internet e la gestione del
bilanciamento tra le stesse;
- Supporto per numero di sessioni
contemporanee notevolmente più elevato
rispetto ad apparati di fascia consumer;
- Gestione di conﬁgurazioni in alta a dabilità;
- Accesso remoto sicuro alle risorse dell' Istituto,
tramite client VPN;
- Protezione avanzata dalle minacce
informatiche attraverso ﬁltro siti web basato
su categorie o su speciﬁche Url/parole,
controllo applicativo, tecnologie di rilevamento
delle intrusioni;
- Integrazione con sistemi di autenticazione
centralizzata del tipo Microsoft Active Directory,
per la gestione di politiche di navigazione
granulari.

Scrivi a commerciale@abintrax.com
oppure Compila il form presente sul sito
a nché il nostro team di ingegneri
e tecnici possa consigliare la miglior
soluzione possibile, tenendo presente
l'importo a tua disposizione

Convenzione Consip: si può evitare?
Si, tutte le informazioni le trovate sul nostro sito

Cataloghi e soluzioni con prezzi sempre aggiornati su www.abintrax.com/didact

18

EduGreen e
Laboratori Green
Realizzazione di ambienti e
laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica

19

Cataloghi e soluzioni con prezzi sempre aggiornati su www.abintrax.com/didact

EduGreen e
Laboratori Green

Azione 1
Primo ciclo
Edugreen: Laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo
- Prodotti e strumenti per l’agricoltura 4.0;
- Strumenti e kit per il giardinaggio didattico;
- Sistemi di produzione di energia da fonti
rinnovabili per il funzionamento delle
attrezzature dell’orto;
- Attrezzature per la coltivazione idroponica.

Azione 2
Secondo ciclo
Laboratori green, sostenibili e
innovativi per le scuole del
secondo ciclo nelle regioni
del Mezzogiorno
- Laboratori didattici di agricoltura 4.0;
- Laboratori per l’alimentazione sostenibile;
- Laboratori per l’utilizzo delle energie
rinnovabili e l’e cientamento energetico;
- Laboratori sulla sostenibilità ambientale.

Scrivi a commerciale@abintrax.com o
visita il nostro sito a nché il nostro team
di ingegneri e tecnici possa consigliare
la miglior soluzione possibile

Cataloghi e soluzioni con prezzi sempre aggiornati su www.abintrax.com/didact
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Scarica il
catalogo
aggiornato

Soluzioni di arredo,
mobili & modulari
Sintesi delle nostre proposte e idee per
un design innovativo e in movimento.
Soluzioni ﬂuide, concrete, dinamiche.
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Soluzioni di arredo,
mobili & modulari
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Soluzioni di arredo, mobili e modulari,
pensate e realizzate per avvicendare
la classica didattica frontale alla
lezione capovolta, il lavoro di gruppo
alle ricerche a coppie, il debate alla
didattica laboratoriale, tutto in un
unico ambiente, ove lo studente
diviene il soggetto centrale
dell’apprendimento.
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Soluzioni di arredo,
mobili & modulari

Un team di progettisti, architetti e tecnici è a
tua completa disposizione per organizzare al
meglio gli spazi del tuo istituto attraverso
l’ideazione di render 3D.
Richiedi la tua consulenza personalizzata
a commerciale@didact.abintrax.com

Cataloghi e soluzioni con prezzi sempre aggiornati su www.abintrax.com/didact
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