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Know K. dal 1995 progetta sistemi integrati nel settore ICT, sviluppa sistemi 
informativi aziendali ed effettua consulenza. Progetta ed eroga formazione nei 

settori business ed education. 
Produce hardware e software per Aziende, Istituzioni Scolastica e Università. 
In particolare si rivolge alle Aziende, agli Enti pubblici e privati, alle Università alle 

Scuole pubbliche e private, nonché agli Enti di Formazione professionale. 
 

 

  

GeniusBoard® Impari è qualificata AgID.  

  
Know K. è agenzia accreditata dal MIUR per la formazione 

del personale della scuola Secondo Direttiva Ministeriale 
n.170/2016 (ex n. 90/2003). 

 Know K. è azienda certificata ISO 9001:2015 per la forni-
tura, installazione ed assistenza tecnica di hardware, 

software, supporti e contenuti per la didattica, progetta-
zione ed erogazione di corsi di formazione professionale 
per enti pubblici e privati. 

  
Know K. è azienda certificata ISO 27001:2013 per la 

progettazione, sviluppo, manutenzione, assistenza di soft-
ware gestionale, per la didattica ed e-learning. Erogazione 
attraverso modalità cloud SaaS ad enti pubblici e privati 
di software gestionale, per la didattica ed e-learning. 
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Torniamo a scuola in sicurezza! 

Introduzione 
La riapertura delle scuole per il prossimo anno scolastico è ufficiale. Il Ministero 

della Pubblica Istruzione ha invitato le singole istituzioni scolastiche ad adottare 
misure organizzative di sicurezza e di prevenzione, al fine di garantire a tutti gli 
utenti del corpo scuola una ripartenza altamente regolamentata in osservanza di 
protocolli anticontagio.�In tale ottica, il Ministero ha stanziato 331 milioni di euro 

immediatamente disponibili alle scuole statali per organizzare la riapertura. Sud-
detti fondi potranno essere utilizzati, tra le varie proposte, per dispositivi di sicu-
rezza, igienizzanti e pulizia, formazione e aggiornamento del personale, piattafor-

me didattiche, strumenti digitali per l’adeguamento dei laboratori. Saranno i 
dirigenti scolastici a stabilire le priorità di spesa in base alle esigenze delle loro 
scuole. Le risorse potranno essere utilizzate anche per riprogettare gli spazi di-
dattici interni ed esterni, acquistare nuovi arredi scolastici o materiali necessari 

per creare percorsi di entrata e uscita e di fruizione degli spazi in sicurezza, per 
interventi di manutenzione e pulizia straordinaria. 

 

MIUR: Le risorse per le scuole statali 
“I 331 milioni di euro stanziati per la ripresa di settembre potranno essere utiliz-

zati fra l’altro per dispositivi di sicurezza, igienizzanti, pulizia, ma anche per la 
formazione e l’aggiornamento del personale, lavoro agile e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, servizi di assistenza medico-sanitaria e psicologica, strumenti digitali per 

 l’adeguamento dei laboratori.  
 
Le risorse stanziate vanno a incrementare il Fondo per il funzionamento delle 

istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo l’autonomia 
scolastica e consentire ai dirigenti scolastici di adeguare l’impiego delle finanze a 
loro disposizione alle reali esigenze e caratteristiche degli istituti scolastici.“ 
 

Fonte: MIUR sito ufficiale   
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Visiera protettiva in PET 

Visiera protettiva in PET trasparente e multiuso.  

Mascherine (confezione da 5 pz.) 

 
Mascherine lavabili con etichetta tricolore. 
Confezione da 5 pz. 

Cod. Mepa:  KK-COV-MASK 

Cod. Mepa:  KK-COV-VISIERA  

Þ Trasparenza: anti-appannamento per 

garantire confort di utilizzo e nitidezza 

alla vista. 

Þ Materiale di alta qualità: materiale anti-

batterico, anti-appannamento, imper-

meabile e antipolvere. Facile da lavare e 
disinfettare. 

Þ Adattabile: adatto a tutti grazie alla mo-

dularità della misura, modificabile trami-
te i ganci laterali. 

Þ Multiuso: può essere indossato su oc-

chiali e può essere utilizzato in combina-

zione con maschere e occhiali per forni-
re una protezione efficace. 

Modelli disponibili: 
· Mascherine per adulti 
· Mascherine per ragazzi fino a 16 anni 

Caratteristiche: 



Pagina 7 

Gel disinfettante mani — 500 ml. 

Confezione da 12 pz. 

 
PRIMAGEL PLUS è un gel trasparente disinfettante 
dermatologicamente testato. Prodotto P.M.C. 
(Presidio Medico Chirurgico) per l’immediata igiene 

Cod. Mepa: KK-GEL-PMC-500  

Gel disinfettante mani — 5 lt  

Confezione da 4 pz. 

 
PRIMAGEL PLUS è un gel trasparente disinfettante 
dermatologicamente testato. Prodotto P.M.C. 
(Presidio Medico Chirurgico) per l’immediata igiene 

delle mani. 

Cod. Mepa:  KK-COV-GEL  

Piantana metallica con dispenser a sensore per 
soluzione gel. 

 
• Capacità: 1000 ml 
• Tipo di funzionamento: elettronico a batterie 

• Alimentazione: Pile AA 
• Sistema di erogazione: automatico con fotocellula 

Cod. Mepa:  KK-COV-PIANTANA  
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Colonnina in acciaio con dispenser a pedale per 
soluzione spray + soluzione igienizzante spray. 

 
Premendo il pedalino, la colonnina eroga 
l’igienizzante spray per mani senza sporcare né 

colare! 
 
• Tipo di funzionamento: con pedalino (meccanico) 

• Contenuto erogatore: spray igienizzante 
• Capacità spray: 400ml (circa 1000 spruzzi) 
 

Cod. Mepa:  KK-COV-COL-SPRAY 
 
* ai sensi dell'art. 124 d.e.l. 19 maggio 2020 n. 34 (cd dl rilancio) 
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Termoscanner JT-66K 

 
Termoscanner a infrarossi incluso cavalletto: 

misurazione intelligente della temperatura 
con allarme integrato. Sistema Touchless e No
-Stop: rilevazione della temperatura in meno 
di 1 secondo! 

Cod. Mepa: KK-JT-66K 
 
* ai sensi dell'art. 124 d.e.l. 19 maggio 2020 n. 34 (cd dl rilancio) 

Termometro a infrarossi IF311 

 
Termometro a infrarossi IF311, idoneo per la misura 

della temperatura corporea, range temperatura 
corporea da 32 C° a 42,5 C°.  IF311, termometro IR, 
con il quale è possibile impostare un’ allarme acustico 
e visivo, che avvisi l’operatore del superamento di una 

determinata soglia di temperatura preipostata, 
funzione fondamentale per lo screening all’interno di 
ospedali, tende di pre-triage, stazioni, aereoporti, 

porti, supermercati etc.. Inoltre, è possibile utilizzare il 
termometro IF311 per la misura di superfici, range di 
temperatura da 0°C a 60°C.  

Cod. Mepa: KK-JT-IF311 
 
* ai sensi dell'art. 124 d.e.l. 19 maggio 2020 n. 34 (cd dl rilancio) 
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Set di 10 colonne per percorso a 
catena 

 
Rendi semplice ed efficace lo 
sbarramento e la delimitazione delle 
aree interne ed esterne con il set di 
paletti per catena. I paletti in 
propilene, resistenti agli agenti 
atmosferici, sono facili da posizionare 
e consentono di proteggere le zone 
interessate in modo rapido e 
semplice.  

Per info e costi, richiedere 
preventivo a  scuole@knowk.it 
 

Set di 10 basi per colonne di 
percorso obbligato a catena 

 
Rendi semplice ed efficace lo 
sbarramento e la delimitazione delle 
aree interne ed esterne con il set di 
aste con nastro in acciaio inox. 

 
  

Per info e costi, richiedere 
preventivo a scuole@knowk.it 

Catena 25 mt per percorsi 
obbligati 

 
 
Rendi semplice ed efficace lo 
sbarramento e la delimitazione delle 
aree interne ed esterne con il set di 
paletti per catena. I paletti in propilene, 
resistenti agli agenti atmosferici, sono 
facili da posizionare e consentono di 
proteggere le zone interessate in modo 
rapido e semplice. 

 
Per info e costi, richiedere 
preventivo a scuole@knowk.it 
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Per info e costi, richiedere preventivo a scuole@knowk.it 

 
Per info e costi, richiedere preventivo a scuole@knowk.it 
 
 

Segnaletica orizzontale 

 
Utile per comunicare visivamente in 
modo rapido indicazioni relative al 
comportamento del pubblico in aree 
con potenziale di assembramento. 
Grazie al corretto posizionamento della 
segnaletica sul pavimento, è possibile 
segnalare direzioni, indicazioni e 
distanza di sicurezza agli utenti. Inoltre, 
consente di direzionare le persone e 
facilitare la gestione di gruppi, evitando 
affollamenti ed assembramenti. 

Segnaletica verticale 

 
Utile per comunicare visivamente in 
modo rapido indicazioni relative al 
comportamento del pubblico in aree 
con potenziale di assembramento. 
Grazie al corretto posizionamento della 
segnaletica su pareti e banchi, è 
poss ib i l e  segn a la re  d i rez ion i , 
indicazioni sulle norme igieniche e 
distanza di sicurezza agli utenti. Inoltre, 
la segnaletica consente di direzionare 
le persone e facilitare la gestione di 
gruppi, evitando affollamenti ed 
assembramenti. 
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Per info e costi, richiedere preventivo a scuole@knowk.it 
 
 

Contenitori per lo smaltimento di mascherine e guanti monouso 

 
Il Ministero della Sanità è molto chiaro nel definire il rifiuto dei materiali 
sanitari che stiamo usando in modo sempre più invasivo e frequente, 
Guanti e mascherine rientrano in questo genere di materiale. Si 
raccomanda, in ogni caso, di NON gettare i guanti e le mascherine monouso 
in contenitori non dedicati a questo scopo, quali, per esempio, cestini 
individuali dei singoli ambienti di lavoro, cestini a servizio di scrivanie o 
presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in 
altri luoghi frequentati e frequentabili da più persone, ma gettarli negli 
appositi contenitori. 
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COLORI DISPONIBILI 

Sedia Ican 

La sedia fa parte della linea più 
innovativa per le sedute, che si prestano a 
tutte le necessità didattiche per 
l'ambiente digitale.  
 
Ican è la sedia mobile con ripiano di 
scrittura incorporato con seduta in 
polipropilene che consente l’utilizzo sia ad 
Utenti destrorsi che mancini.  

Cod. Mepa: KK-ICAN 

La seduta, resistente e lavabile, è con tavola scrittorio su ruote, consentendo 
l'utilizzo sia ad utenti destrorsi che mancini. Il ripiano di scrittura ha una 
rotazione della base di 180° ed una rotazione del ripiano di 90°. Il ripiano di 
appoggio inferiore ha la pedana in termoplastica, consentendo il posizionamento 
ergonomico dei piedi.    
 
 
Caratteristiche: 
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Layout Tradizionale Layout Gruppi 

Layout Cerchio 
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Sedia One Piece 

 
Onepiece è la seduta ergonomica con supporto 
lombare, comoda e resistente. Sicura, grazie alla 
funzione anti-ribaltamento, la sedia Onepiece è 
impilabile e stabile. Ergonomica, colorata, 
versatile, non ha bisogno di particolare 
manutenzione ed è facile da pulire.  

Il design dello schienale di Onepiece a 
forma di S garantisce una postura 
corretta. Il supporto lombare rende la 
seduta confortevole, migliorando anche 
la concentrazione del bambino.  
 
Caratteristiche: 

· Testata e conforme agli Standard 
EN 1729:1-2 

· Impilabile fino a 12 unità 

· La sedia è garantita 15 anni 

· Resistenza fino a 159kg  

Cod. Mepa: KK-ONPIECE-T6  

COLORI DISPONIBILI 
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Tavolo ELEMENT triangolo 

Il tavolo Element TRIANGOLO è ideale per 
le varie composizioni, ma soprattutto in 
composizione esagonale. 

Prezzo: Φ 152,06 - IVA Incl.  
Cod. Mepa: KK-EL-010 

La serie dei tavoli “Elements” è costituita 
da elementi di base che, combinati, 
creano qualcosa di nuovo.  
 
La serie comprende le forme trapezoidali, 
ottagonali e quadrate. Come per la serie 
Collabor8, i tavoli Elements sono dotati di 
due ruote per consentire i l 
riposizionamento senza sforzo a seconda 
delle esigenze di apprendimento.  
 
Seguendo lo stesso schema di colori 
queste unità si adattano perfettamente 
con le serie di iMove e Collabor8. 
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Struttura portante  n.3 gambe verticali in tubolare da mm. 50x1,5 a cui sono 
saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in 

tubo da mm. 40x20x1,5. Saldature a filo continuo.  

Verniciatura  con polveri epossidiche, spessore min. 60 μm (micron).  

Piano di scrittura  in pannello multistrato E1 da mm. 18 con rivestimento 
sulle due facce in laminato plastico da mm. 0,9 di spesso-

re con finitura antigraffio nella faccia d’uso . 

Bordi perimetrali  a vista a sezione esterna bombata . 

Fissaggio del piano  con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari perime-
trali . 

Ruote  piroettanti alla base per la gamba anteriore ed puntali in 
plastica ad alette inestraibili per le gambe posteriori . 

Certificazioni  EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del pro-

duttore . 

Specifiche tecniche 
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Tavolo ELEMENT mela 

Il tavolo Element MELA è ideale per le 
composizioni, soprattutto abbinato al tavolo 
Element CERCHIO e altri tavoli. 

Cod. Mepa: KK-EL-001 

La serie dei tavoli “Elements” è costituita 
da elementi di base che, combinati, 
creano qualcosa di nuovo.  
 
La serie comprende le forme trapezoidali, 
ottagonali e quadrate. Come per la serie 
Collabor8, i tavoli Elements sono dotati di 
due ruote per consentire i l 
riposizionamento senza sforzo a seconda 
delle esigenze di apprendimento.  
 
Seguendo lo stesso schema di colori 
queste unità si adattano perfettamente 
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Struttura portante  n.4 gambe verticali in tubolare da mm. 50x1,5 a cui sono 
saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in 

tubo da mm. 40x20x1,5. Saldature a filo continuo 

Verniciatura  con polveri epossidiche, spessore min. 60 μm (micron). 

Piano di scrittura  in pannello multistrato E1 da mm. 18 con rivestimento 
sulle due facce in laminato plastico da mm. 0,9 di spesso-

re con finitura antigraffio nella faccia d’uso  

Bordi perimetrali  a vista a sezione esterna bombata  

Fissaggio del piano  con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari perime-
trali  

Ruote  piroettanti alla base per la gamba anteriore ed puntali in 
plastica ad alette inestraibili per le gambe posteriori  

Certificazioni  EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del pro-

duttore  

Specifiche tecniche 
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Tavolo ELEMENT trapezio per ottagono 

Il tavolo Element TRAPEZIO è ideale per le 
composizioni, soprattutto abbinato al tavolo 
Element OTTAGONO. 

Cod. Mepa: KK-EL-007-HE-OTT 

La serie dei tavoli “Elements” è costituita 
da elementi di base che, combinati, 
creano qualcosa di nuovo.  
 
La serie comprende le forme trapezoidali, 
ottagonali e quadrate. Come per la serie 
Collabor8, i tavoli Elements sono dotati di 
due ruote per consentire i l 
riposizionamento senza sforzo a seconda 
delle esigenze di apprendimento.  
 
Seguendo lo stesso schema di colori 
queste unità si adattano perfettamente 
con le serie di iMove e Collabor8. 
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Struttura portante  n.4 gambe verticali in tubolare da mm. 40x1,5 a cui sono 
saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in 

tubo da mm. 40x20x1,5. Saldature a filo continuo 

Verniciatura  con polveri epossidiche, spessore min. 60 μm (micron). 

Piano di scrittura  in pannello multistrato E1 da mm. 18 con rivestimento 
sulle due facce in laminato plastico da mm. 0,9 di spesso-

re con finitura antigraffio nella faccia d’uso  

Bordi perimetrali  a vista a sezione esterna bombata  

Fissaggio del piano  con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari perime-
trali  

Ruote  piroettanti alla base per la gamba anteriore ed puntali in 
plastica ad alette inestraibili per le gambe posteriori  

Certificazioni  EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del pro-

duttore  

Specifiche tecniche 
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Tavolo ELEMENT trapezio per esagono 

Il tavolo Element TRAPEZIO è ideale per le 
composizioni, soprattutto abbinato al tavolo 
Element ESAGONO. 

Cod. Mepa: KK-EL-007-HE 

La serie dei tavoli “Elements” è costituita 
da elementi di base che, combinati, 
creano qualcosa di nuovo.  
 
La serie comprende le forme trapezoidali, 
ottagonali e quadrate. Come per la serie 
Collabor8, i tavoli Elements sono dotati di 
due ruote per consentire i l 
riposizionamento senza sforzo a seconda 
delle esigenze di apprendimento.  
 
Seguendo lo stesso schema di colori 
queste unità si adattano perfettamente 
con le serie di iMove e Collabor8. 
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Struttura portante  n.4 gambe verticali in tubolare da mm. 40x1,5 a cui sono 
saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in 

tubo da mm. 40x20x1,5. Saldature a filo continuo 

Verniciatura  con polveri epossidiche, spessore min. 60 μm (micron). 

Piano di scrittura  in pannello multistrato E1 da mm. 18 con rivestimento 
sulle due facce in laminato plastico da mm. 0,9 di spesso-

re con finitura antigraffio nella faccia d’uso  

Bordi perimetrali  a vista a sezione esterna bombata  

Fissaggio del piano  con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari perime-
trali  

Ruote  piroettanti alla base per la gamba anteriore ed puntali in 
plastica ad alette inestraibili per le gambe posteriori  

Certificazioni  EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del pro-

duttore  

Specifiche tecniche 
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Piattaforma GeniusBoard ® Impari 

 
GeniusBoard® Impari,è un ambiente di apprendimento social creato per 

produrre oggetti didattici in collaborazione e condivisione fra studenti e docenti.  
La Piattaforma è qualificata AgID. 

La piattaforma GeniusBoard® Impari, per le sue caratteristiche tecniche intrinse-
che, è comodamente accessibile a tutti, senza installazione di app o di plug-in. 

Le varie funzioni a disposizione (più di 70) sono progettate per il massimo coinvol-
gimento degli studenti nel processo di apprendimento e fanno leva sulle principali 
novità metodologiche in campo didattico: flipped classroom, BYOD, realtà virtuale, 
apprendimento collaborativo, rubriche di valutazione, inclusione, gamification, 

sono tutte tematiche “calde” del mondo della scuola che GeniusBoard® Impari 
sfrutta al meglio come leva di successo. 

Impari è DaD 4.0 
La prima Piattaforma di Didattica a Distanza non invasiva, che non fa uso di 

email né per docenti né per studenti. 

 
Con Impari sali a bordo  

e trovi già i docenti, le classi, gli studenti e le materie! 

Non dovrai creare anagrafiche docenti, classi, studenti e materie.  
Questo processo è automatico! 

 

Impari è device-independent 
La Piattaforma ha totale compatibilità con tutti i dispositivi (personali e della 

scuola) e sistemi operativi 
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Piattaforma GeniusBoard ® Impari 

Cod. Mepa:  GBISCUOLE  

Licenza Scuola per tutti i docenti e gli 
studenti dell’Istituto. 

 
Acquistando una  Licenza Scuola Full, 
tutti i docenti e gli studenti della scuola 
possono creare contenuti per la didatti-

ca sincrona e asincrona senza limiti di 
spazio e condividerli in tempo reale.  
 

Inoltre, il Dirigente accede alla Piatta-
forma con un account DS e  monitora 

le attività di tutti gli utenti. 

 
 

Licenza Class 

Licenza Multipla per  
1 Docente e 10 Classi 

 
Acquistando una  Licenza Class, il 
Docente e gli studenti delle sue classi 
possono creare contenuti per la didat-

tica sincrona e asincrona senza limiti 
di spazio e condividerli in tempo rea-
le! 

Con la Licenza Class è possibile atti-
vare fino a 10 classi. 

 

La Licenza Class è acquistabi-
le con Carta del Docente. 

Licenza Scuola Full 

Cod. Mepa:  GBICLASS 
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Notebook Nauta 01C - i.5— Display 15,6” 

 
Cod. Mepa:  KK-NA-I5-01C 
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Cod. Mepa:  KK-TAB-10-LEN-LTE  

All in One Productiva One 21,5” 

 

Cod. Mepa:  KK_ SI_G1.92.10.05  
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Tablet Lenovo TAB M10—10,1”  

Android 9.0 
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Majornet - MN384 

 
BUNDLE MajorNet EDU  

Cod. Mepa:  KK-MN384-CO19 

Funzioni generali: 
• protezione completa della rete interna (firewall), con possibilità di pubblica-
re su Internet 
(esporre) servizi, in modo selettivo 

• separazione, su porte diverse, di reti interne diverse (rete uffici: Presidenza, 
Segreteria; 
reti didattiche: Laboratori, LIM), anche nel caso si utilizzi un unico accesso 

Internet (es. ADSL) 
• governo delle attività Internet degli utenti interni, riconoscendoli per nome 
utente (e non 

solo per indirizzo IP) 
• modalità di accesso ad Internet differenziate, ad es. per uffici, docenti, 
alunni 
• limitazione della navigazione per fasce orarie, per tempo massimo di navi-

gazione e traffico massimo di 
navigazione 
• configurabile in lingua italiana attraverso pagine web 

• funzioni di Network Controller, Wi-Fi Network Management, Hotspot Con-
troller, VPN concentrator 
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Speaker vivavoce con microfono -Modello 510 plus 

 

La voce di tutti gli interlocutori viene trasmessa in 
modo cristallino grazie ai microfoni che rilevano 
l'audio da qualsiasi direzione. 

 
 Cod. Mepa:  KK-510 

Document Camera Wireless Interattiva 

 
Document Camera Wireless Interattiva utile per 
acquisire video per l’ambito scolastico, lezioni, 
compiti, materiale cartaceo ed esperimenti.  

Cod. Mepa:  KK-DC-JT-I8 

Webcam 

· Risoluzione Max:1920*1080 Full HD 

· Correzione luce e focus 

· Ampia compatibilità con sistemi operativi 

· Dotata di cavo USB 

Cod. Mepa:  KK-M250 
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I display interattivi SMART Board® della 
serie MX-V2 possiedono gli elementi 
essenziali di cui gli docenti ed 
educatori hanno bisogno per portare 
dispositivi ricercati dagli studenti in tutti 
gli 

Per info e costi, contattare il 
rivenditore di zona. 

Display interattivo in 4K  
  
Il display V2 è un valore aggiunto 
per le scuole con budget limitato 
che necessitano di un display 
interattivo. Lo schermo di 65", 
con risoluzione 4K Ultra 
HD,  includono un abbonamento 
di un anno a SMART Learning 
Suite ed offre una garanzia 
triennale standard. 
  
Modulo iQ android e SMART suite  
  
Il modulo iQ offre l'accesso con 
un solo tocco alle applicazioni 
SMART Learning Suite, tra cui 
lezioni e attività su SMART 
Notebook®. Inoltre, è possibile 
accedere ai tools di strumenti di 
collaborazione: una lavagna 
digitale, un web browser e la 
condivisione dello schermo 
tramite connessione wireless. 

SMART Board Display 65" MX 265-V2 



Caratteristiche tecniche  
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Le lavagne interattive SMART Board® della serie 600 dispongono di una 
superficie interattiva di lunga durata, due penne resistenti ai danni e la 
tecnologia DViT® (Digital Vision Touch) proprietaria di SMART. I modelli SBM680 
ed SBM685 supportano il dual touch, la scrittura duale e i gesti intuitivi, quali 
spostamento, rotazione e zoom, disponibili con i sistemi operativi multi touch, 
come Windows® 8 o Mac OS Lion. 

Per info e costi, contattare il 
rivenditore di zona. 
 
 

LIM SMARTBoard™ serie SBM680V 78" 

Tecnologia  DViT™ – 4 telecamere  

Dim. Area attiva 
(diagonale)  

78 pollici su 4:3  

Touch  Dual touch (con upgrade a 8 
tocchi simultanei gratuito)  

Formato  4:3  

Larghezza  166 cm  

Altezza  131.2 cm  

Peso  18.7 kg  



Caratteristiche tecniche  
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la LIM Know K. GeniusBoard® utilizza la particolare tecnologia infrarossi che 
consente l’utilizzo della LIM fino a 10 utenti simultanei pur con estrema 
precisione, avendo un’elevata velocità di traccia ed una superficie di lavoro 
estremamente resistente e duratura nel tempo.  

Cod. Mepa: KK-LIM-GENIUS-4TI82 
 
 

LIM GeniusBoard® 4TI82 

Modello 4TI82 

Dim. Area attiva 
(diagonale)  

82” su 4:3 

Touch  Fino a 10 tocchi simultanei 

Formato  4:3  

Larghezza  181.5 cm  

Altezza  128.4 cm  

Peso  31 kg  



Pagina 33 

Robot EPSON Scara T3 

 

Modello entry-level della gamma di 
prodotti SCARA, il compatto e 
versatile T3, è perfetto per semplici 
applicazioni pick and place 
approvvigionamento di parti, 
posizionamento e ispezione e 
assemblaggio, incluse quelle 
supportate da Epson Vision System, 
nonché il rivestimento con materiali 
a velocità moderata. La serie Epson 
T3 consente inoltre l’elaborazione 
di immagini, l’integrazione di 
software esterni e la progettazione 
d i  u n ’ i n t e r f a c c i a  u t e n t e 
personalizzata.  

 
Per info e costi, richiedere preventivo a scuole@knowk.it 

Þ Piccolo, leggero, compatto: raggio 400 mm, carico 3 kg, asse verticale 
150 mm, peso 16 kg; 

Þ Controller integrato nel basamento del robot; 
Þ Tutto in uno: robot con controller integrato, più software di 

programmazione RC+, in un pacchetto unico; 
Þ Molte opzioni a disposizione: tutti i bus di campo più comuni, tastiera di 

apprendimento, sistema di visione integrato, strumento di sviluppo per 
GUI, ecc. 
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Laboratorio Scientifico GeniusBoard Lab - LD12-GS 

 

Il GeniusBoard® Lab è un avanzato 
laboratorio di scienze nelle mani di 
giovani scienziati. Il Lab è l'unica 
soluzione wireless per la scienza 
contenente fino a 15 sensori integrati in 
un unico dispositivo compatto che 
rivoluziona l'apprendimento in termini di 
convenienza, costi e portabilità. 
 
 

7HFQRORJLD�ZLUHOHVV�GL�XOWLPD�JHQHUD]LRQH 

$XWRQRPR�SHU�OD�VFLHQ]D�GD�LQWHUQR�HG�
HVWHUQL 

6HPSUH�SURQWR�-�LO�WHPSR�GL�LQVWDOOD]LRQH�q�
]HUR��FRQ�L�WHVW�H�OD�FDOLEUD]LRQH�DXWRPDWLFD�

2OWUH�����RUH�GL�GXUDWD�GHOOD�EDWWHULD 

/LEUL�LQWHUDWWLYL�GL�HVSHULPHQWL�PXOWLGLVFL�
SOLQDUL�SHU�.-�� 

Specifiche tecniche 

Il compatto GeniusBoard® Lab ha le funzioni chiave come display, 
tastiera, memoria e batteria, che consente la raccolta dei dati, 
indipendentemente dal computer.  
 
Il microprocessore interno del Lab calibra automaticamente e 
prova tutti i sensori incorporati, lasciando ai docenti la possibilità 
di concentrarsi sui concetti scientifici piuttosto che sulle apparec-
chiature.  
 
Con oltre 150 ore di registrazione dei dati, gli studenti di scienze 
delle scuole medie e superiori possono esplorare ipotesi relative a 
rallentare mutevoli fenomeni come la crescita delle piante, o l'im-
patto dei cambiamenti climatici e l'inquinamento. 

Cod. Mepa: KK_LD12_GS  



Tel: 0881727282 
Email: scuole@knowk.it 

 

Via Lorenzo Cariglia, 12 
71122—Foggia (FG) 


