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DELL'INFANZIA
STEM & INTERACTIVE
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QBOIDZ™

3+

I nostri Junior Engineers, ragazzi e ragazze, stanno
iniziando ad esplorare il loro mondo fisico.
Sono

pieni

di

curiosità

e

determinazione,

sono

estremamente attivi, hanno tempi di attenzione brevi, un
minor controllo dei piccoli muscoli delle dita e la loro
coordinazione occhio-mano è ancora in fase di sviluppo.
I prodotti e le soluzioni di ENGINO® per questa fascia di
età sono stati progettati per aumentare la consapevolezza
dello spazio e migliorare le loro destrezza.
ENGINO® è un sistema di costruzione articolato in 3
sottoinsiemi progettati per lo sviluppo in specifiche fasce
d’età:

• 3+ Qboidz
• 6+ Classic
• 9+ Mechanics

All’età di 2-3 anni, impilare i mattoni è una delle forme di
gioco più salutari per i bambini. Tuttavia, man mano che
crescono, sono necessari diversi livelli di stimoli per
migliorare la loro percezione spaziale. I mattoni tradizionali
consentono solo l'impilamento, limitando l'attivazione del
cervello solo a una particolare regione.
Con QBOIDZ™, la costruzione laterale è possibile,
aggiungendo complessità al processo creativo. Questa
complessità attiva i neuroni adiacenti non attivati in
precedenza e crea nuove connessioni neuronali chiamate
sinapsi.
Ci sono periodi critici durante lo sviluppo di un bambino in
cui favoriscono specifiche connessioni neurali. A questa età
di Junior Engineers, queste sinapsi delle cellule cerebrali
sono permanenti, proprio come quando si impara la nostra
prima lingua.
Coinvolgendo il bambino in un gioco costruttivo più
complesso, è possibile stabilire nuovi percorsi neurologici
che riguardano non solo la consapevolezza spaziale ma
anche la creatività ingegneristica e il pensiero innovativo.

Uno dei motivi principali alla base della nascita di QBOIDZ™
è stata l'incapacità dei bambini di età inferiore ai 6 anni di
assemblare linearmente i componenti ENGINO® “Classic”.

Il sistema di costruzione
innovativo QBOIDZ™ può
portare a una complessità
crescente man mano che i
piccoli ingegneri crescono,
facilitando la transizione
dal

pensiero

quello logico.

pratico

a

Ciò

è

alimentato

dai

Il set mira a fornire a

modelli proposti del set e

ragazze

dalle attività sviluppate per

esperienze, le abilità e le

la

conoscenze necessarie per

classe,

che

coprono

e

ragazzi

un’ampia varietà di temi,

far

come Animali, Veicoli ed

tecnologici del futuro.

fronte

ai

le

progressi

Esplorazione del mare.

SPECIFICHE:
Vasca in plastica (43 x 31 x 8 cm)
139 Parti in plastica
1036 Punti di collegamento
Istruzioni digitali per 20 modelli

PER 1-2 STUDENTI
Product Code: E05.1

Questo set include parti sufficienti per costruire modelli da una
libreria di 20 idee diverse. Il sistema è progettato per
consentire quattro diversi livelli di complessità dell'edificio,
consentendo ai bambini più piccoli di essere ancora creativi e
allo stesso tempo sfidarli man mano che crescono!

Questo set QBOIDZ™ è
sviluppato per gruppi più
grandi di bambini in età
prescolare e viene fornito
con un gran numero di parti
per consentire costruzioni
creative.

PER 2-3 STUDENTI
Product Code: E10.1

Sono disponibili istruzioni
per 90 modelli, anche se i
bambini

di

questa

età

usano l'immaginazione.

SPECIFICHE:
Vasca in plastica (43 x 31 x 15 cm)
195 Parti in plastica
1043 Punti di collegamento
Istruzioni digitali per 90 modelli

PER 2-3 STUDENTI
Product Code: E16.1

SPECIFICHE:
Vasca in plastica (43 x 31 x 15cm)

Connettività tramite USB e Bluetooth

139 Parti in plastica

Pulsanti a membrana a bordo per

1743 Punti di collegamento

manuale

Vano batteria 3 AAA

Un motore a corrente continua

Mini controller con 4 porte in/out

1 LED rosso
1 sensore touch

PER 2-3 STUDENTI

SPECIFICHE:
Vasca in plastica (43 x 31 x 15cm)
139 Parti in plastica
1743 Punti di collegamento
Vano batteria 3 AAA
Mini controller con 4 porte in/out

Product Code: E16.1
Connettività tramite USB e
Bluetooth
Pulsanti a membrana a bordo per
manuale
Un motore a corrente continua
1 LED rosso
1 sensore touch

TAVOLO INTERATTIVO
43” 4k UHD - 40 Tocchi

3+

STEM Education è l’ultima tendenza nella
scienza pedagogica. I set Engino®
abbinati ai tavoli interattivi Wacebo aiutano
i bambini a sviluppare le loro capacità
cognitive, sociali e motorie attraverso i
giochi divertenti e creativi.

Specifiche tecniche:
Tavolo interattivo Wacebo DabliuTouch 43" T11L-C
tecnologia capacitiva | OS Android11 RAM4GB
Storage32GB | apps con storie animate e giochi
interattivi per avvicinarsi alle materie STEM |
H58cm frame colore Green
Tocchi supportati

Fino a 40 tocchi simultanei

Dimensione schermo

43”

Display

IPS Direct LED

Risoluzione

4k UHD 3840 X 2160 pixel

Touch Resolution

32.768 x 32.768

Saturazione colori

70%

Profondita colori

1.07b (10bit)

Sistema operativo

Android 11

Cpu

Quad core ARM Cortex - A55

Ram

4GB DDR4

ROM

32 GB

Bluetooth

5.0 integrato

Wifi

Wireless Built-in 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Wifi 6 GHz

Product Code: T11L-C43G

eFUN PAD

3+

eFun

Pad

è

un

potente

strumento

che

facilita

l'apprendimento con la collaborazione in piccoli gruppi.
La funzione multi-touch consente fino a 10 utenti di
interagire contemporaneamente.
Il touch screen LED da 32 pollici è delle dimensioni
ideali per divertirsi e collaborare.

Il design del montaggio a
parete riduce la tensione
del collo dei partecipanti.
Può

essere

facilmente

trasportato per l'utilizzo su
piani e superfici di lavoro
(tavoli, banchi ecc.) o su
pavimento

Caratteristiche tecniche:
Pannello LED Full HD da 32"
Rilevamento multi-touch 10
tocchi (tocco con le dita
Tecnologia tattile P-Cap
(tocco capacitivo proiettato)
Custodia in plastica cm
90,4x63,6x10*

*secondo diisponibilità

Product Code: 22156.07

Monitor Interattivo
Education

3+

WACEBO DABLIU TOUCH E11L-C
Dabliu Touch è la serie di monitor interattivi di Wacebo,
progettati per semplificare la didattica, renderla intuitiva e
più versatile già a partire dalla scuola dell’infanzia.

Caratteristiche:
design elegante e frame ultrasottile
angoli arrotondati
installazione a parete o su supporto
pannelli retroilluminati touchscreen con supporto fino 40
tocchi simultanei
risoluzione 4K UltraHD
tecnologia Display ZeroGap per un’esperienza visiva
entusiasmante

Il monitor interattivo di Wacebo ha un design esclusivo made
in Italy, facilmente smontabile per una rapida manutenzione.

Utilizza i monitor Dabliu come lavagna per lezioni e
videolezioni. Con l’app DabliuDraw è possibile creare:
una nuova nota,
scegliere fra i diversi sfondi: a righe, quadretti o bianco
creare forme o tracciati con le dita o con l’ausilio della
penna in dotazione.

Il monitor Wacebo della serie Dabliu Touch è proposto in
3 versioni: con monitor 65'', monitor 75'' e monitor 86''

Specifiche tecniche Dabliu Touch E11L-C65”:
Versioni: 65”
Sistema operativo: Android 11
CPU: Quad core ARM Cortex-A55
Luminosità: 500 cd/m2 (typ.)
Contrasto: 5000:1
Colori: 1.07 Bilioni
Peso netto: 39 kg
Dimensioni: 1486 x 905 x 89,2mm

Product Code: WDTE11L-C65

Specifiche tecniche Dabliu Touch E11L-C75”:
Versioni: 75”

Contrasto: 5000:1

Sistema operativo: Android 11

Colori: 1.07 Bilioni

CPU: Quad core ARM Cortex-A55

Peso netto: 52 Kg

Luminosità: 500 cd/m2 (typ.)

Dimensioni: 1708 x 1028 x 89,4mm
Product Code: WDTE11L-C75

Specifiche tecniche Dabliu Touch E11L-C86”:
Versioni: 86”
Sistema operativo: Android 11
CPU: Quad core ARM Cortex-A55
Luminosità: 400 cd/m2 (typ.)
Contrasto: 5000:1
Colori: 1.07 Bilioni
Peso netto: 70 Kg
Dimensioni: 1955 x 1168,5 x 89,4mm

Product Code: WDTE11L-C86

Accessori opzionali:
1) Sistema di videoconferenza con grandangolo di 120º
e ottica 4K

Grazie ai sistemi di videoconferenza progettati appositamente
per sale riunioni di piccole e grandi dimensioni con un’ottica 4K
e un grandangolo con campo visivo da 120°, sarà possibile
effettuare meeting e videoconferenze inquadrando facilmente
tutti i partecipanti alla riunione.
L’audio è ottimizzato per l’acustica grazie agli 8 microfoni
installati inoltre la funzione Auto-detection permette alla
camera di seguire il presentatore ovunque si posti
nell’ambiente.
Product Code: WDTE11L-CAM

2) MINI OPS 10th Series Mini PC, integrabile nel monitor
interattivo DABLIU di Wacebo.

Grazie al mini PC OPS si sperimenta un’esperienza didattica
innovativa e si integrano le potenzialità di un pc all’interno dei
display interattivi Dabliu Touch. Grazie a uno slot apposito
(Intel standard) presente nella struttura del monitor, viene
garantita una gestione completa delle funzionalità di Microsoft
Windows inserendo semplicemente l’OPS MINI PC all’interno
nel retro del monitor interattivo Wacebo.

OPS 10th Generation Intel® Core™ i7-10510U up to
4.90GHz | 4K | RAM 8GB | HD 240GB SSD | LAN+Wi-Fi |
Win10Pro
Product Code: OPS710-8240WP

3) Stand Mobile Manuale per Touchscreen Led/LCD"
Lo stand mobile è accessorio indispensabile per un utilizzo
efficiente dei dispositivi tecnologici per l’apprendimento.
È possibile regolare altezza/inclinazione e ha molteplici
applicazioni di utilizzo.

compatibile con la maggior
parte degli schermi
ruote mobili con freno
regolabile in altezza
1576-1759 mm

Per monitor fino a 86''
portata max 100kg
regolazione manuale
altezza
mensola centrale
Gamma modelli VESA:
200*200mm-1000*600mm
portaoggetti
Product Code: DBL01058

Kit di controllo remoto

20+

Kit base
Sfrutta al massimo le potenzialità del tuo monitor digitale!
Questo kit include due smartphone che ti permettono
di gestire e controllare il monitor interattivo.
Puoi scegliere tra:

iPhone 13, 128 Gb

Samsung S22, 128 Gb

colore a scelta tra:

colore a scelta tra: pink,

midnight, red, pink,

black, white, green

green, starlight, blu

Product Code: I22023009

Product Code: A22023009

Kit intermedio
Al kit base si aggiunge un tablet a scelta tra quello a
sistema operativo iOS o Android. Un tablet utilizzabile per
gestire al meglio la tua lavagna digitale, ma che puoi
utilizzare anche per altre attività didattiche.
Puoi scegliere tra:
iPAD 10.2"

Galaxy Tab A8 LTE 10.5"

64 Gb

64 Gb

Wi-Fi

Wi-Fi

SIM dati

SIM dati

colore: silver

colore: grigio

Product Code: I22020919

Product Code: A22020919

Kit avanzato
Ai due smartphone e al tablet, si aggiunge un notebook
di ultima generazione con le seguenti caratteristiche:
Portége X40-J-10T
Con un design resistente, comodo ed elegante, il Portégé X40 è progettato per offrirti
prestazioni ottimali nella tua giornata lavorativa, con la massima sicurezza. Con gli ultimi
potenti processori Intel® Core™ di undicesima generazione da 28W e una nuova
tecnologia di raffreddamento Separated Airflow, potrai creare e interagire a velocità
sorprendenti con il Portégé X40. Soddisfa i rigidi requisiti Microsoft per i dispositivi
Secured Core per garantire protezione dalle attuali e future minacce informatiche, mentre
un filtro e-privacy opzionale attivabile a tuo piacimento protegge lo schermo da sguardi
indiscreti quando sei in movimento. Grazie all'autonomia della batteria superiore a 14
ore*, non dovrai nemmeno fermarti per collegare il dispositivo alla corrente elettrica.
Caratteristiche tecniche:
Windows 10 Pro 64-bit
Processore Intel® Core™ i7-1165G7 di
undicesima generazione
35,6 cm (14,0 pollici) , Schermo Full
HD antiriflesso
Unità SSD NVMe™ M.2 PCIe 512 GB
Colore: Mystic Blue
16.384 (integrata) MB, RAM DDR4
(3200 MHz)
Scheda grafica Intel® Iris® Xe
autonomia massima : fino a 10 ore
(MobileMark™ 2014 con Windows 10)
MobileMark è un marchio di Business
Applications Performance Corporation.
Peso: a partire da 1,4 kg
L x P x A : 323 x 220 x 17,9 mm

Product Code: I2202093046 (con kit iOS)
Product Code: A2202093046 (con kit Android)

SEDE DI MODENA:
VIA EMILIA EST 1741/G
41122 MODENA (MO)
059.285520

SEDE DI BOLOGNA:
VIA DELL'IDRAULICO 17
40138 BOLOGNA (BO)
051.451110
P.IVA 02221640366
INFO@PTSSRL.IT

Software

3+

Il software ENGINO® è disponibile per tutti con l'edizione
standard gratuita.
Per funzionalità avanzate e uso professionale, è possibile
acquistare per set o un servizio in abbonamento che fornisce
aggiornamenti regolari e contenuti e funzionalità aggiuntivi.

FACILE DA PROGRAMMARE
Metodi per controllare input e output
Principi fondamentali di codifica
Programmazione parallela e attività sincrone
Nozioni di base sui linguaggi di programmazione
come C, C++
Compatibile con: Win/Android/iOS/MacOS/Linux

