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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INFANTILE DIGITALE 

 
Questo kit didattico comprende una arredi morbidi per lo sviluppo delle attività motorie e giochi didattici 
che permettono di creare un ambiente confortevole e accogliente per la crescita individuale e collettivo 
delle principali capacità dei bambini e delle bambine. 
 
Il kit include giochi per sviluppare la manualità e kit robot didattici per migliorare le capacità di problem 
solving individuali e collettive. Gli arredi morbidi garantiscono libertà di movimento a tutti gli studenti 
dando la possibilità di migliorare le abilità sensoriali e spaziali permettendo agli stessi di divertirsi creando 
combinazioni differenti ogni volta con i blocchi in dotazione. 
 
 

ELENCO MATERIALE INCLUSO NEL KIT 
 

DESCRIZIONE Q.TÀ CODICE MEPA 

Monitor Interattivo Multimediale 65" 4K Android 8 UN-MI65PC4K 

Supporto per monitor interattivo multimediale fino a 75" 8 UN-CARTSUPP 

Tablet 10,1" FHD, Octa-core, RAM 4GB, Memoria 64GB, 
Android con cover 

60 UN-TBW64C 

Set "Scivolo" Per Bambini: 4 Elementi (colori disponibili: 
bianco, grigio - bianco, grigio, viola - bianco, rosa chiaro, 
grigio) 

4 UN-SMVEL-01 

Set 17 Elementi In Schiuma Per Bambini (colori assortiti) 4 UN-SMVEL-02 

Set 15 Elementi In Schiuma Per Bambini (colori assortiti) 4 UN-SMVEL-03 

Set 4 Elementi In Schiuma Per Bambini (colori: rosa, blu, 
giallo (pastello) - bianco, grigio - giallo, verde, blu, rosso - 
giallo, verde, arancione, blu chiaro) 

4 UN-SMVEL-04 

Bee-Bot - nuova versione - pack da 18pz con guida didattica 
inclusa 

8 UN-BEEBOT18PZ 

Blue-Bot - nuova versione - pack da 6pz con guida didattica 
inclusa 

8 UN-BLUEBOT6PZ 

KITT dispositivo per lo sviluppo dell'alfabetizzazione 8 UN-KITT1PZ 

 
 

CODICE MEPA KIT: UN-PON-INF-2 
 

TOTALE IVA ESCLUSA € 53.960,00 
 

TOTALE IVA INCLUSA € 65.831,20 
 
Formazione all’utilizzo delle attrezzature inclusa nel prezzo.   
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MONITOR INTERATTIVO 65” 4K PROMETHEAN 
Q.TÀ: 8 pz • CODICE MEPA: UN-MI65PC4K 

 
I monitor touch interattivi sono la soluzione per gli istituti 
scolastici, alla ricerca di un nuovo modo di "presentare". La 
funzionalità dei monitor touch interattivi, consente di rendere  
semplice ed efficace la presentazione, lasciando agli studenti la 
possibilità di interagire con il tocco delle dita per la gestione dei 
contenuti a sul display. 
I monitor multi touch consentono un'interazione di più persone 
contemporaneamente, grazie al tocco multiplo, in alcuni casi 
anche fino a 40 contemporanei. È possibile simulare le 
operazioni che si effettuerebbero con il mouse su un PC o con un 
tablet, solo attraverso il  delle dita o con penne o altri dispositivi 
compatibili (quindi dita, penne o altri oggetti non trasparenti). Il 
monitor interattivo è dotato di altoparlanti, ingressi e uscite 

audio e video e connessione con cavo o Wi-Fi per la condivisione dei contenuti da portatili, tablet 
smartphone etc. 
 
Il Monitor Interattivo Multimediale 65” 4K è dotato di schermo antiriflesso e antiriverbero per un sensibile 
miglioramento nello scorrimento del dito.  
Risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) - Rapporto di contrasto 4000:1. 
Sistema Operativo Android 8 con modulo Wi-Fi integrato. 
Incluse staffa per installazione a muro. 
Compatibilità con Windows® da 8 a 10; OS X® da 10.8 a 10.11 macOS® Sierra 10.12.1 o versioni successive; 
Linux® Ubuntu® 18.04 LTS; Chrome OS. 
Dimensioni: 65" 4K: 1536 x 960 x 90 mm 
Certificazione Energy Star conforme alle normative europee vigenti in materia di possesso di un marchio 
ecologico di tipo I riconosciuto e iscrizione RAEE. 
Certificazioni: CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM  
 

SUPPORTO PER MONITOR INTERATTIVO FINO A 75” 
Q.TÀ: 8 pz • CODICE MEPA: UN-CARTSUPP 

 
Supporto per monitor interattivo multimediale fino a 75” e supporto peso fino a 
150Kg. 
Supporto VESA max: 1000x600 max. 
Stand a base rettangolare con ruote (1330x660 mm) utilizzabile anche come 
mensola di appoggio. 
Mensola integrata porta attrezzature audio video. 
Colorazione: nero 
 
immagine indicativa, il prodotto potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità 
  

http://www.unidos.it/
mailto:assistenza@unidos.it


 
 

 
© UNIDOS S. r. l.  - Servizi Informatici e Consulenza -  

Via Garibaldi,181/C - 86100 Campobasso – Telefono 0874.411967 – Fax 0874.1860109 
Internet http://www.unidos.it – E-mail: assistenza@unidos.it - P. IVA 01609350705 Cap. Soc. 20.000,00 I.V. 

 
 Centro Assistenza Hardware e Software, Hosting, Housing, Internet Web Project 

Progettazione Software, realizzazione soluzioni informatiche avanzate, Eipass Master Center 
 Consulenza Privacy – Formazione avanzata PA e PMI 

Professionisti della dematerializzazione – Consulenza normativa e giuridica 
 

TABLET 10,1" FHD, OCTA-CORE, RAM 4GB, MEMORIA 64GB, ANDROID CON COVER 
Q.TÀ: 60 pz • CODICE MEPA: UN-TBW64C 

 
Con il tablet Lenovo gli studenti possono divertirsi, studiare e 
apprendere in modo smart. 

• Tablet pensato per l'intrattenimento e per lo studio 

• Prestazioni per un'intera giornata con la CPU octa-core e una 
batteria che dura tutto il giorno 

• Streaming con una risoluzione video fino a 1080p, la più alta 
disponibile per i dispositivi mobili, su uno schermo IPS 2K da 
10,6". 

• Modalità di lettura speciale e certificazione di bassa 
emissione di luce blu per lunghe sessioni davanti allo 
schermo 

• Suoni avvolgenti grazie ad un sistema a quattro altoparlanti 
ottimizzato con Dolby Atmos 

 
 

La cover posteriore per Tablet Lenovo è realizzata in schiuma EVA 
adatta ai bambini. Questo tipo di custodia chiamato "cover posteriore" 
offre una protezione di retro e bordi del tablet Lenovo e limita le 
possibilità che si danneggi in caso di caduta o urti durante l'uso 
quotidiano. Tutte le porte e i tasti del dispositivo rimangono 
pienamente accessibili. La cover è estremamente resistente agli 
impatti, così da mantenere il tablet ben protetto contro danni. 
 
Questa custodia per tablet dispone di funzioni supplementari che ne 
facilitano l'uso. Grazie al supporto integrato, è facilmente possibile 
appoggiare il tablet in posizione orizzontale. Ideale per la riproduzione 
di video. 

 

Custodia tablet a prova di bambino extra protettiva 

Questa custodia per tablet Lenovo è stata appositamente progettata per bambini. Considerando che i 

bambini non sono sempre molto prudenti, questa cover per bambini è realizzata in spessa schiuma EVA 

antiurto. I bordi della custodia sporgono un po' oltre i lati del dispositivo così da evitare danneggiamenti al 

tablet in caso di caduta sul lato dello schermo, assicurando una protezione estrema. Questo rende la cover 

ideale per permettere ai bambini l'uso del tablet in sicurezza a casa, a scuola, e al doposcuola.   
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SET SCIVOLO PER BAMBINI – 4 ELEMENTI 
Q.TÀ: 4 pz • CODICE MEPA: UN-SMVEL-01 

 
Il completo SCIVOLO è composto da quattro 
blocchi in schiuma morbida, questi blocchi sono 
perfetti per asili nido, scuole materne o sale 
giochi.  
 
Tutti gli elementi sono sicuri e morbidi. 
 
Possono essere usati per giocare o 
semplicemente per sedersi. Permette ai bambini 
di mantenersi attivi e sviluppare attività 
motorie. 
 
L'imbottitura è in polistirolo EPS ricoperto da 
schiuma PE di 20 mm di spessore. 
L'imbottitura in polistirolo migliora la stabilità 
della struttura e gli elementi tornano alla loro 
forma anche con l'alta pressione. 
Il rivestimento è fatto di un tessuto tappezzeria - resistente all'abrasione, facile da tener pulito (basta pulire 
le aree sporche con un panno umido). 
 
Il set è disponibile nelle seguenti colorazioni: 

- bianco, grigio, viola 
- bianco, rosa chiaro, grigio 
- bianco, grigio 

 
Il completo ha un’altezza complessiva di circa 40cm, mentre le dimensioni dei singoli blocchi sono visibili 
nella foto sottostante. 
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SET 17 ELEMENTI IN SCHIUMA PER BAMBINI 
Q.TÀ: 4 pz • CODICE MEPA: UN-SMVEL-02 

 
Il set comprende due completi: 11 mattoni (blocchi) in 
schiuma (CASTELLO) e 5 elementi a forma di cuboide. 
I mattoni in schiuma sono perfetti per asili nido, per 
scuole materne, per sale giochi. 
Tutti gli elementi sono sicuri e morbidi, possono essere 
usati per creare i propri costruzioni, per esercitarsi, o 
semplicemente per sedersi. 
 
Completo dei blocchi realizzati con colori vivaci garantiscono il massimo del divertimento sicuro e gioioso. 

 
Materiale in spugna - schiuma tappezzeria T-21 
con certificato igienico, elevata resistenza alle 
ammaccature. 
Schiuma morbida ad alta densità è 
caratterizzata da un'eccezionale elasticità - 
migliora l'efficienza degli esercizi e rende il gioco 
più sicuro. 
Il rivestimento è fatto di un tessuto tappezzeria -
resistente all'abrasione, facile da tener pulito 
(basta le aree sporche pulire con un panno 
umido).  
 

 

SET 15 ELEMENTI IN SCHIUMA PER BAMBINI 
Q.TÀ: 4 pz • CODICE MEPA: UN-SMVEL-03 

 
Il set comprende due completi: 11 mattoni (blocchi) in 
schiuma (CASTELLO) e 4 elementi che formano un cerchio. 
I mattoni in schiuma sono perfetti per asili nido, per scuole 
materne, per sale giochi. 
Tutti gli elementi sono sicuri e morbidi, possono essere 
usati per creare i propri costruzioni, per esercitarsi, o 
semplicemente per sedersi. 
Completo dei blocchi realizzati con colori vivaci 
garantiscono il massimo del divertimento sicuro e gioioso. 
Materiale in spugna - schiuma tappezzeria T-21 con 
certificato igienico, elevata resistenza alle ammaccature.  
 
Schiuma morbida ad alta densità è caratterizzata da un'eccezionale elasticità - migliora l'efficienza degli 
esercizi e rende il gioco più sicuro. 
Il rivestimento è fatto di un tessuto tappezzeria -resistente all'abrasione, facile da tener pulito (basta le 
aree sporche pulire con un panno umido). 
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SET 4 ELEMENTI IN SCHIUMA PER BAMBINI 
Q.TÀ: 4 pz • CODICE MEPA: UN-SMVEL-04 

 
Set completo di quattro mattoni (blocchi) 
multicolori in schiuma perfetti per asili nido, per 
scuole materne, per sale giochi. 
 
Tutti gli elementi sono sicuri e morbidi, possono 
essere usati per creare i propri costruzioni, per 
esercitarsi, o semplicemente per sedersi. 
Completo dei blocchi realizzati con colori vivaci 
garantiscono il massimo del divertimento sicuro 
e gioioso. 
 
Materiale in spugna - schiuma tappezzeria T-21 
con certificato igienico, elevata resistenza alle ammaccature. 
 
Schiuma morbida ad alta densità è caratterizzata da un'eccezionale elasticità - migliora l'efficienza degli 
esercizi e rende il gioco più sicuro. 
 
Il rivestimento è fatto di un tessuto tappezzeria -resistente all'abrasione, facile da tener pulito (basta le 
aree sporche pulire con un panno umido). 
 
Dimensioni di un mattone: 60 x 60 x 25 cm.  
 

BEE-BOT – NUOVA VERSIONE – PACK DA 18PZ 
Q.TÀ: 8 pz • CODICE MEPA: UN-BEEBOT18PZ 

 
Nuova edizione del robot educativo a forma di ape che si 
programma "on-board" per muoversi nello spazio. Questo kit 
è composto da: 18x Bee-Bot, 3x Docking station e guida 
didattica in italiano. 
Questo simpatico robot a forma di ape è uno strumento 
didattico ideato per gli alunni dalla scuola materna alla 
primaria.  
È in grado di memorizzare una serie di comandi base e 
muoversi su un percorso in base ai comandi registrati. 
Bee-Bot possiede tutti i comandi sul dorso: avanti, indietro, 
svolta a sinistra e a destra.  

Migliorie rispetto alla versione precedente 
 
Bee-Bot è dotato di un sensore che permette di rilevare un altro Bee-Bot o Blue-Bot e dire ciao 
Gli studenti possono registrare l'audio e il robot ne consente la riproduzione quando viene premuto il 
pulsante associato 
Bee-Bot ha 3 interruttori sulla base invece di 2 
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BLUE-BOT – NUOVA VERSIONE – PACK DA 6PZ 
Q.TÀ: 8 pz • CODICE MEPA: UN-BLUEBOT6PZ 

 
Un robot educativo trasparente a forma di ape che si controlla sia "on-
board" che da tablet o PC. Questo kit è composto da: 6x Blue-Bot, 1x 
Docking station e guida didattica in italiano. 
1x Guida didattica in italiano 
Migliorie rispetto alla versione precedente 
Il Blue-Bot - Class Pack è composto da 6x Blue-Bot, 1x Docking station e 
guida didattica in italiano.  
 

KITT DISPOSITIVO PER L’ALFABETIZZAZIONE 
Q.TÀ: 8 pz • CODICE MEPA: UN-KITT1PZ 

 
Incontra Kitt, il nuovo dispositivo in materiale antimicrobico che è pensato 
per incoraggiare la comunicazione e lo sviluppo dell'alfabetizzazione. Con 
altoparlanti, microfoni, video/fotocamera integrati e una buona memoria può 
registrare dagli audiolibri alle poesie: ciò permette di aumentare l'esposizione 
dei bambini al linguaggio, offrendo opportunità di parlare, ascoltare ed 
esercitarsi anche senza la presenza dell’adulto. 
 
Carica video, audio o immagini su Kitt per aiutare a differenziare 
l'apprendimento dei bambini. 
Cittadinanza digitale: Kitt serve ad integrare l’apprendimento “tradizionale” 
con risorse audio, video e foto dell'insegnante o impostate in prima persona 
dallo studente, sviluppando le capacità del 21° secolo.  
 

Autonomia - Kitt permette ai bambini di essere molto più autonomi nello svolgimento dei compiti: ciò 
migliora l'autostima e la fiducia in sé stessi. Se impostato il pancino di Kitt può inoltre illuminarsi in modo 
differente a seconda del tempo che resta per terminare una data attività. 
Feedback e controllo di ogni singolo studente: Kitt può registrare quanto fatto a casa dall’alunno, per 
supportare l’insegnante nella valutazione formativa e per aiutarlo nella pianificazione quotidiana delle 
attività educative. 
 
Non ha bisogno di alcuna app o dispositivo digitale: tutti i comandi per controllarlo si trovano su Kitt! 
 

CODICE MEPA KIT: UN-PON-INF-2 

 
TOTALE IVA ESCLUSA € 53.960,00 

 
TOTALE IVA INCLUSA € 65.831,20 

 
Formazione all’utilizzo delle attrezzature inclusa nel prezzo. 
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