Bassano del Grappa, 11 aprile 2019
Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBA CENTRO STORICO
VIA BALBO, 8
12051 ALBA (CN)
Preventivo n°:

36761_1

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
OGGETTO: Vostra richiesta di preventivo prot. TELEF del 18/03/2019

La presente per sottoporVi la nostra offerta così composta:

Codice
N.
Articolo

Prodotto

1 315385 Il diario del coding di Alessandro Bogliolo

Il diario del coding è un diario scolastico concepito
e realizzato da Alessandro Bogliolo per offrire ai
ragazzi ogni giorno nuove occasioni di cimentarsi
con il coding, con la logica e con il pensiero
computazionale.
Il diario instaura un rapporto di complicità con
l'alunno, attraverso codici segreti, enigmi, giochi e
continue sfide.
Ogni attività può essere svolta sul diario in
modalità unplugged, senza l'uso di supporti
tecnologici. Ma le pagine del diario si animano se
osservate attraverso l'applicazione gratuita di
realtà aumentata interattiva (compatibile con iOS
e Android) e propongono ogni giorno ulteriori
attività online.
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Q.tà

Prezzo
Unitario
IVA
Esclusa

Prezzo
Unitario
IVA
Inclusa

Prezzo
Totale
IVA
Compresa

I
V
A

5

10,39

12,68

63,38
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Età: 9-14
Svolgendo con gli insegnanti attività di coding
coordinate il range d'età può estendersi verso
l'alto o verso il basso.

2 325607 Set base tappeto CodyRoby con tasselli QR
Code

Partendo da un’idea di Alessandro Bogliolo,
CampuStore offre alle scuole italiane il set perfetto
per il coding unplugged!
Il tappeto CodyRoby
Una vera e propria scacchiera di 2,5x2,5 m
conforme al metodo CodyRoby, realizzata in
materiale di altissima qualità certificato per
l’utilizzo scolastico a partire dalla scuola
d’infanzia.
Oltre alle classiche tessere ad incastro, il tappeto
è corredato da un bordo che permette non solo di
circoscriverlo, ma anche di indicare delle
coordinate di spazio.
Ma la vera novità è data dal foro quadrato al
centro delle tessere: in questo riquadro sono
presenti dei tasselli che misurano 15x15 cm e che
si possono staccare e sostituire a piacimento, in
modo tale da riadattare in pochi secondi il tappeto
e predisporlo a differenti utilizzi. I tasselli, di passo
compatibile con i più celebri robot didattici,
possono essere utilizzati anche
indipendentemente, come una scacchiera per
robotica educativa. Oltre ai tasselli presenti nel set
base
esistono anche estensioni aggiuntive che
includono tasselli aggiuntivi tematici.
Il set base del tappeto CodyRoby include:
- 25 tessere 50x50 cm
- 20 bordi con le coordinate
- 25 tasselli con numeri da 0 a 9 e gli operatori
matematici +, - e x per giocare a CodyMath e il
retro neutro
- 25 tasselli con un lato con i QR Code per giocare
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3

352,00

429,44

1.288,32

22

a CodyMaze e con un lato con i QR Code per
giocare a CodyQR
I set di tasselli acquistabili separatamente
Set CodyFeet e CodyColor
Questo set (codice 325407) contiene 69 tasselli:
da un lato riportano le illustrazioni per giocare a
CodyFeet, dall’altro i colori per giocare a
CodyColor
Set CodyMath e CodyWord
Questo set (codice 325406) contiene 50 tasselli:
da un lato riportano numeri e simboli matematici
per giocare a CodyMath, dall’altro le lettere per
giocare a CodyWord

3 325406 Set CodyMath e CodyWord

1

114,00

139,08

139,08

22

2

103,00

125,66

251,32

22

Questo set è un’estensione pensata per il set
base del tappeto CodyRoby (325405). Contiene
50 tasselli che da un lato riportano numeri e
simboli matematici +, - e x per giocare a
CodyMath, dall'altro le lettere per giocare a
CodyWord.

4 325407 Set CodyFeet e CodyColor

Questo set è un’estensione pensata per il set
base del tappeto CodyRoby (325405).
Contiene 69 tasselli che da un lato riportano le
illustrazioni per giocare a CodyFeet, dall’altro i
colori per giocare a CodyColor.
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5 325533 Carte CodyRoby - Set da tavolo

15

8,00

9,76

146,40
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4

34,00

41,48

165,92

22

Il set da tavolo di CodyRoby comprende:
- 62 carte da gioco
- La scacchiera
- 5 pedine
- 46 Tasselli (24 grigi, 8 unità, 6 sensori e 8 target
- 4 gialli e 4 rossi)
Le carte sono così suddivise:
- 24 carte “Vai avanti”
- 8 carte “Girati a sinistra”
- 8 carte “Girati a destra”
- 4 carte “Ripetizione”
- 4 carte “Altrimenti”
- 4 carte “Condizionale”
- 2 carte “Definizione procedura”
- 4 carte “Invocazione procedura”
- 4 Jolly
Il set include anche la confezione per le carte e la
confezione per il set completo.
Dimensioni:
- Carte: 9x5 cm
- Scacchiera: 15x18 cm
6 325532 Carte CodyRoby XL

Questo set di carte giganti contiene le stesse 62
carte del set standard CodyRoby (codice 325533)
ma molto più grandi: misurano infatti ben 15x27
cm.
- 24 carte Vai avanti
- 8 carte Girati a sinistra
- 8 carte Girati a destra
- 4 carte Ripetizione
- 4 carte Altrimenti
- 4 carte Condizionale
- 2 carte Definizione procedura
- 4 carte Invocazione procedura
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- 4 Jolly
Inoltre, il di carte giganti contiene:
- 8 unità
- 6 sensori
- 8 target (4 gialli e 4 rossi)
A differenza del set da tavolo, le carte giganti
consentono a bambini e ragazzi di identificarsi in
prima persona con Cody e Roby e di muoversi di
conseguenza su uno spazio fisico – anche all’aria
aperta - anziché far muovere delle pedine su una
scacchiera.
Il set include anche la confezione per riporre e
proteggere le carte.
7 316166 Cubetto Play Set con kit tasselli direzionali e
logici

Cubetto è un set basato su un approccio tangibile
che aiuta i bambini ad apprendere la
programmazione senza il supporto di schermi né
la necessità di padroneggiare basilari abilità di
letto-scrittura.
Come funziona?
Dai istruzioni a Cubetto attraverso i tasselli
colorati: avanti, sinistra, destra,... Ci sono quattro
tipi di tassello, tre direzionali e una funzione, che
si differenziano per forma e colore: ad ogni
tassello corrisponde una funzione diversa. I
tasselli vanno disposti in ordine sull'interfaccia
"forata" associata a Cubetto. I fori sull'interfaccia
sono fatti in modo da permettere l'inserimento
preciso dei tasselli, (incoraggiando anche lo
sviluppo della motricità fine) che andranno
disposti seguendo una linea logica che aiuta i
bambini ad apprendere l'importanza del comando
sequenziale. Premi il bottone e osserva Cubetto
seguire le istruzioni "scritte" con i tasselli
sull'interfaccia.
Perché PRIMO TOYS?
• Tecnologia non troppo tecnologica: Cubetto è un
set per insegnare coding e pensiero
computazionale basato su un'evoluta scheda
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2

220,00

268,40

536,80
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Arduino. E' però anche un giocattolo in legno, dal
design accattivante, sviluppato per ingaggiare
un'esperienza cognitiva fortemente sensoriale.
• Materiali naturali: utilizzare il legno per la
realizzazione di Cubetto significa che ognuno di
questi prodotti è assolutamente unico, in quanto il
pezzo di albero utilizzato non sarà mai uguale, né
le venatura che mostra identica.
• "Digital fabrication": il team di Primo è aperto a
idee e suggerimenti della comunità virtuale che
già utilizza Cubetto.
Il kit di tasselli direzionali (315642) contiene 16
tasselli aggiuntivi, utili per far muovere Cubetto
nelle 4 direzioni principali:
4x Tassello avanti
4x Tassello sinistra
4x Tassello destra
4x Tassello indietro
Permette di aggiungere un comando ai programmi
eseguibili con Cubetto Play Set grazie al tassello
"indietro".
Il kit di tasselli logici (315644) contiene 12 tasselli
logici per aggiungere funzioni alla
programmazione di Cubetto:
4x Tassello funzione (per subroutine)
4x Tassello random
4x Tasselo negazione
Permette di aggiungere due comandi ai
programmi eseguibili con Cubetto Play Set grazie
ai tasselli "random" e "negazione".
8 317176 Makeblock - Neuron Inventor Kit

Che cos'è il Makeblock Neuron Inventor Kit?
Il Makeblock Neuron Inventor Kit è un pacchetto di
mattoncini elettronici programmabili, che
includono suono, luce e sensori. Combinato ad un
intuitivo software di programmazione a icone,
Makeblock Neuron incoraggia tutti i creatori a
trasformare le loro idee in veri e propri prototipi
funzionanti.
Con il Makeblock Neuron Inventor Kit è possibile
dare vita alla propria invenzione in soli 5 minuti: i
mattoncini si collegano tra loro in un batter
d’occhio attraverso dei magneti, creando gadget
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1

99,99

121,99

121,99
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creativi senza la necessità di scrivere righe di
codice! Infatti, l’interfaccia di programmazione
grafica dell’app Neuron permette anche ai
principianti di creare applicazioni di base e
aggiungere funzionalità via via più avanzate
(come l’Internet of Things) alle proprie invenzioni.

Compatibilità con Makeblock e LEGO®
Ma non è finita qui! Makeblock Neuron Inventor
Kit è compatibile con la piattaforma Makeblock e
con i mattoncini LEGO®, ampliando all’infinito il
potenziale creativo di tutti gli inventori in erba.
Software di programmazione
L’app Neuron (Android e iOS) può essere
utilizzata per programmare le proprie invenzioni
da dispositivi mobili, mentre l’intuitivo software di
programmazione mBlock (Microsoft Windows,
Apple OS X, Google Chrome OS, Linux) è ideale
per notebook e desktop. L’app Neuron include
inoltre Guide all’Invenzione e tutorial video per
poter iniziare a costruire e inventare.
Specifiche tecniche:
Batteria: 3,7 V 950 mAh
Tensione di uscita: 5,1 V
Tensione di ingresso: 5 V
Corrente di ingresso: <1 A
Ore di lavoro a forza normale: oltre 90 minuti
Temperatura di lavoro: 0 ° C ~ 45 ° C
Specifiche Bluetooth BT 4.0
banda di frequenza 2402 - 2480 MHz
classe di potenza di uscita max. 4dBm
Tensione di esercizio Servo: 4,5 V ~ 6,0 V
Corrente a riposo 6 ± 1 mA
Angolo limite 180 ° ± 10 °
Formato del prodotto 230x170x69mm
Peso del prodotto 979 g
Lista componenti:
1 x Alimentazione
1 x Divertente Touch
1 x Cavo USB (20 cm)
1 x Bluetooth
1 x GND Wire
9 x Neuron Board
1 x cicalino
1 x interruttore divertente
36 x connettori pin di attrito
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1 x doppio servo driver
1 x pannello LED
20 x elastici
1 x Servo
1 x Gyro Sensor
N.B.: per funzionare con Windows in modalità
wireless e il software v.5 è necessario l’acquisto di
una chiavetta www.campustore.it/323002
Dimensioni (LxPxH): 0,23x0,17x0,07 m

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D.
Lgs 50/2016 sono pari a Euro 1,00

Totale Fornitura IVA inclusa: € 2.713,21
(Eventuali spese di trasporto non incluse, verificare condizioni generali di vendita)
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
- ALIQUOTA IVA: Ai prodotti sarà applicata l’aliquota IVA in vigore al momento dell’ordine.
- OFFERTA VALIDA: 30 gg dalla data della nostra offerta se non diversamente specificato sul singolo articolo.
- TRASPORTO: Incluso per ordini superiori ai 400 + IVA. Per ordini inferiori: 6,47 euro + IVA.
- PAGAMENTO: Tramite mandato bancario entro 30 gg. dal ricevimento fattura.
- ORDINE MINIMO: 100 euro + IVA.
- CONSEGNA: Appena disponibile merce a magazzino. Il prodotto è al momento in produzione è la realizzazione
impiegherà dalle 5 alle 7 settimane.
- GARANZIA: Come a norma di legge, o condizioni migliorative eventualmente specificate all’interno dell’offerta.
- SERVIZIO DI ASSISTENZA: Assistenza telefonica immediata e servizio di supporto anche tramite spazio web
dedicato http://www.campustore.it/support.
- CERTIFICATI: Le attrezzature e le apparecchiature si intendono nuove di fabbrica e conformi con le direttive
della normativa Europea, con la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), con le norme
sulla sicurezza degli impianti (DM 37/08), con le direttive RAEE e RHOS (D.Lgs. 151/05) e con la normativa sul
marchio CE ove previsto per la tipologia di prodotto.

Qualora uno o qualcuno dei prodotti da Voi gentilmente richiesti non fosse indicato nel presente preventivo, tale
prodotto è da considerarsi non trattato da Media Direct.

Informazioni tecniche sui prodotti al sito internet www.campustore.it o direttamente sul sito del produttore.
Referente per informazioni sull’offerta: Angelo, angelo@mediadirect.it
Tel. 0424 504650
Referente per informazioni sull’eventuale ordine: Elda Pozzi, info@mediadirect.it
Tel. 0424 504650
Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

MEDIA DIRECT srl
Pierluigi Lanzarini
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