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L’iniziativa Amici di Scuola è un importante progetto che conferma i valori di 
Esselunga, da sempre vicina e attenta alle esigenze dei propri clienti, delle loro 
famiglie e della comunità di cui fanno parte, come dimostrato negli anni anche 
attraverso lo sviluppo di numerose attività nell’ambito sociale. 

Amici di Scuola darà alle scuole partecipanti l’opportunità di ottenere in forma 
gratuita le attrezzature informatiche e il materiale didattico che trovate all’interno 
di questo Catalogo.
Potranno partecipare all’iniziativa tutti gli asili nido comunali e quelli registrati alle 
Camere di Commercio alla data del 15 luglio 2016, le scuole dell’infanzia, le scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

Premiare le scuole è semplice! Dall’8 settembre al 16 novembre 2016, i clienti 
riceveranno Buoni Scuola in funzione della spesa effettuata nei supermercati 
(modalità di partecipazione su www.amicidiscuola.com e nei negozi Esselunga).
Grazie ai Buoni raccolti, le scuole potranno richiedere gratuitamente entro il   
23 dicembre 2016 i premi più utili per le loro esigenze.
Tutti i premi presenti su questo Catalogo potranno essere ordinati dalle scuole 
sul sito www.amicidiscuola.com: i premi verranno consegnati nel più breve tempo 
possibile. 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a visitare il sito www.amicidiscuola.com e 
Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione che dedicherete alla buona riuscita 
del programma.



Il Catalogo Premi Amici di Scuola 2016 è stato pensato per continuare  
ad offrire alle scuole strumenti di qualità, durevoli nel tempo e al passo  
con l’evoluzione tecnologica.

Si compone di 82 prodotti delle marche più importanti che coinvolgono le aree in 
cui le esigenze delle scuole sono più sentite. 

Per classificarli  abbiamo suddiviso il catalogo in 5 aule virtuali:

Aula interattiva: 
lavagne interattive multimediali di ultima generazione, monitor e proiettori interattivi, 
tablet. 
Strumenti che contribuiscono a migliorare e ottimizzare le lezioni in maniera 
efficace, con l’obiettivo di favorire una più ampia partecipazione della classe e un 
maggiore coinvolgimento.

Aula informatica: 
desktop, monitor, notebook, stampanti e scanner 3D, software per aiutare il 
processo di apprendimento.
Tutto quanto occorre per offrire agli alunni gli opportuni ausili informatici, ormai 
indispensabili alla didattica evoluta, per approfondire le lezioni, sviluppare ricerche 
e svolgere esercitazioni didattiche.



Aula intrattenimento: 
speaker e proiettori portatili, tv con tecnologia Full HD, Lettori Blu Ray, mini hi-fi e 
soundbar, videocamere e fotocamere digitali. 
Apparecchiature audio e video che permettono di coinvolgere la classe in  
maniera divertente e intelligente, offrendo l’opportunità di una sperimentazione 
diretta e la partecipazione attiva degli alunni sviluppando idee, curiosità e 
conoscenza.

Aula attrezzata: 
stampanti in bianco e nero e a colori nei formati A4 e A3 con i relativi  
prodotti consumabili, ma anche carta per le fotocopie e per disegnare,  
pennarelli, tempere, pastelli, matite, e ancora  robotica e dizionari  
per i più grandi, libri e giochi per i più piccoli.
Macchine, cancelleria e prodotti di qualità per soddisfare le piccole grandi esigenze 
quotidiane della scuola, della classe, della lezione, ma anche strumenti innovativi per 
dare ai ragazzi l’opportunità di imparare divertendosi. Perché il lavoro  intellettuale 
richiede ogni giorno un adeguato supporto materiale sempre disponibile.

didattica fuori aula: 
ingresso all’Acquario di Genova e proiezione di un film a scelta nella propria città.
Due opportunità di apprendimento attraverso il coinvolgimento emotivo e la 
partecipazione attiva degli alunni: l’osservazione del mondo marino vivendo 
un’esperienza immersiva nell’acquario più grande d’Italia e la possibilità di vivere 
la cultura in modo più diretto e con giudizio critico attraverso la visione sul grande 
schermo dei temi oggetto di confronto e approfondimento in aula.
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interattiva
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LIM 87” CON 
VIDEOPROIETTORE
E SPEAKER
La lavagna interattiva Multimediale SMART Board sfrutta la tecnologia DViT™ per 
creare una superficie di lavoro interattiva multi-touch, multi-gesture (con le 
applicazioni supportate) quadritouch (supporta fino a 4 tocchi contemporanei 
sulla superficie di lavoro) utilizzabile con le dita, con la penna fornita in dotazione o 
con qualsiasi strumento di puntamento. La superficie di interazione è antiriflesso, 
antigraffio, resistente agli urti, lavabile e caratterizzata da un peso ed uno spessore 
contenuti (meno di 8 cm). La LIM è corredata dal software SMART Notebook 
per l’apprendimento collaborativo più usato al mondo. La combinazione con il 
videoproiettore Epson da 2.700 lumen ad ottica ultracorta, consente di proiettare 
immagini di grandi dimensioni in formato widescreen da una distanza ravvicinata. 
Il kit è completato da un sistema audio completo di staffe per il montaggio sulla 
LIM SMART.
Modello LIM: SBM685v - Superficie attiva: 87” - Formato: 16:9 - Tecnologia: 
quadritouch - Modello Videoproiettore: EB-575 - Tecnologia: EPSON 3LCD - 
Risoluzione: WXGA - Modello Speaker: SMART SBAV - Potenza: 14W + 14W 
RMS
Installazione inclusa.

www.smarttech.com - Assistenza Clienti: 800.978430, il servizio telefonico è gratuito e attivo dal  
lun-ven 8.30-19.00, il sabato 9.00-12.00

BUONI 

5200
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VIDEOPROIETTORE 
INTERATTIVO CON 

LAVAGNA 89” 
Grazie alla tecnologia Epson 3LCD la proiezione assicura immagini di alta 
qualità e la funzione Finger Touch permette di scrivere note direttamente sullo 
schermo con un tocco delle dita. L’ottica ultra-corta riduce al minimo le ombre 
e i riflessi. Durata della lampada fino a 6.000 ore. Accensione immediata 
del videoproiettore. La lavagna Focus Board nasce appositamente per essere 
abbinata al videoproiettore interattivo Epson EB595Wi. L’area utile di lavoro è di 
89” e nella parte superiore è presente l’alloggio per il controllo finger touch del 
videoproiettore.
Modello Videoproiettore: EB-595Wi - Risoluzione: WXGA 1280 x 800 -  
Formato: 16:10 - Luminosità: 3.300 lumen - Rapporto di contrasto: 10.000: 1 - 
Dimensioni area di proiezione: 60–100” - Interfacce: Interfaccia Finger Touch, 
USB 2.0, HDMI, VGA, Uscita audio mini jack stereo, ingresso microfono, interfaccia 
Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) - Software Smart Notebook in dotazione.
Installazione inclusa.

www.epson.it - Assistenza Tecnica: 06.60521503 dal lun-ven 9.00-18.00 orario continuato

BUONI 

5200
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VIDEOPROIETTORE 
INTERATTIVO
Grazie alle due penne fornite in dotazione, interagire durante la proiezione non 
è mai stato così facile. L’ottica ultra-corta, insieme all’elevata resa luminosa 
e alla risoluzione WXGA, riduce al minimo le ombre e i riflessi nel corso della 
presentazione. La tecnologia Epson 3LCD garantisce immagini di alta qualità. 
Apprendimento interattivo e simultaneo garantito dall’uso delle due penne. 
Possibilità di proiettare più a lungo grazie alla durata della lampada fino a 
10.000 ore. Accensione immediata del videoproiettore, senza tempi di 
riscaldamento.
Modello: EB-575Wi - Risoluzione: WXGA 1280x800 - Formato: 16:10 - 
Luminosità: 2.700 lumen - 1.500 lumen (in modalità risparmio energetico) - 
Rapporto di contrasto: 10.000: 1 - Dimensioni area di proiezione: 60 - 100 
pollici - Distanza di proiezione grandangolare: 0,4 m (60”) - Distanza di 
proiezione teleobiettivo: 0,6 m (100”) - Interfacce: USB 2.0 tipo B, ingresso 
HDMI, ingresso audio mini jack stereo, uscita VGA, USB 2.0 tipo A, uscita 
audio mini jack stereo, ingresso VGA, ingresso microfono, interfaccia Ethernet 
(100Base-TX / 10Base-T), MHL, RS-232C, ingresso S-Video, Sync. In, Sync. Out

www.epson.it - Assistenza Clienti: 06.60521503, dal lun-ven 9.00-18.00 orario continuato

BUONI 

2600
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PANNELLO INTERATTIVO 
TOUCH FULL HD 70”

La tecnologia più evoluta ed innovativa in fatto di interattività applicata 
alla formazione scolastica è racchiusa in Promethean ActivePanel Ap-70, 
un unico prodotto che abbina le funzioni di una Lavagna Interattiva Multimediale e 
di un Videoproiettore ad ottica ultra corta.
Modello: ActivPanel 70” - Pannello: Touch a tecnologia infrarossi - 10 tocchi su 
tutta la superficie - Risoluzione: Full HD 1080p (1920x1090 a 60Hz) - Pannello 
di protezione in vetro temperato antiriflesso e antiriverbero  - Angolo di 
visualizzazione 178°- Connessioni: Hdmi, VGA, Usb - Accessori inclusi nella 
confezione: 1 penna digitale con tasti Dx e Sx per utilizzo come mouse, cavo USB 
e cavo HDMI 
Incluso software Promethean ActivInspire Professional Edition. 
Compresa installazione e formazione docenti di 2 ore.

Garanzia AP-70: 3 anni - Numero Verde previa registrazione: 800.789510

BUONI 

6700

8



LIM 78” TOUCH CON 
VIDEOPROIETTORE
La LIM Promethean ABT78D e il Videoproiettore ad ottica ultra corta Epson 
EB-570 offrono ai docenti uno strumento di formazione didattica dalle 
caratteristiche tecniche eccezionali.
Modello Lim: Promethean ABT78D - Lavagna Interattiva Multimediale ActivBoard 
Touch - Tecnologia Touch Infrarossi - 2 Tocchi contemporanei - Diagonale 
78” - Area Display 1585x1189 mm - Possibilità di scrittura sulla superficie 
della lavagna con un pennarello a secco (non incluso). Incluso Software 
Promethean ActivInspire Professional Edition e due penne Stylus Pen Touch.
Modello Videoproiettore: EB-570 - Videoproiettore ad ottica ultra corta - 
Tecnologia 3LCD Epson - 2.700 ansi  lumen - Durata della lampada fino 
a 10.000 ore - Accensione immediata del videoproiettore, senza tempi di 
riscaldamento - Connessioni: Component , Composite, S-Video, RS-232C, MHL, 
Ethernet, Usb, VGA, Hdmi
Compresa installazione e formazione docenti di 2 ore.

Garanzia ABT78: 3 anni - Numero Verde previa registrazione: 800.789510
Garanzia EB-570: 24 mesi  - Assistenza on-center (presso un centro autorizzato). Lampada: 12 mesi 
oppure 1.000 h
www.epson.it - Assistenza Tecnica: 066.0521503 dal lun-ven 9.00-18.00 orario continuato

BUONI 

2700
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GALAXY TAB E WI-FI
Galaxy TAB E è il dispositivo perfetto per chiunque sia alla ricerca di un tablet semplice 
da utilizzare e ricco di funzionalità. I quasi 10 pollici di display sono ideali per la 
navigazione internet e per la visualizzazione di foto e video, mentre la fotocamera 
da 5 Megapixel con autofocus è in grado realizare ottime foto e video in ogni 
situazione.
Modello: SM-T560NZWAITV - Processore: quadcore 1,3 GHz. Wi-Fi 802.11 b/g/n 
2.4 - Display: touchscreen 9,6” WXGA TFT 1024 x 768 - Sistema operativo: 
Android 4.4 KitKat - Fotocamera: posteriore 5 Mpx - anteriore 2 Mpx - Memoria 
interna: 8 GB (espandibile con microSD™ o microSDHC™ fino a 128 GB) - RAM: 
1,5 GB

www.samsung.it - Assistenza Clienti: 800.7267864, il servizio telefonico è gratuito e attivo dal  
lun-ven 9.00-19.00, il sabato 9.00-13.00.

BUONI 

400
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TABLET PC 
CONVERTIBILE 10,1”
Grazie alle modalità tenda e supporto, il Pavilion x2 di HP è molto più di un semplice 
laptop o tablet. L’esclusiva cerniera magnetica permette infatti di ottenere un 
dispositivo convertibile con quattro modalità versatili. Progettata per consentire il 
miglior scatto possibile, la fotocamera posteriore da 5 MP è posizionata nell’angolo 
per evitare che le dita si sovrappongano all’immagine.
Modello: Pavilion x2 10-p009nl - Processore: Intel® Atom™ x5-Z8350 - Memoria: 
SDRAM DDR3L da 2 GB - Connessione Bluetooth 4.0 - Display: 10,1” touch IPS 
antiriflesso retroilluminato a WLED - Connessione: HDMI; cuffia/microfono 
combinati; USB 2.0; USB 3.0; lettore di schede supporti microSD - Sistema 
operativo: Windows 10 Home 64

www.hp.com - Assistenza Clienti: 080.9898007 dal lun-ven 8.30-18.00

BUONI 

700
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PC ALL IN ONE 21,5”
Ricco di funzionalità, il PC All in One di HP ha tutto quello che serve in un unico 
dispositivo compatto. Grazie al processore Intel® Celeron® e alla grafica integrata 
Intel® HD Graphics, è in grado di migliorare la fruizione di tutti i contenuti, regalando 
prestazioni eccezionali.
Modello: All in One 22-b015nl - Processore: Intel®Celeron® J3060 (1,6 GHz) 
- Memoria: Ram 4GB SDRAM DDR3L - Display: Led 21,5” (1920x1080) 
- Connettività: LAN Ethernet e Bluetooth® 4.0 - WebCam - Connessioni: 
USB 2.0, USB 3.0, cuffia/microfono combinati, lettore di schede di memoria 3 in 1 
- Software: Windows 10 Home 64

www.hp.com - Assistenza Clienti: 080.9898007 dal lun-ven 8.30-18.00

BUONI 

1100
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PC DESKTOP CELERON®

Design sottile e affidabilità comprovata, contraddistinguono questo Tower HP 
completamente rinnovato e ottimizzato per ambienti con vincoli di spazio.
Modello: Slimline 260-a104nl - Processore: Intel® Celeron® J3060 (2,48 GHz) - 
Memoria Ram: 4 GB SDRAM DDR3 - Hard Disk: SATA da 1 TB - Masterizzatore 
SuperMulti DVD - Connessioni: USB 2.0, USB 3.0, ingresso cuffia/microfono, 
Lettore di schede di memoria 3 in 1, VGA, Hdmi - Interfaccia di rete: LAN 
Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata - Connettività: Wireless e Bluetooth® 4.0 
- Sistema operativo: Windows 10 Home 64

www.hp.com - Assistenza Clienti: 080.9898007 dal lun-ven 8.30-18.00

BUONI 

900
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PC DESKTOP
INTEL® CORE™ I3
Dotato delle più recenti tecnologie in termini di prestazioni e potenza, il tower 
HP Slimline 260 tiene il passo con le attività più impegnative. Efficacemente 
supportato dalla grafica integrata Intel® HD Graphics, aumenta la produttività in 
maniera  rapida ed affidabile. 
Modello: Slimline 260-p100nl - Processore: Intel® Core™ i3-6100T (3,2 GHz) 
- Memoria: 4 GB di  SDRAM DDR4 - Hard Disk: SATA da 1 TB (7200 rpm) - 
Masterizzatore SuperMulti DVD - Connessioni: USB 2.0, USB 3.0, ingresso 
cuffia/microfono, ingresso audio, Lettore di schede di memoria 3 in 1 - Interfaccia 
di rete LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata - Connettività: Wireless e 
Bluetooth® 4.0 - Sistema operativo: Windows 10 Home 64

www.hp.com - Assistenza Clienti: 080.9898007 dal lun-ven 8.30-18.00

BUONI 

1300
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MONITOR PC 21,5”
Monitor ideale per l’utilizzo in ambito professionale e dal design e prestazioni 
adatti all’utente più esigente.
Modello: V226HQLBbd - Display: 21,5” - Tecnologia di Pannello: TN+Film - 
Risoluzione: Full Hd 1920x1080 - Luminosità: 200cd/m2 - Tempo di Risposta: 
5 ms - Ingressi: VGA + DVI (w/HDCP) - 3 anni di Garanzia 

Per informazioni o supporto tecnico contattare il Contact Center Acer: 02.36000130 dal lun-ven  
9.00-13.00 / 14.00-18.00 - http://www.acer.com/ac/it/IT/content/service-contact

BUONI 

200
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MONITOR PC 24”
Con un profilo estremamente sottile ed elegante, il Monitor Pc Samsung ha 
una base circolare e un retro dal design pulito ed innovativo. L’angolo di visione 
di 178 gradi, sia in orizzontale che in verticale, assicura un’esperienza ottimale da 
qualsiasi punto di vista per immagini nitide da ogni punto di osservazione. 
Modello: LS24F350 - Pannello: PLS - Risoluzione: Full HD (1920x1080) - 
Formato: 16:9 - Connessioni: HDMI; VGA - Contrasto: 3000:1 - Tempo di 
risposta: 4 ms
Modalità Eye Saver: riducendo le emissioni di luce blu limita l’affaticamento 
degli occhi e assicura un’esperienza visiva più confortevole. La tecnologia Flicker 
Free di Samsung riduce lo sfarfallio consentendo di mantenere una presenza 
davanti al monitor più lunga e con il massimo comfort. 

www.samsung.com/it/ - Assistenza Clienti: 800.7267864, il servizio telefonico è gratuito e attivo dal 
lun-ven 9.00-19.00, il sabato 9.00-13.00

BUONI 

400
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NOTEBOOK 15,6” 
INTEL® CORE™ I3

Questo notebook è dotato di tutte le funzionalità per rispondere alle principali attività 
didattiche. Grazie all’eccezionale display HD, documenti, foto e video risultano 
estremamente nitidi e dettagliati. Il processore Intel e tantissimo spazio disponibile 
su disco rigido, permettono di eseguire più operazioni contemporaneamente e 
memorizzare una grande quantità di dati.
Modello: 15-ay041nl - Processore: Intel® Core™ i3-5005U - RAM: 4 GB SDRAM 
DDR3L - Hard Disk: SATA da 1 TB - Masterizzatore DVD SuperMulti - Connettività: 
LAN Ethernet e Bluetooth® 4.0 - Display: Led 15,6” retroilluminato - Connessioni: 
HDMI; ingresso cuffia/microfono combinati; USB 2.0; USB 3.0; lettore di schede di 
memoria multiformato SD - Sistema operativo: Windows 10 Home 64

www.hp.com - Assistenza Clienti: 080.9898007 dal lun-ven 8.30-18.00

BUONI 

1000

18



NOTEBOOK 15,6” 
INTEL® CELERON®

Questo notebook HP è la sintesi perfetta di design e fantastiche funzionalità. Tutta 
la potenza desiderata insieme all’affidabilità del marchio HP. Il nitido schermo HD 
consente di guardare foto, video e pagine Web con immagini definite nei minimi 
dettagli.
Modello: 15-ay040nl - Processore: Intel® Celeron® N3060 - RAM: 4 GB di 
SDRAM DDR3L - Hard Disk: SATA da 500 GB - Masterizzatore DVD SuperMulti - 
Connettività: LAN Ethernet e Bluetooth® 4.0 - Display: Led 15,6” HD (1366 x 768) 
- Connessioni: HDMI; cuffia/microfono combinati; USB 2.0; USB 3.0. Lettore di 
schede di memoria multiformato SD - Sistema operativo: Windows 10 Home 64

www.hp.com - Assistenza Clienti: 080.9898007 dal lun-ven 8.30-18.00

BUONI 

800
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SET 3 SPEAKER 2.0
Elegante coppia di altoparlanti con elevata potenza di picco di 36 W (18 Watt 
RMS) per una ricca riproduzione del suono. 
Modello: 21560 - Controlli: regolazione del volume e dei bassi e presa di 
collegamento cuffie integrati sul lato anteriore del diffusore - Collegamento 
audio: connessione integrata per tablet, iPod, iPhone, telefoni, lettori MP3, ecc. 
- Alimentazione USB: non è necessaria alcuna alimentazione di rete

www.trust.com - Assistenza Clienti: 05.16117147. dal lun-ven 9.00-17.00 - serviziocliente.it@trust.com

BUONI 

200
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NOTEBOOK 11,6”
Dotato della migliore tecnologia per l’apprendimento, TravelMate B117 è una 
soluzione ideale per la Scuola. Maneggevole e di grande portabilità, garantisce 
ampia autonomia fino a 12 ore; l’innovativa Acer Education Suite, permette 
nuove modalità per interagire con gli studenti. Progettato con caratteristiche 
uniche: idrorepellente, resistente agli urti e alla pressione fino a 60 kg. L’apertura 
fino a 180° ne permette un utilizzo versatile e sicuro.
Modello: B117M - Processore Intel® Celeron® Dual Core™ 3050 - RAM DDR3 
4Gb - Display: Led 11,6” - Connessioni: Usb 3.0, Hdmi, Wi.Fi, Bluetooth 4.0  
- Software: Windows Pro 10 - Include 3 anni di garanzia 

Scopri ACER CLASSROOM MANAGER e le Soluzioni ACER per la Scuola sul sito  
http://www.acer.com/ac/it/IT/content/professional-education-acm 
Per informazioni o supporto tecnico contattare il Contact Center Acer: 02.36000130 
dal lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-18.00 - http://www.acer.com/ac/it/IT/content/service-contact

BUONI 

700
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CARRELLO RICARICA 
NOTEBOOK E TABLET

Il nuovo  TeachBus One Plus  è un’unità mobile di ricarica e conservazione 
per notebook e tablet,  completo di un vano superiore per l’alloggiamento di 
varie attrezzature. Il Power Management System, fornito di serie, permette la 
programmazione e la customizzazione di tempi e modi di ricarica. Il trolley è 
dotato di due porte anteriori con apertura a 180°. Le feritoie per la creazione di 
depressione all’interno del vano, in abbinamento alle ventole per il raffreddamento 
dell’aria all’interno del carrello, assicurano una temperatura ideale.
Modello: TeachBus One Plus - Spazio disponibile: 36 Alloggiamenti - 
Dimensioni: 109x71x12 cm (LxPxH) - Carico max: 2.500W/10 A

Garanzia 24 mesi on-center - Assistenza Clienti: 06.9838 3431 - assistenza@teach-sys.com

BUONI 

2300
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SCANNER PIANO A4
Scanner fotografico A4 di elevata qualità e ad alta risoluzione con lettore per 
negativi e positivi incorporato per la scansione facilitata di diapositive, pellicole 
e negativi. L’elevata risoluzione ottica di 4800 dpi e la tecnologia CCD (Charged-
Coupled Device) offrono agli utenti la sicurezza della fedele riproduzione di ogni 
dettaglio. La tecnologia Epson ReadyScan LED consente di eseguire scansioni 
immediate praticamente senza richiedere tempi di riscaldamento, garantendo 
consumi energetici molto ridotti.
Modello:Perfection V370 Photo - Risoluzione ottica 4.800x9.600 dpi, densità 
ottica 3.2 Dmax, profondità colore 48 Bit input/output, USB 2.0, software incluso 
ABBYY FineReader, Epson Copy Utility, Epson Document Capture Pro, Epson 
Event Manager, Epson Scan.

www.epson.it - Assistenza Clienti: 06.60521503, dal lun-ven 9.00-18.00 orario continuato

BUONI 

300
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KIT 3 BOBINE 
FILAMENTO 3D

Filamenti PLA di alta qualità, realizzati in Italia con materie prime selezionate 
e testate.
3 bobine Ø 1,75 mm, da 1 kg ciascuna, nei colori: bianco, blue e giallo.

www.campustore.it - Assistenza Clienti: 800.974077 dal lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-18.00

BUONI 

200

STAMPANTE 3D 
Compatta, facile e trasportabile, la Stampante 3D CampuSprint3D è ideale per 
tutte le scuole.
Modello: CampuSprint3D - Risoluzione: fino a 0,1 mm, per una grande 
qualità di stampa - Piatto riscaldato: da 150x140x120 mm, per un’adesione 
perfetta e per l’utilizzo di vari materiali - Sportello con interblocco e caricamento 
del filamento dall’esterno tramite pulsanti dedicati per evitare scottature 
durante e dopo l’uso - Display: LCD Touchscreen 2.8” con lettore SD card 
e USB, per utilizzare la stampante senza PC - 10 m di filamento incluso per 
iniziare subito a stampare.
Funziona con Windows, Mac e Linux.

BUONI 

1600
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SCANNER 3D
Con lo scanner 3D Matter and Form si può creare in un batter d’occhio modelli 
3D di qualità professionale importabili in qualsiasi software di stampa 
3D. Grazie alla tecnologia Adaptive Scanning di Matter and Form, è possibile 
eseguire la scansione di un’ampia gamma di oggetti con facilità. Può 
scansionare oggetti con altezza 25 cm, diametro 18 cm e peso 3 kg. Cattura 
dettagli con risoluzione a ± 0,25 mm. Funziona su Windows e Mac.

www.campustore.it - Assistenza Clienti: 800.974077 dal lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-18.00

BUONI 

1200
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SUPERMAPPE 
CLASSIC

Le mappe, qualsiasi sia la loro classificazione, sono uno strumento utilissimo 
a tutti i bambini, e in modo particolare ai bambini con DSA (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali). SuperMappe Classic 
è un programma per la creazione di mappe multimediali che rende 
facile e veloce la creazione della mappa e la sua presentazione. 
È nato appositamente per lo studio a scuola e per un approccio estremamente 
pratico e ben poco accademico e teorico. Una mappa creata con SuperMappe 
diventa una mappa multimediale inserendo e combinando testo, immagini, 
audio e video al suo interno, in modo da rappresentare con maggior 
efficacia idee, concetti e relazioni. Lo stile dell’interfaccia lo rende di uso 
immediato per tutti i bambini.

Assistenza Clienti: 051.2962139 lunedi, mercoledi, venerdi 9.00-12.30 e martedi, giovedi 14.00-17.30 - 
assistenza@anastasis.it

BUONI 

100
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ALFA READER 3 
DIFFICOLTÀ LETTURA-
SCRITTURA
Software su chiavetta USB per la lettura di testi con l’aiuto della voce sintetica 
in modalità «karaoke». Funzione di lettura disponibile in file PDF, Word, Writer e 
Internet Explorer. Disponibilità di 3 voci preinstallate (2 italiane e 1 inglese). 
Ideale per bambini, ragazzi e anche adulti con dislessia o difficoltà di lettura. ALFa 
READER 3 rientra tra gli strumenti compensativi utilizzabili dall’alunno con Disturbi 
Specifici di apprendimento, sia nello studio a casa sia durante lo svolgimento di 
prove a scuola per tutti i livelli d’istruzione (legge 170/2010).
Requisiti minimi PC: CPU Pentium 4 / AMD Athlon 64 2GHz o superiore - scheda 
grafica: minimo 100 MB - scheda grafica: VGA o superiore - supporto: CD - Ram: 
minimo 32 MB - Microsoft .NET Framework 3.5 - Sistema Operativo: WINDOWS 
XP sp3, Vista, 7, 8, 8.1, 10.

www.campustore.it - Assistenza Clienti: 800.974077 dal lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-18.00

BUONI 

400
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SMART TV 48”
Lo Smart Tv Sony WD653, permette di accedere ad un mondo di Film, TV e App 
per vivere ogni momento in qualità Full HD, il tutto accompagnato da una colonna 
sonora ricca e dinamica. L’ esclusivo processore X-Reality PRO™ analizza, ripulisce 
e ottimizza le immagini per offrire dettagli incredibili ed è in grado di migliorare 
anche i contenuti in streaming a bassa risoluzione per immagini che prendono vita. 
Le funzioni Photo Sharing Plus e Screen Mirroring permettono di trasmettere 
contenuti e App dallo smartphone al TV. 
Modello: WD653 - Risoluzione schermo: Full Hd 1920x1080 - Slim Design - 
Sintonizzatore: Digitale Terrestre DVB-T/T2 HEVC - Connessioni: Usb, Hdmi, 
Ingresso Ethernet - Wi Fi Direct - Dimensioni: 109,2x64,3x6,6 cm (no stand)

www.sony.it - Assistenza Clienti: 02.69682104 dal lun-ven 9.00-18.00

BUONI 

1250
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LETTORE BLU-RAY 3D
Il lettore Blu-ray Samsung BD-J5500 è il dispositivo ideale per guardare contenuti 
video in alta qualità. Massimizza l’esperienza di visione in Full HD su disco Blu-
ray senza perdere la possibilità di riguardare i film della vostra collezione in DVD. 
Collegando il lettore Blu-ray tramite cavo ethernet alla rete internet, è possibile 
accedere a più di 250 App.
Modello: BD-J5500 - Supporti Video Compatibili: Blu ray 3D, Dvd Video 
R/RW, Mpeg, Divx, Jpeg - Connessioni: Usb, Ethernet, Hdmi

www.samsung.com/it/ - Assistenza Clienti: 800.7267864, il servizio telefonico è gratuito e attivo dal 
lun-ven 9.00-19.00, il sabato 9.00-13.00

BUONI 

200
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SOUNDBAR 2.1
Con una potenza di uscita pari a 300 W, questa Soundbar ultrasottile a 
2.1 canali garantisce un audio coinvolgente, mentre il Subwoofer wireless 
aggiunge profondità e corpo alle frequenze più basse. Con l’HDMI ARC è possibile 
collegare il TV e la soundbar con un solo cavo. Inoltre, con un’altezza di soli 5 cm, 
non copre lo schermo ed il suo profilo sottile (5,2 cm), non ostacola la visione.
Modello: HT-CT390 - Potenza di uscita totale: 300 W; Connessioni: Usb, 
Hdmi, audio analogico, ottico digitale, Bluetooth

www.sony.it - Assistenza Clienti: 02.69682104 dal lun-ven 9.00-18.00

BUONI 

550

31



SPEAKER WIRELESS 
TRASPORTABILE

Altoparlante wireless portatile dal suono potente, con batteria e microfono 
integrati per feste ed eventi. 
Modello: 21216 - Potenza: 60 W - Compatibilità: funziona con qualsiasi 
dispositivo audio come smartphone, tablet e computer - Connessioni: tramite 
cavo e wireless via Bluetooth (portata segnale di 10 m) - Ingresso per: microfono, 
strumento e lettori audio - Batteria ricaricabile integrata - Riproduzione: 12 ore 
con volume al 100% e fino a 90 ore in base al volume - Porta: line out per collegare 
più altoparlanti - Maniglie, rotelle e maniglia ritraibile - Microfono in dotazione - 
Funzionalità: comandi bassi/medi/acuti per mettere a punto il suono - Supporto 
integrato per smartphone e tablet (non inclusi)

www.trust.com - Assistenza Clienti: 05.16117147 dal lun-ven 9.00-17.00 - serviziocliente.it@trust.com

BUONI 

500
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SISTEMA AUDIO
PORTATILE
La tecnologia EXTRA BASS™ e le luci degli speaker ricreano un’atmosfera da 
discoteca. È possibile aggiungere speaker supplementari tramite Bluetooth® 
o Party Chain per un suono ancora più ricco e di migliore qualità. Streaming e 
controllo direttamente dallo Smartphone con SongPal. Le luci LED e gli effetti  
DJ aiutano a riscaldare l’atmosfera. 
Modello: GTK-XB7 - Diffusore a 2 vie da 470 W - Terminali di ingresso audio 
analogico - Connessioni: USB, Bluetooth®, Uscita audio analogica - Dimensioni 
unità principale: 326x650x340 mm (LxAxP) - Maniglia per il trasporto

www.sony.it - Assistenza Clienti: 02.69682104 dal lun-ven 9.00-18.00

BUONI 

600
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VIDEOPROIETTORE 
PORTATILE

Il proiettore WXGA portatile DLP™ è ideale per l’utilizzo didattico; leggero, 
estremamente compatto, dotato di luminosità con contrasti elevati, ha un 
funzionamento estremamente silenzioso, con soli 36 dBA (29 dBA in modalità 
Eco).
Modello: LV-WX 320 - Risoluzione nativa: WXGA (1.280x800 pixel) - Formato: 
16:10 - Luminosità: 3.200 lumen - Contrasto: 10.000: 1. - Peso: solo 2,5 kg - 
Durata della lampada: 4.000h (6.000h in modalità Eco) - Connessioni: Hdmi, 
MHL, Jack 3,5 mm, S-Video (Mini-Din 4), Usb tipo B - Porta di Rete: LAN RJ-45

Garanzia 3 anni con spedizione della lampada sostitutiva inclusa (fino ad un massimo di 3 lampade 
in 3 anni) previa registrazione da effettuarsi entro 60 gg

www.canon.it - Assistenza Clienti: 02.38592000 dal lun-ven 8.30-17.00

BUONI 

1100
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MINI HI-FI
L’effetto Giga Sound presente in questo sistema mini Hi-Fi, offre prestazioni 
eccezionali mirate a offrire un suono con bassi ancora più potenti e alti più 
squillanti che si uniscono per creare un audio con un volume e una qualità 
raddoppiati. Riproduce la musica presente su Smartphone, Tablet o PC senza fili 
mantenendo un altissimo livello di qualità grazie al Bluetooth integrato. Inoltre 
l’App gratuita scaricabile in modo rapido permette di gestire accensione, volume 
ed equalizzatore, per un’esperienza di ascolto unica e personalizzata.
Modello: MX-J630/ZF - Potenza: 230W (RMS) - Funzioni: Karaoke e Timer - 
Lettore CD - Radio FM - CD Ripping - Mp3 Maker - USB: 2 - Aux in: RCA - 
Dimensioni: 20x30,85x23 cm (LxAxP)

www.samsung.it - Assistenza Clienti: 800.7267864 dal lun-ven 9.00-19.00, il sabato 9.00-13.00

BUONI 

350
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VIDEOCAMERA FULL 
HD CON SCHEDA WI-FI
La Videocamera Full HD Canon è compatta, leggera e dalle elevate prestazioni; 
semplice da utilizzare grazie all’intuitivo controllo Touch Screen, ha funzioni 
avanzate quali Face Detection, Zoom Framing Assist, Intelligent IS e Smart Auto.
Modello: HF R706 Flash Air kit - Sensore: CMOS Full HD di tipo 1/4,85 da 3,28 
Mp - Zoom: Ottico 32x, avanzato 57x, digitale 1.140x - Stabilizzatore ottico 
d’immagine Intelligent IS con modalità dinamica avanzata - Video: Full HD 
(1080p) - Display LCD: TFT da 3,0” (7,5 cm) da circa 230.000 punti - Formati 
video: MP4 / AVCHD - Schede di memoria compatibili: SDHC, SDXC, Flash 
Air - Connessioni: Audio out, USB (Mini-B, USB ad alta velocità - out), A/V out, 
HDMI (Connettore mini HDMI™: out) - Inclusa: Flash Air da 8 Gb

www.canon.it - Assistenza Clienti: 02.38592000 dal lun-ven 8.30-17.00

BUONI 

600

36



FOTOCAMERA BRIDGE 
Compatta, versatile e dal design ergonomico, la fotocamera Bridge SX410 Canon 
realizza dettagli incredibili grazie alla risoluzione da 20 Mpixel. Immagini e filmati 
sempre nitidi sono garantiti dal sistema Intelligent IS con Dynamic IS avanzato 
su 4 assi. Foto splendide alla portata di tutti con il sistema Smart Auto con 
riconoscimento di 32 scene e Face Detection.
Modello: PowerShot SX410 IS - Sensore: CCD da 20 Mp - Zoom: Ottico 40X 
ultragrandangolare (eq. 24-960mm), Zoom plus 80X - Video: HD (720p) - Display 
LCD: TFT da 3,0” - Modalità: Smart Auto, Filtri Creativi, Eco - Schede di memoria 
compatibili: SD, SDHC, SDXC

www.canon.it - Assistenza Clienti: 02.38592000 dal lun-ven 8.30-17.00

BUONI 

500
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LAVAGNA MAGNETICA
Lavagna con superficie adatta sia alla scrittura con pennarelli a secco che alla 
proiezione. Superficie magnetica per l’affissione di documenti a mezzo di magneti. 
Superficie: in acciaio porcellanato bianco. Cornice perimetrale: in alluminio 
anodizzato argento. Angoli: arrotondati in moplen grigio chiaro. Vaschetta 
porta pennarelli: in alluminio anodizzato argento con paracolpi laterali in moplen, 
conformi alle norme antinfortunistiche. Predisposizione: applicazione a parete 
con ganci a vista e/o fori ad ogiva sul retro delle cornici per tasselli a scomparsa. 
Dimensioni (LxAxP): 180x120x4 cm. Peso: 15 kg.

www.campustore.it - Assistenza Clienti: 800.974077 dal lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-18.00

BUONI 

400

39



TONER NERO
Cartuccia di lunga durata che permette di ridurre i costi di gestione e gli interventi 
da parte degli utenti. Le cartucce toner OKI garantiscono la massima funzionalità 
del prodotto poiché realizzate secondo gli standard più elevati.
Cartuccia originale toner nero 45862840 per multifunzione MC853dnct.

BUONI 

250

3 TONER COLORE
Cartucce di lunga durata che permettono di ridurre i costi di gestione e gli interventi 
da parte degli utenti. Le cartucce toner OKI garantiscono la massima funzionalità 
del prodotto poiché realizzate secondo gli standard più elevati.
Set composto da:
n.1 cartuccia originale toner ciano 45862839
n.1 cartuccia originale toner magenta 45862838
n.1 cartuccia originale toner giallo 45862837
per multifunzione MC853dnct

www.oki.it - Assistenza Clienti  02.83390008 dal lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-18.00

BUONI 

1000

40



MULTIFUNZIONE 
A3 A COLORI
Multifunzione A3 a colori 4-in-1 che permette di stampare, fotocopiare, 
effettuare scansioni e inviare fax. Display touch screen LCD a colori da 7” 
personalizzabile. Software in dotazione: SENDYS Explorer LITE per stampare i 
contenuti del tuo Smartphone, archiviare e ricercare i documenti su PC o Server e 
convertire le scansioni in PDF/A. ABBY FineReader Sprint converte PDF e file di 
immagine (Tiff, Jpeg) in documenti di testo modificabili (Word, Excel, PowerPoint). 
SmartPrint SuperVision tiene sotto controllo i costi di stampa La funzione di 
risparmio toner e la tecnologia LED, riducono l’impatto sull’ambiente e i costi di 
gestione per l’utente.
Modello: MC853dnct - Velocità: 23 ppm a colori/mono - Risoluzione: ProQ 
2400 multilevel, 1.200 x 600 dpi - RADF: 100 fogli - Scanner colore: velocità di 
scansione 50 ipm - Memoria: 1.26 GB - Unità hard disk: 250 GB - Unità fronte/
retro. 1° Cassetto carta: 300 fogli. 2° Cassetto carta: 535 fogli - By-Pass: 
100 fogli - Mobiletto di supporto - Pinzatrice integrata di serie - Cartucce 
toner in dotazione fino a 2.500 pagine (ISO/IEC 19798)

Registrando il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto, OKI offre la Garanzia di 3 anni (escluso i 
materiali di consumo) senza nessun costo aggiuntivo.

www.oki.it - Assistenza Clienti  02.83390008 dal lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-18.00

BUONI 

4300
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TONER NERO
Creati per la piena compatibilità con i prodotti OKI e realizzati secondo gli standard 
più elevati, i consumabili OKI assicurano i risultati migliori e la massima durata.
Cartuccia originale toner nero 45807102 per stampante B412dn.

www.oki.it - Assistenza Clienti  02.83390008 dal lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-18.00

BUONI 

150
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STAMPANTE A4 
MONOCROMATICA
Stampante A4 monocromatica dalle elevate prestazioni, consente di supportare 
con facilità anche volumi di stampa elevati. Affidabile, robusta, conveniente, è la 
stampante adatta sia per impieghi individuali che condivisa in rete per un gruppo di 
lavoro. Compatta, contenuta in altezza, con un display LCD che fornisce in modo 
chiaro informazioni sullo stato di funzionamento del dispositivo e dei consumabili 
che tutti possono sostituire velocemente e con grande facilità.
La modalità Eco migliora le prestazioni e riduce il consumo energetico; La 
modalità Deep Sleep e la funzione di spegnimento automatico riducono 
il consumo energetico e la possibilità di stampare in fronte/retro, permettono di 
ridurre i costi di gestione e l’impatto ambientale.
Modello: B412dn - Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi - Velocità di stampa: 33 ppm -  
Unità fronte/retro. Cassetto carta da 250 fogli. By-Pass da 100 fogli 
Cartuccia toner in dotazione fino a 2.000 pagine (ISO/IEC 19752).
Scheda di rete ethernet 10/100/1000.

Registrando il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto, OKI offre la Garanzia di 3 anni 
(escluso i materiali di consumo) senza nessun costo aggiuntivo.

www.oki.it - Assistenza Clienti  02.83390008 dal lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-18.00

BUONI 

350
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3 FLACONI 
INCHIOSTRO NERO

3 flaconi di inchiostro nero a pigmenti da 140 ml cad.
Per stampante Epson Ecotank ET-4550.

BUONI 

100

6 FLACONI 
INCHIOSTRO 3 COLORI
Set composto da:
2 flaconi inchiostro magenta a base di acqua da 70 ml cad.
2 flaconi inchiostro ciano a base di acqua da 70 ml cad.
2 flaconi inchiostro giallo a base di acqua da 70 ml cad.
Per stampante EPSON EcoTank ET-4550.

www.epson.it - Assistenza Clienti: 06.60521503 dal lun-ven 9.00-18.00 orario continuato

BUONI 

150
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STAMPANTE 
MULTIFUNZIONE 
ECOTANK
La gamma Ecotank offre sempre alto rendimento grazie alla capacità ultra elevata 
dei serbatoi di inchiostro. Multifunzione inkjet 4-in-1 con funzioni di stampa, 
scansione, copia e fax. Questa stampante a colori è estremamente semplice da 
utilizzare e viene fornita con un quantitativo di inchiostro nero e a colori sufficiente 
per stampare 11.000 pagine in nero e a colori.
Modello: Epson Ecotank ET-4550 - Velocità di stampa 13/7.3 ppm B/N-Colori ISO 
24734 - Risoluzione di stampa 4.800x1.200 dpi, stampa F/R ad alta velocità, 
capacità carta 150 fogli da vassoio frontale, risoluzione di scansione 1.200x2.400 
dpi, display LCD mono da 5.6 cm, Usb High speed, Wi-fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, 
iPrint, Epson Connect, Fax, ADF F/R, sensore inchiostro esaurito, 2 set di inchiostri 
inclusi nella confezione (2x140ml nero pigmenti e 6x70 ml colori dye).

www.epson.it - Assistenza Clienti: 06.60521503, dal lun-ven 9.00-18.00 orario continuato

BUONI 

1000
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6 FLACONI 
INCHIOSTRO NERO

6 flaconi di inchiostro nero a base di acqua da 70 ml cad.
Per stampante EPSON EcoTank ET-14000.

BUONI 

150

6 FLACONI 
INCHIOSTRO 3 COLORI
Set composto da:
2 flaconi inchiostro magenta a base di acqua da 70 ml cad.
2 flaconi inchiostro ciano a base di acqua da 70 ml cad.
2 flaconi inchiostro giallo a base di acqua da 70 ml cad.
Per stampante EPSON EcoTank ET-14000.

www.epson.it - Assistenza Clienti: 06.60521503 dal lun-ven 9.00-18.00 orario continuato

BUONI 

150
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STAMPANTE A COLORI 
A3 ECOTANK
Con un quantitativo di inchiostro sufficiente per stampare 7.100 pagine in nero 
e 5.700 pagine a colori, questa stampante offre il costo per pagina per le 
stampe in A3 più basso sul mercato. Il modello EcoTank ET-14000 in A3+ è 
caratterizzato da un alto rendimento a costi estremamente contenuti grazie alla 
capacità ultraelevata dei serbatoi di inchiostro ricaricabili, con la massima facilità 
di gestione e utilizzo.
Modello: ET-14000 - Velocità di stampa 15/5.5 ppm B/N-Colori ISO 24734 
- Risoluzione di stampa 5.760x1.440 dpi, capacità carta 100 fogli, Usb High 
speed, flaconi da 70ml inclusi (Bk, C, M, Y) + 1 flacone di inchiostro nero extra.

www.epson.it - Assistenza Clienti: 06.60521503, dal lun-ven 9.00-18.00 orario continuato

BUONI 

1300

47



4 BOX DA
40 TEMPERELLO

L’innovativa tempera solida per dipingere senza sporcarsi. Ideale per la scuola, è 
un nuovo modo facile, divertente e pulito per disegnare e colorare con la tempera, 
senza l’uso di pennello e acqua, su carta, cartoncino, legno e cartone. Colori 
brillanti ad alta coprenza, senza solventi. Finitura satinata. Asciuga rapidamente, 
non ondula la carta, non necessita di vernice protettiva. Colori: nero, marrone, 
rosa, rosso, arancio, giallo, verde chiaro, verde scuro, azzurro, blu, lilla e bianco.

www.carioca.it

BUONI 

150
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12 FLACONI DI 
TEMPERA DA 1 LITRO
Tempera a base d’ acqua, pronta all’uso, particolarmente ricca di pigmenti 
e formulata con coloranti sicuri ed innocui di qualità superiore, garantisce una 
resa ottimale con piccole quantità di colore. Facile da stendere, perfettamente 
omogenea, opaca e coprente è ideale per tutte le attività artistiche a scuola 
e a casa. I flaconi sono dotati di tappo dosatore anti spreco e di impugnatura 
ergonomica. Colori lavabili dalle mani con acqua e sapone. Eventuali macchie sui 
tessuti devono essere pre-trattate ancora fresche con sapone a mano e lavate 
immediatamente in lavatrice a 40°. L’assortimento da 12 colori è composto da: 
bianco, giallo, rosso, verde, cyan e nero, con in omaggio 12 pennellotti e 4 stencils 
decorativi.

www.fila.it - fila@fila.it

BUONI 

100
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4 PANIERINI DA 
36 SUPERMATITONI

Supermatitoni ideali per i più piccoli nel miglior legno cedro naturale. Colori 
vivaci, morbidi, facili da stendere sul foglio senza particolare pressione. Sicuri, 
superlavabili, facili da temperare. Mina gigante Ø 7 mm. Fondino di sicurezza nel 
colore della mina. Specifici per un primo approccio al colore già al di sotto dei 
tre anni. Sicurezza totale garantita da componenti selezionati ed attenti controlli 
qualitativi in tutte le fasi del processo produttivo. Con appuntamatitone compreso 
nelle confezioni.

BUONI 

200

4 PANIERINI DA
36 SUPERPENNARELLI
Superpennarelli ideali per i più piccoli. Colori sicuri e superlavabili da mani e 
tessuti, dermatologicamente testati. Cappuccio ventilato antisoffocamento, 
tappo di sicurezza e pennino bloccato (Ø 5 mm) super resistente. Specifici per un 
primo approccio al colore già al di sotto dei tre anni. Sicurezza totale garantita da 
componenti selezionati ed attenti controlli qualitativi in tutte le fasi del processo 
produttivo.

www.fila.it - fila@fila.it

BUONI 

100
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36 BARATTOLI DIDÒ
Da oltre 30 anni Didò è la pasta per giocare italiana 100% naturale a base di farina 
di grano, acqua, sale e coloranti naturali che permette ai piccoli dai 2 anni in su di 
sviluppare la loro manualità divertendosi. Morbida e soffice, Didò offre mille spunti 
di gioco: si può manipolare, stampare con tutti i tipi di formine, stendere con il 
mattarello, trafilare, incidere o tagliare. Essicca lentamente all’aria, non sporca, 
non macchia e non sbriciola. Eventuali residui possono essere facilmente rimossi 
con una spazzola sia dagli indumenti sia dalle superfici. Nel classico barattolo 
monocolore da 220 g in 6 diversi colori: giallo, rosso, azzurro, verde brillante, 
arancione e magenta.

www.fila.it - fila@fila.it

BUONI 

150
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4 BARATTOLI DA
48 PENNARELLI 

TURBO MAXI
Pennarelli formato maxi, facili da impugnare, punta grossa Ø 5 mm. Inchiostri 
innocui, superlavabili da mani e tessuti in lavatrice a 40°. Cappuccio ventilato e 
tappo di sicurezza bloccato. Punta antirientro in fibra, super-resistente e di lunga 
durata.

BUONI 

100

4 SCHOOLPACK DA 
144 PENNARELLI 

TURBOCOLOR
Pennarelli con inchiostri innocui e lavabili, cappuccio ventilato e tappo di sicurezza 
bloccato. Punta fine antirientro Ø 2,8 mm. Pennino in fibra super-resistente di 
lunga durata. Colori lavabili dai tessuti a 40° in lavatrice.

www.fila.it - fila@fila.it

BUONI 

150
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4 BARATTOLI DA 
84 PASTELLI LEGNO 
LACCATO
Lo strumento giusto per esprimere la creatività. Pastelli tondi, lunghi 18 cm e 
verniciati nel colore della mina. Mina Ø 3,3 mm ideale per colorare con la massima 
maneggevolezza e scorrevolezza. Ideali per la scuola perché personalizzabili con 
il proprio nome.

www.fila.it - fila@fila.it

BUONI 

150

53



12 BARATTOLI 
COLLA VINILIK DA 1 KG
Colla per tutti i tipi di lavori. Ricchissima di agenti adesivi. Essicca rapidamente 
e, una volta asciutta, diventa trasparente. Adatta per incollare carta, cartone e 
cartoncino, legno e ceramica, panno lenci e altri piccoli materiali utilizzati a scuola 
e in ufficio.

BUONI 

100

4 BARATTOLI DA 20 
EVIDENZIATORI VIDEO

Evidenziatore punta scalpello Made in Italy con inchiostro universale a base acqua. 
Inchiostro ad elevata fluorescenza che asciuga rapidamente. Storico prodotto 
della linea Tratto, adatto sia per un uso scolastico che professionale. Ideale per 
carta normale, autoricalcante, da fotocopie e fax. Colori dal look traslucido e logo 
su entrambi i lati dell’evidenziatore. Ogni barattolo contiene: 8 gialli, 2 arancio, 4 
verde, 2 azzurri, 2 fucsia, 2 lilla.

www.fila.it - fila@fila.it

BUONI 

100
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2 BARATTOLI DA
96 MATITE GRAFITE 
TEMAGRAPH
Matita di grafite di alta qualità. Disponibile nella gradazione HB/Medium senza 
gommino. Lunghezza 18 cm. Mina di grafite finissima extra resistente. Tratti sottili 
e precisi, facili da rimuovere con una normale gomma per grafite. Corpo a sezione 
esagonale maggiorata, 7 mm, per agevolare l’impugnatura e non affaticare la 
mano. Con bottone colorato che identifica la gradazione.

BUONI 

150

4 ESPOSITORI DA
30 GOMME 
TEMAGRAPH NO SIGN
Maxi gomma esagonale, senza PVC, non contiene ftalati. Avvolta con cartoncino 
di protezione e sigillata da pellicola trasparente. Misure: 70x30x12 mm.

www.fila.it - fila@fila.it

BUONI 

150
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50 PENNE 
TRATTO CANCELLIK

Tratto Cancellik, la cancellabile Made in Italy, con spazio per la personalizzazione 
e due resistenti gomme sulla penna e sul cappuccio anti-soffocamento. Oggi con 
inchiostri ancora più scorrevoli, precisi e perfettamente cancellabili. Scrive per 
1500 m e l’inchiostro diventa permanente dopo pochi giorni. Larghezza del tratto 
di scrittura: 0,4 mm. Ogni barattolo contiene: 14 blu, 11 rosso, 6 nero, 4 verde 
scuro, 3 viola, 2 azzurro, 2 fucsia, 2 verde chiaro, 3 giallo e 3 arancio.

BUONI 

100

3 ASTUCCI DA 
40 PENNE A SFERA 

TRATTO 1 GRIP
Penna a sfera Made in Italy con impugnatura in gomma antiscivolo. Dotata di 
meccanismo di fuoriuscita della punta tramite rotazione del cappuccio. Traccia 
scorrevole, scrittura morbida e veloce con partenza immediata. Larghezza del 
tratto di scrittura: 0,5 mm. Lunghezza di scrittura 2.000 m. Ogni set contiene 40 
penne nere, 40 penne blu e 40 penne rosse. 

www.fila.it - fila@fila.it

BUONI 

100
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MAXI PACK 
CARTONCINI 
COLORATI ELLE ERRE
Cartoncino colorato di alta grammatura con una superficie liscia ed una ruvida, 
prodotto con 100% di cellulosa E.C.F. certificata F.S.C. Grazie alle due finiture 
superficiali si presta per tutti i lavori di disegno, collage e di modelling. Formato 
25x35 cm, grammatura 220g/mq. Confezione da 240 fogli, 20 cartoncini per colore: 
giallo, verde, azzurro, celeste, grigio, rosa, marrone, rosso, arancione, cedro, viola 
e nero. 

BUONI 

50

SET 3+2 CARTA 
COLORATA COPY 
TINTA MULTICOLOR A4
Carta naturale, colorata in massa e in superficie. Prodotta con il 100% di cellulosa 
E.C.F. certificata F.S.C. Idonea per fotocopie, stampa laser, stampa inkjet e fax a 
carta comune. Formato A4, grammatura 80 g/mq. 3 risme da 250 fogli a colori 
tenui: lavanda, banana, rosa, acquamarina e celeste (50 fogli per colore). 2 risme 
da 250 fogli a colori forti: giallo, verde, azzurro, rosso e aragosta (50 fogli per 
colore).

www.fabriano.com - mail@fabriano.com

BUONI 

100
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10 PACCHI DA
5 RISME DI CARTA 

COPY LUCE A4
Carta naturale. Elevato punto di bianco. Prodotta con il 100% di cellulosa E.C.F. 
certificata F.S.C. Idonea per fotocopie, stampa laser, inkjet e fax a carta comune. 
Formato 21x29,7 (A4), grammatura 75 gr/mq, risma da 500 fogli.

BUONI 

400

5 RISME CARTA 
COPY LUCE A3

Carta naturale. Elevato punto di bianco. Prodotta con il 100% di cellulosa E.C.F. 
certificata F.S.C. Idonea per fotocopie, stampa laser, inkjet e fax a carta comune. 
Formato 29,7x42 (A3), grammatura 75 gr/mq, risma da 500 fogli.

www.fabriano.com - mail@fabriano.com

BUONI 

100
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10 PACCHI DA
5 RISME CARTA A4
100% carta riciclata Ecolabel certificata proveniente da materiale post-consumer, 
sbiancata senza cloro. Formato 21x29,7 cm. Grammatura 80 g/mq, risma da 500 
fogli.

 

BUONI 

400
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COLLANA 8 LIBRI LE 
PIU’ BELLE STORIE

Divertenti, pazzerelle e coloratissime: sono le più belle storie. Raccontate e 
illustrate dai migliori autori italiani per l’infanzia, fra i quali Altan, Nicoletta Costa, 
Agostino Traini, in morbidi volumi: Le più belle storie della nuvola Olga, Le più belle 
storie della mucca Moka, Le più belle storie dell’albero Giovanni, Le più belle storie 
di Pippo e Coniglietto, Le più belle storie di Giovanna e Giacomina, Le più belle 
storie della maestra Margherita, Le più belle storie di Ada, Aquilone e i loro amici, 
Le più belle storie della Strega Teodora.

BUONI 

150

COLLANA 10 LIBRI DI 
GIANNI RODARI

Filastrocche, racconti brevi, favole dall’umorismo inconfondibile, risposte ai perché 
dei bambini. Per giocare e conoscere il mondo accompagnati da un maestro 
speciale, il maestro della fantasia, Gianni Rodari. Una selezione dei suoi capolavori, 
tutti arricchiti dai migliori illustratori: Favole al telefono, Fiabe lunghe un sorriso, 
Il libro dei perché, Il libro degli errori, Tante storie per giocare, Le avventure di 
Cipollino, Filastrocche in cielo e in terra, La Freccia Azzurra, I viaggi di Giovannino 
Perdigiorno, C’era due volte il Barone Lamberto.

BUONI 

150

edizioniel@edizioniel.it - Telefono: 040388031160



COLLANA 6 LIBRI 
Usborne è un’importante casa editrice indipendente del Regno Unito che 
pubblica libri di vario genere per bambini e ragazzi di ogni età, dalla prima infanzia 
all’adolescenza. La collana contiene i seguenti titoli: Primissime parole illustrate, 
Cibo, Il mio piccolo mondo, Fattoria, Scuola, Quante parole conosco in inglese.

BUONI 

150

COLLANA 10 LIBRI 
Con questa piccola biblioteca Il Battello a Vapore offre 10 titoli appositamente 
selezionati per le classi di Scuola Primaria, con alcune proposte per chi muove i 
primi passi nella lettura e altre per i ragazzini più grandi, già esperti nel leggere in 
autonomia. Libri divertenti, educativi, avventurosi, poetici: ognuno può scegliere 
l’argomento e il genere che preferisce. La collana contiene i seguenti titoli:
Amico pollice, Un panda nello spazio, Il pirata Pastafrolla e il pirata Pappamolle, 
L’importanza di Paraponzipanza, Alla ricerca del mostro perduto, Geranio il cane 
caduto dal cielo, Paul l’Investigacuoco e i cuccioli rapiti, Scintilla, L’uomo che 
lucidava le stelle, Odio il Piccolo Principe.

BUONI 

150

www.battelloavapore.it

www.usborne.com/it/
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IL RAGAZZINI 2017
DIZIONARIO 

INGLESE-ITALIANO 
ITALIANO-INGLESE

Il dizionario di inglese più completo e aggiornato:
• oltre 400.000 voci e significati;
• oltre 3.000 verbi frasali;
• oltre 120.000 termini specialistici;
• 17.000 “parole amiche”, le combinazioni linguistiche fondamentali per chi impara 
la lingua;
• oltre 13.000 sinonimi e contrari.

Include download per Windows e Mac senza scadenza + App per iOS e Android senza scadenza + 365 
giorni di consultazione online.
La licenza darà diritto a 4 installazioni, anche su piattaforme diverse ed è legata ad un account. 
Il sistema consente di scaricare lo stesso prodotto su più dispositivi con medesimo account. 
Per attivare il prodotto digitale è necessario andare all’indirizzo http://dizionari.zanichelli.it/ e seguire le 
istruzioni.
zanichelli@zanichelli.com - Fax: 051- 249.782 / 243.437 - Telefono: 051- 293.111

BUONI 

150
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LO ZINGARELLI 2017
VOCABOLARIO DELLA 
LINGUA ITALIANA 
Il vocabolario che risolve tutti i dubbi linguistici e grammaticali:
• 145.000 voci, oltre 380.000 significati fra cui circa 1.000 nuove parole o nuovi 
significati; 
• oltre 9.300 sinonimi, 2.000 contrari e 2.500 analoghi;
• oltre 5.500 parole dell’italiano fondamentale;
• oltre 11.900 citazioni letterarie di 123 autori, da Francesco d’Assisi a Dario Fo;
• oltre 45.000 locuzioni e frasi idiomatiche.

Include download per Windows e Mac senza scadenza + App per iOS e Android senza scadenza + 365 
giorni di consultazione online.
La licenza darà diritto a 4 installazioni, anche su piattaforme diverse ed è legata ad un account. 
Il sistema consente di scaricare lo stesso prodotto su più dispositivi con medesimo account. 
Per attivare il prodotto digitale è necessario andare all’indirizzo http://dizionari.zanichelli.it/ e seguire le 
istruzioni
zanichelli@zanichelli.com - Fax: 051- 249.782 / 243.437 - Telefono: 051- 293.111

BUONI 

150
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SET IL PRIMO ZANICHELLI
VOCABOLARIO DI 

ITALIANO E INGLESE
Il Primo Zanichelli si chiama così perché si usa nei primi anni di scuola e perché 
insegna ai più piccoli due cose: come si usa un vocabolario e cosa vogliono dire 
le parole. 
• 1.264 pagine;
• oltre 21.000 voci e 28.000 accezioni.
• migliaia di soggetti illustrati a colori e in bianco e nero.
Il Primo Zanichelli di inglese è un dizionario innovativo per lo studio dell’inglese di 
oggi. L’opera mette in primo piano le esigenze della scuola, facilita l’apprendimento, 
la comprensione dei testi e la scrittura.
• 1.032 pagine;
• 73.000 voci, frasi ed esempi in cui si evidenziano le diversità tra l’inglese e l’italiano;
• 300 illustrazioni per chiarire i concetti e potenziare l’acquisizione del lessico;
• lo StarterPack: 32 pagine di informazioni essenziali per comunicare subito e 
cominciare a familiarizzare con la grammatica.

zanichelli@zanichelli.com - Fax: 051- 249.782 / 243.437 - Telefono: 051- 293.111

BUONI 

100

64



6 PEZZI 
IL MIO PRIMO INGLESE
Un kit di giochi che insegna ai bambini tante parole in inglese in modo divertente! 
Basta assemblare il simpatico calendario e con la ruota in dotazione il bambino 
imparerà i mesi, le stagioni e i giorni in inglese. 33 carte ed un supporto in plastica 
che insegna ai bambini tante parole di tutti i giorni attraverso due modalità di 
gioco, dal più semplice al più complesso. Inoltre il classico gioco del memo per 
sviluppare la memoria e per associare i nomi inglesi dei colori tra di loro!
Età: dai 5 anni

www.clementoni.com - Assistenza Clienti: 800.012316 dal lun-ven 9.00-12.30 / 13.30-17.30 - 
assistenza@clementoni.it

BUONI 

100
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3 MULTIPACK DA 
4 GIOCHI EDUCATIVI

Quattro divertenti giochi educativi per divertirsi in allegria e apprendere nozioni 
tipiche dell’età prescolare come gli animali della fattoria, l’alfabeto, le prime parole 
e i numeri. Attraverso simpatiche illustrazioni e semplici attività ad incastro auto 
correttive, i bambini possono mettersi alla prova nel gioco individuale o sfidando 
amici nelle varianti di gioco di gruppo.
Età: dai 3 anni

www.clementoni.com - Assistenza Clienti: 800.012316 dal lun-ven 9.00-12.30 / 13.30-17.30 - 
assistenza@clementoni.it

BUONI 

200
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3 PEZZI
ROBOTTINO 
INTELLIGENTE 
SAPIENTINO DOC
DOC accompagna i bambini nell’apprendimento: aiuta a sviluppare le capacità 
logiche e di risoluzione dei problemi; insegna le lettere, i numeri, i colori e gli 
animali. Con il Robot di Sapientino si impara giocando con la programmazione. 
DOC è il primo gioco che avvicina i bambini alla Robotica Educativa in modo 
creativo e divertente. Il robot può essere programmato per eseguire percorsi liberi 
o riprodurre le traiettorie richieste dalle carte gioco, per sviluppare senso logico e 
risolvere i primi problemi. Se usato nelle modalità «smart», il robot saprà sempre 
riconoscere la propria posizione sui tabelloni e fornirà utili suggerimenti di gioco 
al bambino.
Età: dai 5 anni

BUONI 

200

6 PEZZI
LA SCIENZA
NELLA SERRA
Una vera e propria serra trasparente con un innovativo sistema di irrigazione e 
un sistema di areazione incorporati! Il kit comprende tanti semi, vasetti e dischi di 
terreno per far nascere e crescere le piantine in tutte le stagioni. Studia i segreti 
delle piante attraverso il ricco manuale scientifico e sviluppa il tuo pollice verde!
Età: da 8 anni

www.clementoni.com - Assistenza Clienti: 800.012316 dal lun-ven 9.00-12.30 / 13.30-17.30 - 
assistenza@clementoni.it 

BUONI 

200
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LEGO® EDUCATION WEDO 
Starter kit per due studenti si compone di un set di costruzioni con oltre 150 
elementi, tra cui un motore, sensori di movimento e inclinazione, un hub USB 
LEGO Education e di un software di programmazione con 12 attività guidate 
già pronte. 
Ideale per sviluppare la creatività e per realizzare attività di robotica a partire dalla 
scuola primaria consentendo agli studenti di costruire e poi programmare semplici 
modelli assemblati con mattoncini LEGO collegati a un computer. L’ambiente di 
programmazione ad icone “drag-and-drop”, basato su LabVIEW™ è semplice 
ed intuitivo e rileva automaticamente motori e sensori quando vengono collegati 
all’hub USB LEGO. 
Età: dai 7 anni

www.campustore.it - Assistenza Clienti: 800.974077 dal lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-18.00

BUONI 

550
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LEGO® MINDSTORMS® 
EDUCATION EV3
Starter kit per due studenti, composto da un set di costruzioni e dal software, 
include tre servomotori interattivi, una ruota a sfera, una batteria ricaricabile, il 
trasformatore, sensori di rotazione, ad ultrasuoni, di colore/luce, giroscopico e 
due sensori di contatto.
Il software, di facile apprendimento e semplice impiego, si utilizza per la 
programmazione e il data logging. Il linguaggio di programmazione grafico, 
basato su LabVIEW™ consente di creare programmi semplici per poi svilupparli 
fino a ottenere algoritmi complessi. 
Grazie al mattoncino intelligente EV3, un piccolo e potente computer che 
comunica via bluetooth e wi-fi si possono controllare i motori, ricevere feedback dai 
sensori, effettuare la programmazione e l’acquisizione dati; gli studenti possono 
creare autonomamente soluzioni robotiche reali, guidati in un processo di sviluppo 
a più fasi dalla progettazione alla valutazione.
Età: dai 9 anni

www.campustore.it - Assistenza Clienti: 800.974077 dal lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-18.00

BUONI 

950
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6 SACCHE CLEMMY 
CON 120 MATTONCINI

Clemmy plus è la linea di mattoncini pensata per i bambini, mantenendo i colori 
brillanti e il plus della sicurezza grazie all’esclusivo materiale morbido. Clemmy 
diventa più performante negli incastri, caratterizzandosi per essere adatta ai più 
piccoli. La confezione contiene 120 morbidi mattoncini tutti prodotti in Italia.
Età: dai 18 mesi

www.clementoni.com - Assistenza Clienti: 800.012316 dal lun-ven 9.00-12.30 / 13.30-17.30 - 
assistenza@clementoni.it

BUONI 

300
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CASA DEL PICNIC
Una casetta con tavolino esterno apribile. All’interno una cucina con fuochi, forno 
e caminetto. Sulla facciata una porta con campanello funzionante e sei diversi 
suoni e una fessura per le lettere. Completano il gioco 19 diversi accessori tra cui 
piatti, bicchieri e posate. Le batterie (3AAA) necessarie per il funzionamento del 
campanello non sono incluse. I colori di alcuni dettagli del prodotto potrebbero 
variare
Dimensioni: 159x92x119 cm
Età: dai 2 anni

www.selegiochi.com - Assistenza Clienti: 02.366451 lun-ven 9.00-18.00 - selegiochi@selegiochi.com

BUONI 

650
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LA SCUOLA AL CINEMA
Una proiezione a scelta tra una selezione di titoli

Un’esperienza formativa fuori dall’aula, che coniuga emozione, divertimento, riflessione e sviluppo del 
giudizio critico.
Il cinema non è una semplice riproduzione della realtà ma incide sulla creazione dell’immaginario, 
aiuta a esplorare, sentire, guardare in modo diverso, a volte nuovo, lo spazio vicino e lontano.

La scuola avrà a disposizione l’intera sala cinematografica con una capienza minima di 150 e massima 
di 200 alunni più i loro accompagnatori.
Un ampio elenco di sale cinematografiche aderenti permetterà alle scuole di scegliere quella più 
comoda da raggiungere.
Elenco completo dei titoli disponibili e delle sale cinematografiche aderenti sul sito 
amicidiscuola.com.

BUONI 

2000
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I docenti potranno scegliere il titolo di maggiore gradimento all’interno di un catalogo di film, suddivisi 
per fascia di età (4-7-10-12-14-16 anni), appositamente scelti per le scuole di ogni ordine e grado 
e corredati di schede didattiche. La scuola potrà proporre un film a piacere e sarà verificata la 
possibilità di proiettarlo in sala.
Tra i titoli in catalogo:

Belle&Sebastien - L’avventura continua

Heidi Il libro della giungla

FioreIl labirinto del silenzio

Race - Il colore della vittoria

Elenco completo ed in continuo aggiornamento su amicidiscuola.com



Richiedere il premio è molto semplice:

- Scegliete il film tra i titoli disponibili e la sala cinematografica più comoda 
 per la vostra scuola.
 Troverete l’elenco completo dei titoli e delle sale cinematografiche aderenti sul sito
 amicidiscuola.com;

- chiamate il numero verde 800 984588 dal lunedì al venerdì 9.30-13.00
 e comunicate la sala, il titolo e la data della proiezione;

- riceverete entro pochi giorni conferma della vostra richiesta.
 L’operatore vi comunicherà telefonicamente e via email un codice univoco per completare
 la richiesta del premio sul sito amicidiscuola.com;

- accedete alla sezione premi del sito amicidiscuola.com e completate la richiesta 
 inserendo il codice univoco;

- una mail di conferma vi informerà che il vostro ordine è stato registrato.

Importante: Il premio deve essere ordinato sul sito amicidiscuola.com entro 15 giorni 
dalla data concordata della proiezione.

Le proiezioni potranno essere programmate fino al 31 maggio 2017.
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BUONI 

350

PROPOSTE EDUCATIVE 
ALL’ACQUARIO DI GENOVA

L’esperienza all’Acquario rappresenta un viaggio entusiasmante alla scoperta dei principali ecosistemi 
acquatici del mondo; un luogo di apprendimento privilegiato attraverso la partecipazione attiva e il 
coinvolgimento dei partecipanti. In occasione del suo 25esimo anniversario la struttura accoglie i propri  

ospiti con un percorso completamente rinnovato, grazie a 
scenografie immersive e installazioni digitali innovative.

COME RICHIEDERE IL PREMIO.
La scuola dovrà chiamare il numero 010 2345670 e concordare 
data e tipologia di attività. A conferma della prenotazione, la 
scuola riceverà un codice univoco per completare l’ordine nella 
sezione PREMI del sito amicidiscuola.com. Il premio deve essere 
ordinato sul sito amicidiscuola.com entro 15 giorni dalla data 
concordata della visita.

I DOCENTI POTRANNO SCEGLIERE TRA 3 TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ:

Alla scoperta dei più importanti ecosistemi acquatici del Pianeta: 74 vasche 
espositive, circa 12.000 esemplari di 600 specie provenienti da 
tutti i mari del mondo.
Durata media visita libera: 2h30
Numero partecipanti: una classe fino a 30 visitatori

INGRESSO LIBERO
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BUONI 

450

BUONI 

550

La guida illustrerà le vasche del 1° piano dell’Acquario e il piano superiore del 
Padiglione Cetacei, con breve introduzione al resto del percorso, che potrà 
essere visitato in autonomia.
Possibilità di scegliere la tematica della visita guidata:
1) “Biologo marino”, per approfondire la biologia delle principali 
 specie che abitano l’Oceano Mondiale;
2) “Esploratore”, per conoscere gli abitanti dell’Oceano 
 Mondiale e seguire le tracce dei più grandi esploratori
 e naturalisti di tutti i tempi;
3) “Capitano Nemo” (non disponibile per la scuola primaria).
 Il mare come scrigno di biodiversità  e come  luogo abitato
 da creature fantastiche, simboli della paura dell’uomo verso 
 l’ignoto.
Durata visita guidata: 1h30. Numero partecipanti: una classe fino a 30 visitatori

Oltre alla visita libera della struttura, la classe partecipa al laboratorio di 
approfondimento “Il mondo degli invertebrati” che si svolge in un’area attrezzata. 
Vengono approfondite tematiche legate all’ecologia dei 
principali gruppi di invertebrati marini.  Il laboratorio è dotato di 
uno stereoscopio collegato ad un monitor e di una grande vasca 
aperta in superficie con invertebrati marini, materiale biologico 
quali poriferi, madrepore, conchiglie, crostacei, echinodermi.
Durata laboratorio: 1h30
Numero partecipanti: una classe fino a 25 visitatori

INGRESSO CON 
VISITA GUIDATA

INGRESSO LIBERO 
+ LABORATORIO 
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INDICE

AULA INTERATTIVA 
Lim 87” con videoproiettore e speaker 5200 BUONI pag. 5

Videoproiettore interattivo con lavagna 89” 5200 BUONI pag. 6

Videoproiettore interattivo 2600 BUONI pag. 7

Pannello interattivo touch Full HD 70” 6700 BUONI pag. 8

Lim 78” touch con videoproiettore 2700 BUONI pag. 9

Galaxy Tab E Wi-Fi 400 BUONI pag. 10

Tablet PC convertibile 10,1” 700 BUONI pag. 11

AULA informatica 
PC All in One 21,5” 1100 BUONI pag. 13

PC Desktop Celeron 900 BUONI pag. 14

PC Desktop intel Core i3 1300 BUONI pag. 15

Monitor pc 21,5” 200 BUONI pag. 16

Monitor PC 24” 400 BUONI pag. 17

Notebook 15,6” Intel i3 1000 BUONI pag. 18

Notebook 15,6” Celeron 800 BUONI pag. 19

Set 3 Speaker 2.0 200 BUONI pag. 20

Notebook 11,6” intel 700 BUONI pag. 21

Carrello ricarica notebook e tablet 2300 BUONI pag. 22

Scanner piano A4 300 BUONI pag. 23

Stampante 3D 1600 BUONI pag. 24



INDICE

Kit 3 bobine filamento 3D 200 BUONI pag. 24

Scanner 3D 1200 BUONI pag. 25

SuperMappe Classic 100 BUONI pag. 26

Alfa Reader 3 Difficoltà Lettura-Scrittura 400 BUONI pag. 27

AULA intrattenimento 
Smart Tv 48” 1250 BUONI pag. 29

Lettore Blu-Ray 3D 200 BUONI pag. 30

Soundbar 2.1 550 BUONI pag. 31

Speaker wireless trasportabile 500 BUONI pag. 32

Sistema audio portatile 600 BUONI pag. 33

Videoproiettore portatile 1100 BUONI pag. 34

Mini Hi-Fi 350 BUONI pag. 35

Videocamera Full HD con Scheda Wi-Fi 600 BUONI pag. 36

Fotocamera Bridge 500 BUONI pag. 37

AULA attrezzata 
Lavagna Magnetica 400 BUONI pag. 39

Toner nero 250 BUONI pag. 40

3 toner colore 1000 BUONI pag. 40

Multifunzione A3 a colori 4300 BUONI pag. 41

Toner nero 150 BUONI pag. 42
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Stampante A4 monocromatica 350 BUONI pag. 43

3 flaconi inchiostro nero 100 BUONI pag. 44

6 flaconi inchiostro 3 colori 150 BUONI pag. 44

Stampante multifunzione ecotank 1000 BUONI pag. 45

6 flaconi inchiostro nero 150 BUONI pag. 46

6 flaconi inchiostro 3 colori 150 BUONI pag. 46

Stampante a colori A3 ecotank 1300 BUONI pag. 47

4 box da 40 Temperello 150 BUONI pag. 48

12 flaconi di tempera da 1 litro 100 BUONI pag. 49

4 panierini da 36 supermatitoni 200 BUONI pag. 50

4 panierini da 36 superpennarelli 100 BUONI pag. 50

36 barattoli Didò 150 BUONI pag. 51

4 barattoli da 48 pennarelli turbo maxi 100 BUONI pag. 52

4 schoolpack da 144 pennarelli turbocolor 150 BUONI pag. 52

4 barattoli da 84 pastelli legno laccato 150 BUONI pag. 53

12 barattoli colla vinilik da 1 kg 100 BUONI pag. 54

4 barattoli da 20 evidenziatori video 100 BUONI pag. 54

2 barattoli da 96 matite grafite temagraph 150 BUONI pag. 55

4 espositori da 30 gomme temagraph no sign 150 BUONI pag. 55

50 penne tratto cancellik 100 BUONI pag. 56

3 astucci da 40 penne a sfera tratto 1 grip 100 BUONI pag. 56

Maxi pack cartoncini colorati Elle Erre 50 BUONI pag. 57

Set 3+2 carta colorata copy tinta multicolor A4 100 BUONI pag. 57

10 pacchi da 5 risme di carta copy luce A4 400 BUONI pag. 58
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5 risme carta copy luce A3 100 BUONI pag. 58

10 pacchi da 5 risme carta A4 400 BUONI pag. 59

Collana 8 libri le più belle storie 150 BUONI pag. 60

Collana 10 libri di Gianni Rodari 150 BUONI pag. 60

Collana 6 libri 150 BUONI pag. 61

Collana 10 libri 150 BUONI pag. 61

Il Ragazzini 2017 Dizionario ing-ita/ita-ing 150 BUONI pag. 62

Lo Zingarelli 2017 vocabolario della lingua italiana 150 BUONI pag. 63

Set il primo Zanichelli vocabolario di italiano e inglese 100 BUONI pag. 64

6 pezzi il mio primo inglese 100 BUONI pag. 65

3 multipack da 4 giochi educativi 200 BUONI pag. 66

3 pezzi robottino intelligente sapientino doc 200 BUONI pag. 67

6 pezzi la scienza nella serra 200 BUONI pag. 67

Lego® education Wedo 550 BUONI pag. 68

Lego® Mindstorms education EV3 950 BUONI pag. 69

6 sacche Clemmy con 120 mattoncini 300 BUONI pag. 70

Casa del picnic 650 BUONI pag. 71

didattica fuori aula 
La scuola al cinema 2000 BUONI pag. 73

Acquario di Genova - ingresso libero 350 BUONI pag. 76

Acquario di Genova - ingresso con visita guidata 450 BUONI pag. 77

Acquario di Genova - ingresso libero + laboratorio 550 BUONI pag. 77



L’INIZIATIVA 
Amici di Scuola è un’iniziativa promossa da Esselunga a beneficio di tutti gli asili nido comunali e 
di quelli registrati alle Camere di Commercio alla data del 15 luglio 2016, delle scuole dell’infanzia 
e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
L’iniziativa consente di ricevere gratuitamente attrezzature informatiche e materiale didattico 
grazie ai Buoni Scuola distribuiti nei supermercati Esselunga ai clienti che effettuano la spesa 
dall’8 settembre al 16 novembre 2016.

I BUONI AMICI DI SCUOLA 
I Buoni Amici di Scuola riportano sul retro un codice a barre che consentirà alle scuole di caricarli 
sul “conto” di ogni plesso grazie al lettore ottico donato da Esselunga. Non sarà più necessario 
contare i Buoni manualmente e inviarli tramite posta: questo permetterà di velocizzare e facilitare 
l’ordine dei premi per riceverli il prima possibile.

COSA FARE PER ISCRIVERSI
L’iscrizione della scuola può essere effettuata esclusivamente dal Dirigente Scolastico. È possibile 
iscriversi solo on line utilizzando il codice meccanografico e la password che ogni scuola riceverà 
via email poco prima della partenza dell’iniziativa.

COSA RICEVE LA SCUOLA
Dopo aver effettuato l’iscrizione, ogni plesso riceverà presso l’istituto principale un kit contenente 
un’urna per la raccolta dei Buoni consegnati dagli alunni e poster informativi (da esporre 
eventualmente nei locali della scuola); inoltre, per le scuole che non hanno partecipato alla passata 
edizione, il kit conterrà anche un lettore ottico per leggere il codice a barre riportato su ciascun 
Buono.

COME ORGANIZZARE LA RACCOLTA DEI BUONI
Ogni scuola può organizzarsi come preferisce. Generalmente il Dirigente Scolastico incarica un 
insegnante o un responsabile amministrativo di coordinare il progetto. L’urna in cartone presente 
nel kit servirà per la raccolta dei Buoni. Nella sezione Dona i Buoni, i plessi appartenenti al medesimo 
istituto possono donarsi i Buoni raccolti per ottenere ulteriori premi. 

COME LEGGERE I BUONI CON IL LETTORE OTTICO
Per registrare i Buoni velocemente e richiedere subito i premi, la scuola potrà utilizzare il lettore 
ottico presente nel kit (per le scuole che partecipano per la prima volta) o donato da Esselunga 
nel 2015 (per le scuole che hanno aderito alla passata edizione di Amici di Scuola). Ecco come:
• collegare il cavo del lettore ottico al PC tramite la porta USB (attendere il bip di conferma);
• entrare nell’Area riservata del sito www.amicidiscuola.com inserendo codice meccanografico  
 e password;
• accedere alla sezione Carica Buoni e scegliere a quale plesso attribuirli;

MODALITa DI PARTECIPAZIONE



• puntare il lettore ottico sul codice a barre presente sul Buono e premere il pulsante azzurro  
 per effettuarne la lettura;
• un messaggio vi confermerà che il sistema è pronto per una nuova lettura.
Nella sezione Plessi sarà disponibile il numero dei Buoni caricati, spesi e ancora disponibili  
(i dati si aggiornano ogni 10 minuti).
I Buoni potranno essere caricati fino al 23 dicembre 2016: i premi potranno essere ordinati appena 
il saldo lo permetterà. 

COME ORDINARE I PREMI
Nell’Area riservata del sito, nella sezione Richiedi premi, le scuole potranno selezionare il premio 
preferito scegliendo la categoria o il numero di Buoni raccolti. Una volta deciso il premio, basterà 
cliccare su Ordina, verificare i dati di spedizione, inserire quelli mancanti e confermare l’ordine. 
È possibile ordinare i premi fino al 23 dicembre 2016.

LA CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati nel più breve tempo possibile. Lo stato di spedizione dei premi 
ordinati è visibile nella sezione I miei ordini. 
Al momento della consegna dei premi la scuola dovrà contare i colli, verificare che non siano 
stati danneggiati o manomessi (il nastro adesivo deve essere integro) e controllare che il numero 
corrisponda a quello indicato sul documento di trasporto. La scuola dovrà sempre firmare con 
riserva di controllo per quantità e qualità e indicare il numero degli eventuali colli mancanti, e/o 
danneggiati e/o manomessi sulla copia della bolla di consegna che verrà restituita al corriere.
Entro 8 giorni dalla data di consegna, la scuola dovrà aprire i colli, verificarne il contenuto e 
segnalare eventuali problematiche al numero verde 800-905834 o a info@amicidiscuola.com

In caso di malfunzionamento o guasto di un prodotto, la scuola potrà contattare il numero verde 
800-905834 o scrivere a info@amicidiscuola.com entro 8 giorni dalla data di consegna. Oltre tale 
data, la scuola dovrà contattare il relativo centro assistenza.
La garanzia sarà valida solo se la scuola è in possesso della bolla di consegna. In caso di 
smarrimento, sarà possibile richiedere una copia del documento telefonando al numero verde 
800-905834 o scrivendo a info@amicidiscuola.com

TRATTAMENTO DEI DATI
Con la registrazione, le scuole acconsentono al trattamento dei dati personali per tutte le attività 
connesse alla partecipazione all’iniziativa, alla gestione degli ordini e alla consegna dei relativi 
premi. Le scuole altresì accettano di rendere pubblici sul sito www.amicidiscuola.com il numero 
di Buoni raccolti e utilizzati.

CONTATTI

NUMERO VERDE

800-905834

MAIL

info@amicidiscuola.com

WEB

amicidiscuola.com




