
SOLUZIONI
SCUOLE COVID-19
L’art. 120 del decreto Cura Italia stanzia
70 milioni di euro per far acquistare 
alle scuole dispositivi.



Soluzioni
Scuole Covid 19

Chi siamo
Easy Lab è un’azienda specializzata nell’Information Technology. 
L’assistenza informatica e la commercializzazione dei prodotti dei 
marchi leader del settore informatico sono il nostro punto di forza. Ci 
occupiamo di hardware e software, effettuiamo riparazioni e 
configurazioni su PC e server e curiamo interventi di assistenza su 
infrastrutture di rete. Sappiamo come proteggere i tuoi dati da attacchi 
hacker e da insidiosi Crypto-Ransomware.

I nostri servizi d’intervento e riparazione, effettuati sia da remoto che 
on site, sono svolti con tempistiche molto rapide, così da permetterti di 
riprendere il tuo lavoro, in azienda o da casa, in poche ore. I nostri 
Tecnici, infatti, prestano soccorso a tutte le realtà che lo richiedono. 
Lavoriamo con la Protezione Civile – Regione Sicilia, l'Ordine dei 
Farmacisti, le Farmacie delle provincie di Palermo eTrapani, l'ISMETT, 
l'Università degli Studi di Palermo, diversi enti pubblici e banche di 
credito cooperativo. Garantiamo loro supporto e assistenza ed 
evitiamo che incorrano in blocchi operativi.

Garantiamo continuità d’apprendimento:
Sosteniamo le scuole e gli istituti scolastici in modo che essi 
possano garantire agli studenti non solo continuità d’apprendimento 
ma anche alti livelli di formazione così come in aula. 

Forniamo device e tecnologie orientate all’istruzione:
Le nostre Soluzioni Scuole Covid-19 sono accessibili a tutti, 
performanti e di facile utilizzo. Rappresentano gli strumenti ideali per 
poter condurre e seguire le lezioni scolastiche da casa.

Assicuriamo assistenza da remoto:
Attraverso i nostri tecnici specializzati ti garantiamo assistenza da 
remoto professionale. Possiamo aiutarti a risolvere qualsiasi 
problema in modo definitivo e, soprattutto, in tempi molto brevi 
anche a distanza.

Easy Lab, credendo fortemente nell’importanza dell’istruzione, 
offre la sua disponibilità e la sua competenza nell'ambito dell’IT, per 
agevolare il lavoro delle istituzioni scolastiche.

Le Soluzioni Scuole Covid-19 di Easy Lab sono accessibili a tutti, 
performanti e di facile utilizzo.

Rappresentano gli strumenti ideali per poter condurre e seguire le 
lezioni scolastiche da casa.



i nostri
prodotti

Dotato di un processore potente, il Lenovo 14w gestisce qualsiasi attività alla perfezione. Grazie 
al supporto di migliaia di app per uso didattico e professionale, incoraggia anche una maggiore 
collaborazione. Tramite OneNote, OneDrive e Office 365 (*), tutti possono lavorare 
contemporaneamente agli stessi documenti, nella stessa sede o da un capo all'altro del mondo.

Dietro il coperchio in alluminio stampato, lo schermo Full HD da 35,56 cm (14") vanta una 
cornice di appena 6 mm, oltre alla tecnologia IPS e antiriflesso. Il risultato è uno schermo di 
dimensioni maggiori che garantisce immagini più vivide e un ampio angolo di visione, 
riducendo l'affaticamento della vista.

( nota: il notebook viene fornito con 12 mesi di garanzia ritiro e riconsegna, ma possiamo offrire 
l’estensione di garanzia a complessivi 36 mesi on-site Lenovo )

(*) licenza Microsoft Office 365 non inclusa

Caratteristiche del prodotto
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Caratteristiche del prodotto
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Caratteristiche del prodotto

LENOVO 14W

Lenovo 14w - 14"- A6 9220C  
Windows 10 Pro National Academic  
AMD A6 9220C / 1.8 GHz (2.7 GHz) / 
1 MB Cache
4 GB DDR4 (la memoria fornita è 
integrata)
128 GB eMMC 5.1
14" retroilluminazione a LED 1920 x 
1080 / Full HD
Webcam integrata
Batteria fino a 12 ore di autonomia
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Il notebook Lenovo 2-in-1 300e (seconda generazione) include la tecnologia Pencil Touch, che 
ti permette di utilizzare una matita n. 2 per interagire direttamente sullo schermo multi-touch a 
10 punti, senza segnarlo o graffiarlo. Più precisa rispetto all'uso delle dita, la tecnologia Pencil 
Touch è ideale per svolgere prove scritte, disegnare e prendere appunti.

Con il potente processore Intel, il notebook 2-in-1 300e (seconda generazione) può eseguire 
perfettamente Windows 10 e le app di Microsoft Store. Scegli tra migliaia di app didattiche 
interattive per imparare divertendoti. Puoi anche lavorare in tutta semplicità con più finestre e 
schede del browser aperte contemporaneamente.

( nota: il notebook viene fornito con 12 mesi di garanzia ritiro e riconsegna, ma possiamo offrire 
l’estensione di garanzia a complessivi 36 mesi on-site Lenovo )

Caratteristiche del prodotto

LENOVO 300e 2-in-1

Lenovo 300e (2nd Gen)
Win 10 Pro Edizione a 64 bit 
Intel Celeron N4100 / 1.1 GHz (2.4 
GHz) / 4 MB Cache /
4 GB LPDDR4 (la memoria fornita è 
integrata)
128 GB SSD NVMe
11.6"retroilluminazione a LED 
touchscreen 1366 x 768 / HD
Intel UHD Graphics 600
Webcam integrata
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Ottieni produttività ai massimi livelli con V540 AIO, un desktop sicuro a ingombro ridotto 
progettato per le piccole imprese, le scuole, e per tutti gli utilizzatori che desiderano una 
soluzione integrata integrata e performante. Dotato dei processori Intel® , questo all in one da 
60,45 cm (23,8") vanta un design ergonomico che garantisce il massimo comfort e ottimizza la 
produttività quando la tua giornata lavorativa si prolunga fino a sera.

Non sprecare il tuo tempo. Lo storage su unità SSD PCIe, la tecnologia Intel Optane opzionale e 
la memoria DDR4 significano avvio accelerato, rapido caricamento dei file e prestazioni di 
sistema ancora migliori. Il processore Intel Core di ottava generazione di V540 AIO ti offre tutta 
la potenza necessaria per affrontare con successo le attività di ogni giorno.

( nota: il PC AIO viene fornito con 12 mesi di garanzia On-Site, ma possiamo offrire l’estensione 
di garanzia a complessivi 36 mesi on-site Lenovo )

Caratteristiche del prodottoCaratteristiche del prodotto
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Caratteristiche del prodotto

All-In-One LENOVO V540-24IWL

Windows 10 Home Edizione a 64 bit
Intel Core i3 (8 gen) 8145U / 2.1 GHz 
(3.9 GHz) (Dual-Core)
8 GB (installati) / 32 GB (max) DDR4 
SDRAM
1 x SSD 256 GB - PCI Express - M.2 
2280 - TCG Opal Encryption, NVM 
Express (NVMe)
23.8"- LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 
16:9
Intel UHD Graphics 620
Fotocamera integrata



Stampante Multifunzionale 4-in-1

Stampante multifunzione dalle dimensioni compatte con funzionalità di stampa, copia, 
scansione e fax formato A4.
Velocità di stampa fino a 12 ipm in monocromatico / 6 ipm a colori; stampa della prima pagina 
in meno di 8,5 secondi. Stampa fronte-retro in automatico.
Connettività USB ad alta velocità, rete wireless, compatibile con la stampa e scansione da 
dispositivi mobili, Wi-Fi Direct, scansione da cloud.
Alimentatore automatico (ADF) da 20 fogli, cassetto carta da 100 fogli. 
Display LCD da 4,5 cm e comandi cursore di semplice utilizzo.

Caratteristiche del prodotto

Brother MFC-J491DW

Ink-jet (colore) Quadricromia
2500 pagine al mese
Fino a 6 ppm (mono) / fino a 3 ppm 
(colore)
Fax G3 - Carta comune
Scansione e invio per e-mail, 
scansione su scheda di memoria, 
scansiona e salva come immagine, 
scansione in formato PDF
Schermo: 1.8"
Stampa automatica fronte-retro
Funzione AirPrint
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L'indispensabile cuffia con microfono stereo funziona su tutti i 
sistemi operativi e le piattaforme tramite la connessione con 
connettore audio standard da 3,5 mm. È sufficiente collegare 
le cuffie alla presa da 3,5 mm di computer, tablet o 
smartphone per iniziare subito a utilizzarle. I controlli in linea ti 
consentono di controllare il volume o disattivare l'audio delle 
chiamate senza interruzioni. Il pratico microfono con 
eliminazione del rumore riduce il rumore di fondo.

Caratteristiche del prodotto

LOGITECH H151 STEREO HEADSET

Videochiamata nitida e fluida (720p/30fps) in formato 
widescreen con la webcam C270 HD. La correzione 
automatica della luce ti fa apparire con colori vivaci e naturali.

Caratteristiche del prodotto

LOGITECH C270
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Doppio Jack 3,5 mm con adattatore.
Rappresentano un’ottima soluzione per coloro i quali 
desiderano interagire senza limiti con programmi di 
chatting! Il dispositivo è dotato di regolatore di volume 
che permette di calibrare a proprio piacimento l’audio 
trasmesso da qualsiasi fonte.

IGLOO CUFFIE CON MICROFONO

Ambidestro, ottico, RF wireless, 1000 DPI.
Tipo di pulsanti: Tasti premuti. Numero di tasti: 2. Tipo 
di scorrimento: Rotella. Alimentazione: Batterie. Colore 
del prodotto: Nero, Grigio.

MOUSE LOGITECH M170

Borsa notebook fino a 15,6”.
Leggera e robusta, realizzata in tessuto ultra 
resistente con interno imbottito per proteggere il 
dispositivo dagli urti. Dotata di maniglia e tracolla 
regolabile e removibile con poggia-spalla ergonomico.

IGLOO BORSA NOTEBOOK
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Ambidestro, ottico, RF wireless.
Tipo di pulsanti: Tasti premuti. Numero di tasti: 3. 
Tipo di scorrimento: Palla. Alimentazione: Batterie. 
Colore del prodotto: Nero.

MOUSE LOGITECH B170
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La connettività di Samsung Flip offre un'esperienza collaborativa completamente sincronizzata e intuitiva. Allinea i tuoi dispositivi 
personali con lo schermo centrale per la visibilità, la notazione e la condivisione interattive dei contenuti.

Goditi la connettività versatile

HDMI Win 10 OS Screen Mirroring NFC



La funzionalità di controllo touch-out consente agli utenti di 
sincronizzare i propri dispositivi personali con Flip per la 
visualizzazione e il controllo in tempo reale.
Le modifiche apportate sullo schermo centrale verranno 
automaticamente trasmesse al dispositivo personale degli utenti e 
viceversa, per una visualizzazione efficiente e abbinata.

Sync Viewing, Sync Control

Touch Out
Control

Mobile
(Galaxy Note 8)

Wireless
(Win 10)



Adattarsi alle diverse dinamiche della stanza senza sacrificare il 
comfort. Dotato di una modalità di rotazione versatile e di un 
supporto ergonomico, ogni display Flip può essere configurato in 
base all'orientamento verticale o orizzontale per soddisfare le 
esigenze di collaborazione.

Mostra professionalmente il tuo lavoro

Pivot Fino a
20 pagine

ScrollMobility
(4 whees)



Ogni partecipante alla riunione conosce le frustrazioni legate all'acquisizione e 
all'invio di riassunti scritti a mano.
Samsung Flip allevia questo processo gravoso. Salva conversazioni e contenuti 
critici nella memoria centrale del display e condividi facilmente con i tuoi 
colleghi attraverso canali mobili e digitali.

Condividi facilmente i riassunti post-riunione

Email Stampante Archivio
di rete

USB

Ogni partecipante alla riunione conosce le frustrazioni legate all'acquisizione e 

Samsung Flip allevia questo processo gravoso. Salva conversazioni e contenuti 



RIMANI IN CONTATTO CON NOI

Via Germania, 5
90146 Palermo - Italia

Tel: (+39) 091 6883425
Fax: (+39) 091 7517684

Informazioni generali: info@easy-lab.it
Assistenza tecnica: assistenza@easy-lab.it

easy-lab.it
easylabcommunication.com

P.IVA: 06084120820


