
 
 

Può collegarsi alla rete sia attraverso 
la presa Gigabit Ethernet che in modalità 
WI-FI Dual-band (2.4GHz and 5.0GHz) 
IEEE 802.11b/g/n/ac. 

Ha due porte mini HDMI che gli 
consentono di collegarsi a qualsiasi tv e 
supportando fino a 4K a 60fps. 

L’alimentazione è fornita da un piccolo 
alimentatore (come i classici carica-
batterie da cellulare) da 5V. 

È provvisto di uno slot MicroSD per il 
sistema operativo e l’archiviazione dei 
dati, ma permette anche la connessione di 
hard disk esterni (anche SSD!) grazie a 2 
porte USB 3.0 ultra veloci. 

Il sistema operativo ultraleggero 
Raspberry Pi OS (basato su una delle più 
comuni e seguite Distro Linux), permette 
di accedere a migliaia di software 
OpenSource, come LibreOffice, 
Chromium, Firefox, Skype ecc. 

 

Raspberry PI 400 
 

Un computer dentro 
ad una tastiera! 

Il nuovo gioiellino della Raspberry 
Foundation, dotato di un processore 

Quad-Core a 64-bit a 1.8 GHz e di 4GB 
RAM, è l’ideale per avere un computer 
totalmente utilizzabile ad un costo 
estremamente contenuto.  

Per gli insegnanti. Per gli 
studenti. 

Raspberry Pi 400 è lo strumento 
educativo perfetto per studenti di 
tutte le età. 

A basso costo e portatile, è ideale per 
lo studio a casa e per insegnare 
concetti informatici come 
programmazione, calcolo fisico e 
networking 

. 

 

Molti insegnanti lo usano per far 
approcciare i propri studenti alla 
tecnologia informatica, risultando dotato 
di software di base per l’apprendimento di 
basi informatiche 

 

 

                             

Eh sì, Il tuo personal computer 
completo, integrato in una   

Tastiera compatta. 

Contattaci per 
saperne di più.  

Il prezzo ha 
dell’incredibile Si 
parte da 70 Euro 

Richiesta Informazioni Raspberry Pi4 
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