Catalogo 2017

Identità Multimediale s.n.c. nasce nel 2007 in seno all’ANIAT Associazione Nazionale Insegnanti Area Tecnologica, organizzazione riconosciuta dal MIUR per la formazione e per l’aggiornamento del personale di ogni
ordine e grado di scuola che opera nel panorama della scuola italiana dal
1965. Grazie alla presenza di ANIAT presso i vari USR e il MIUR Identità
Multimediale è stata subito punto di riferimento per le tecnologie per
numerose istituzioni scolastiche nonché parte attiva nella realizzazione di
eventi dedicati alle scuole su tutto il territorio nazionale (ABCD a Genova,
EDU&TECH presso Città della scienza a Napoli ecc...).
È presente sul MePa – Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione
(Consip) dal 2009 e sarà presto presente anche sul portale dedicato alla
scuola (MePI) appena questo sarà reso disponibile.

Le certificazioni ottenute e gli accordi presi con i principali distributori italiani permettono a Identità Multimediale di disporre di convenzioni
esclusive per le Scuole Italiane per le varie tipologie di prodotto: dai tablet
ai netbook, dai notebook ai desktop, dalle stampanti agli scanner, dalle LIM
ai videoproiettori, senza dimenticare la sezione software (Rivenditore Autorizzato e Certificato Microsoft Education) e la sezione Formazione.

Esperienza e competenza accompagnano la creazione di reti didattiche e
laboratori tecnologici sia tradizionali, sia mobili, nonchè ambienti innovativi
per la didattica come le moderne classi 2.0 e 3.0.
Identità Multimediale è lieta di mettere a vostra disposizione l'esperienza acquisita e consolidata nel corso di questi anni, poiché non si tratta
soltanto di introdurre “nuove tecnologie”, ma di modificare profondamente il modo di concepire “l'ambiente scuola”, l'organizzazione dei suoi spazi
e dei tempi d'apprendimento degli alunni, gli obiettivi formativi e, soprattutto il ruolo dei docenti.

2

INDICE

05 Lavagne e Display Interattivi Multimediali
11 Videoproiettori
17 Accessori didattici
25 Arredi 3.0
35 Device & Software

3

4

Lavagne e Display
Interattivi Multimediali
Uno degli strumenti che non possono assolutamente
mancare nella scuola del XXI secolo è un dispositivo
di interazione e collaborazione come una LIM o un
ancora più moderno Display Interattivo; indispensabili per la didattica dei docenti in quanto integrano tutte quelle funzioni atte a stimolare l’interesse
e l’attenzione dei ragazzi. Se opportunamente scelti
e settati, sono utilizzabili in tutti gli ordini di scuola
dalla primaria alle università a vari livelli di difficoltà
e di esigenze e consentono una rapida memorizzaizone e fruizione di contenuti digitali.
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Come scelgo la LIM?
Elettromagnetica: tecnologia non touch, che prevede il passaggio di corrente elettromagnetica tra la
penna e la superficie della lim. Si tratta di una tecnologia molto precisa.

ActivBoard Touch
DISPLAY INTERATTIVO

Infrarossi: tecnologia touch che si basa su una griglia
cartesiana di fasci di luce infrarossi anteposta al pannello bianco che in questo caso non contiene alcuna
tecnologia. Il bordo infatti contiene emettitori che generano il fascio infrarosso e ricettori sul lato opposto
pronti a captarlo. Qualunque corpo opaco attraversi
questa griglia infrarossi oscura il segnale al ricettore
determinando il tocco sulla superficie. Si tratta di una
tecnologia la cui precisione varia a seconda della dimensione dell’oggetto che si usa come puntatore. Rispetto a quella elettromagnetica è più imprecisa, ma
trattandosi di una tecnologia ottica è caratterizzata da
una risposta molto veloce.
Capacitiva: tecnologia touch molto sofisticata che
si basa sulla differenza di potenziale generata dalla microcorrente presente sull’epidermide umana su di una
superficie a base metallica; in questo caso il fondo della
lim è attivo e più preciso della tecnologia a infrarossi.
La superifice risponde solo se riceve microcorrente
come quella contenuta sulle dita, ma rimane del tutto
inerte se la si tocca con altri strumenti. È meno precisa dell’elettromagnetica, ma più precisa dell’infrarossi,
anche se con una risposta più lenta e offre molte possibilità in più di interazione (come sui tablet).

Come installo la LIM?
Tutte le LIM possono essere montate a parete in maniera fissa o su struttura saliscendi oppure su soluzione mobile. Quando la lavagna viene installata a parete si utilizzano le staffe in dotazione in abbinamento
ad un videoproiettore. I cavi si nascondono dietro il
pannello LIM e raggiungono il punto di allaccio elettrico che deve essere predisposto secondo la normativa vigente a cura dell’utente finale. In alternativa la
soluzione può essere montata su una struttura con
meccanismo a saliscendi manuale o elettrico che a sua
volta si fissa ad idonea parete. In alternativa lavagna
e videoproiettore possono essere installati su di un
carrello a saliscendi manuale o elettrico. Tale soluzione mobile consente lo spostamento del kit in ambienti o posizioni differenti.
L’installazione di questi prodotti deve essere effettuata da personale certificato Promethean. I componenti
forniti e le specifiche minime riportate sono state testate e sono necessarie per ottenere prestazioni ottimali. Il mancato rispetto dei requisiti minimi potrebbe
ridurre le prestazioni e annullare la validità della garanzia.
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ActivBoard Touch è stata creata per chi ha come priorità l’interazione basata sul tocco (touch) poiché combina le
funzionalità multi-touch, il pluripremiato software per LIM
di Promethean, la community di insegnanti che utilizzano la
LIM più grande al mondo, nel rispetto dei budget più modesti. Le prime cose che colpiscono sono la sua velocità e
la sua precisione che la porta sicuramente ai primi posti
nella sua categoria: trascinare, fare lo zoom avanti e indietro,
manipolare oggetti e immagini non è mai stato così facile.
I sei tocchi su tutta la superficie permettono di sfruttare
appieno tutte le funzionalità touch di Windows (da Win 7
in poi), mantenendo comunque la compatibilità con MAC
e Linux.
I prodotti della linea ActivBoard Touch rappresentano
il punto di partenza ideale per trasformare qualsiasi classe
in una ActivClassroom.
L’aggiunta opzionale di casse a parete semplifica la comunicazione tra insegnanti e studenti migliorando l’ascolto,
per una più intensa collaborazione e interazione durante
la lezione.
Le straordinarie risorse, i modelli e le attività del software
ActivInspire, infine, trasformano i più diversi momenti
didattici in esperienze irripetibili. Un mare di possibilità
vasto quanto il viaggio attraverso la conoscenza.
ActivBoard Touch è disponibile nei formati da 78 e 88
pollici con software ActivInspire con superficie scrivibile a
secco. Gli specialisti di pedagogia riferiscono che i bambini
sviluppano meglio le abilità di scrittura se imparano a tenere in mano e a utilizzare la penna in età precoce.; per
questo motivo Promethean mette a disposizione oltre alla
lavagna completamente touch, anche due stilo magnetici
con lo scopo di educare i ragazzi ad impugnare la penna.

ActivBoard 300 Pro

ActivBoard 500 Pro

ActivBoard 300 Pro è una lavagna interattiva con funzionalità complete, tra cui audio, connettività USB e interfaccia a due utenti. In ActivClassroom, le lezioni prendono
vita con audio e grafica pieni di colore. Grazie ad altoparlanti incorporati, un amplificatore integrato e due porte
USB per il collegamento di qualsiasi periferica,

ActivBoard 500 Pro con funzionalità penna e tocco
multi-touch definisce lo standard per la nuova generazione di lavagne interattive ed è stata progettata per sfruttare
e massimizzare il potenziale della prossima generazione di
applicazioni e degli standard emergenti di contenuti multitouch.

ActivBoard 300 Pro è molto di più di una lavagna interattiva: è una vera e propria esperienza multimediale ricca
di stimoli. Le funzionalità video e audio, combinate con la
modalità a due utenti e la potenza di ActivInspire, garantiscono un’esperienza di insegnamento e di apprendimento
multimediale completa in cui è possibile affrontare qualsiasi argomento in modo coinvolgente.

È il giusto compromesso tra tecnologia elettromagnetica
e tecnologia capacitiva, regalando agli utenti tutta la precisione e la tradizionale sensibilità elettromagnetica delle
serie 300 coniugata con la praticità e innovazione del touch
capacitivo proprio dei moderni tablet.

DISPLAY INTERATTIVO

Il software ActivInspire accompagna da sempre questa
lavagna interattiva mettendo a disposizione di docenti e
studenti ambienti che stimolano l’inventiva, il ragionamento, il lavoro di cooperazione in classe.
ActivBoard 300 Pro è disponibile nei formati da 78,
87 e 95 pollici, e software ActivInspire Professional Edition.
Gli specialisti di pedagogia riferiscono che i bambini sviluppano meglio le abilità di scrittura se imparano a tenere in
mano e a utilizzare la penna in età precoce.
È per questo che Promethean ha progettato l’esclusiva ActivPen, senza fili né batterie.

DISPLAY INTERATTIVO

La doppia tecnologia consente di lavorare alla lavagna
in modo più intuitivo e naturale e costituisce uno strumento ideale per sostenere gli studenti con difficoltà di apprendimento e mobilità, favorendone il coinvolgimento e la comprensione.
Gli specialisti di pedagogia riferiscono che i bambini sviluppano meglio le abilità di scrittura se imparano a tenere in
mano e a utilizzare la penna in età precoce, così Promethean ha progettato l’esclusiva ActivPen, senza fili né batterie.
Anche il software ActivInspire si evolve mettendo a
disposizione di docenti e studenti ambienti innovativi che,
sfruttando le peculiarità del touch, stimolano l’inventiva, il
ragionamento, il lavoro di cooperazione in classe.
Sono le App Promethean per ActivBoard 50 Pro, cioè ambienti per lo sviluppo di mappe concettuali, collage, creatività...che consentono l’impiego di metodi di insegnamento
nuovi e dinamici.
ActivBoard 500 Pro è disponibile nelle versioni da 78,
87 e 95 pollici, con amplificatore e altoparlanti stereo da
20W + 20W compatti integrati e software ActivInspire Professional Edition e Promethean Applications.
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ActivPanel Touch
DISPLAY INTERATTIVO

ActivPanel è uno schermo piatto interattivo standard
USB HID con display LED e dieci punti di tocco, una penna
digitale, due stilo, una copia in licenza del software ActivInspire Professional Edition e garanzia del produttore. Ampia
selezione tra display a 55”, 65”, 70” Full HD e 84” 4K UHD.
Opzioni di garanzia estese sono disponibili per un massimo
di cinque anni di sostituzione avanzata e assistenza.
I vantaggi includono:
• Interattività - 10 punti per collaborazione multitocco
e multiutente, inclusa la penna digitale per un input differente
• ActivGlideTM - Super cie in vetro di 4 mm con incisione ad acido, trattamento antiri esso e antiriverbero. Resistente come il quarzo e liscia come il ghiaccio

• Penne - Le penne e stilo digitali sono progettate per
garantire la massima ergonomia e il funzionamento per persone destrorse e mancine
• Supporto SO - Compatibile con Windows, Mac OS X,
Linux e Chromebook OS*
• Connettività - Serie di porte di ingresso e uscita comprese HDMI, USB 3.0 e OPS
• Funzionalità per la classe - Opzioni di fermo immagine o schermo vuoto
• Software pluripremiato - Copia in licenza di ActivInspire Professional Edition
Tutte queste caratteristiche fanno della gamma ActivPanel una serie di display notevolmente interessanti e utili
per gli studenti e i docenti che interagiscono con l’ampio e
luminoso schermo delle soluzioni per classi di Promethean.

ActivPanel 55 pollici
ActivPanel 65 pollici
ActivPanel 70 pollici
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ActivPanel 84 pollici

NEC V552/652 TM

NEC E705/E805 SST

NEC MultiSync® V552-TM è il nuovo prodotto multitouch della serie NEC V con una misura di 55" o 65”, che
fornisce un vero supporto multi-touch con max. 6 punti
touch simultanei.
Grazie ad un rivestimento unico antiriflesso, le riflessioni
vengono ridotte ad un minimo, migliorando in modo significativo la leggibilità del contenuto mostrato. L'OPS slot opzionale per p.e. un slot-in PC aiuta a salvare spazio, senza la
necessità di cavi.
NEC MultiSync® V552-TM è ideale per la vendita al
dettaglio, segnaletica di orientamento, sale riunioni ed applicazioni per l'istruzione, visto i brevi tempi di risposta ed un
alto livello di accuratezza.

Il funzionamento senza problemi di sistemi di presentazioni
e whiteboard è essenziale per raggiungere la produttività,
permettendoVi di concentrarVi sugli affari e non sulla tecnologia. Il piacevole display touch 70” con una luminosità di
400 cd/m² offre lo scenario digitale ideale per facilitare la
collaborazione creativa ed efficace in sale riunioni aziendali
o aule di dimensioni più piccole. La tecnologia ShadowSense™ con 10 punti touch in tempo reale permette a varie
persone di interagire in modo parallelle per arrivare a risultati lavorativi molto più efficaci. Collegare il display con
un slot-in PC compatibile con Windows per una soluzione
semplice e senza problemi. Con il software DisplayNote
NEC Edition whiteboard toolbox incluso, possono collaborare max. 20 partecipanti utilizzando i propri dispositivi.

VANTAGGI

VANTAGGI

Multitouch - vero supporto multitouch con max. 6 punti touch simultanei, controllo gestuale per Windows 7/8,
supporto driver per Mac e Linux.
Touch Infrarosso - offre una risposta touch veloce ed
utilizzabilità perfetta.
Senza driver - nessuna installazione di driver necessaria
sul pc host per tutti i sistemi operativi più importanti. Interfaccia a pc host è protocollo USB HID protocol senza
driver, calibrazione o software applicativo sull’host.
Esente da calibrazione - grazie al design robusto e
preciso, nessun problema di drift, allineamento meccanico o temperatura. Nessuna ricalibrazione necessaria del
sistema touch.
Intelligente Uso Touch - uso possibile con Dita, Penna e Guanti.
Vetro di Protezione - singolo rivestimento antiriflesso per una visibilità
perfetta, vetro premium temperato per la sicurezza.
Pronto per il Futuro con Espansione Senza
Cavi OPS - aggiorna la forza del Vostro display in qualsiasi momento senza bisogno di cavi o dispositivi esterni.
Licenza Gratuita DisplayNote Multiuser - presentare, condividere, collaborare con max. 5 partecipanti
attraverso apparecchi multipli (disponibile fino a maggio
2015).

Funzionamento intuitivo touch – lavorare in modo
intuitivo, con detezione e commutazione automatica del display tra l'interazione col tocco con le dita, la scrittura con
una penna e la gomma.
Plug & Play semplice – nessuna installazione di driver
necessaria sul pc host per tutti i sistemi operativi più importanti.
Comodità d'uso – migliorare il display con un slot-in PC
opzionale "compatibele con Windows" con l'uso dello slot
OPS opzionale a risoluzione estremamente alta integrato,
rendendo più semplice l'installazione e riducendo i punti di
errore.
Risparmiare tempo e lavorare in modo più efficace – La technologia touch ShadowSense™ offre collaborazione in tempo reale durante riunioni, tracking di tutti i
10 punti touch con la maggiore accuratezza dei punti touch.
Affidabilità con illuminazione ambiente intensa – migliorati sensori filtro e speciali rendono possibile il
funzionamento perfino nelle condizioni d'illuminazione ambiente più chiari, senza causare tocchi fittizi.
Lavorare in modo collaborativo – collegare il
Vostro whiteboard e presentare, condividere e collaborare
in modo più efficace con max. 20 partecipanti attraverso
apparecchi multipli, con la licenza DisplayNote Multiuser
inclusa.

DISPLAY INTERATTIVO

DISPLAY INTERATTIVO
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Videoproiettori
Il completamento della innovativa Lavagna Interattiva Multimediale è un buon videoproiettore: a tecnologia LCD o DLP segna con la sua proiezione il modo
di imparare delle nuove generazioni.
Nella scelta di un buon proiettore bisogna considerare soprattutto la luminosità del luogo in cui andrà
posizionato e la quantità di ombra proiettata sulla
LIM che si è disposti ad accettare. Consigliabile l’ottica a focale ultracorta.
Disponibili anche modelli interattivi che rendono
possibile l’interazione anche in assenza di LIM.
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Ottica corta
o ultracorta?
È meglio scegliere un videoproiettore a ottica corta oppure ultracorta?
La risposta è semplice: a meno che si tratti di una pura
proiezione senza bisogno di interagire con lo schermo,
oppure con interazione a distanza (mediante dispositivi Miracast, Chromecast, AppleTV o similari) è sempre
consigliabile e preferibile scegliere un videoproiettore
a ottica ultracorta, poiché minore è la distanza di proiezione, minore è l’ombra generata sulla superficie di
proiezione.

Dispositivi di streaming
e mirroring multimediali
Google Chromecast, Microsoft Wireless Adapter e Apple TV
sono dispositivi simili che consentono lo streaming multimediale; si collegano infatti alla porta HDMI del televisore.o
del videoproiettore. Utilizzando il proprio dispositivo mobile per trasmettere i programmi TV, film, musica, sport, giochi
preferiti e non solo alla TV di casa o al videoproiettore.

Google Chromecast

Ma se si brucia un videoproiettore a focale
corta o medio lunga è possibile sostituirlo
con uno a ottica ultracorta?
È sempre possibile effettuare una sostituzione migliorativa che presuppone comunque lo smontaggio totale
della soluzione esistente e il nuovo montaggio ad hoc
per il nuovo videoproiettore.
Costano di più le lampade per i videoproiettori a focale ultracprta o quelle dei videoproiettori normali?
I videoproiettori a focale ultracorta sono ottimizzati per l’utilizzo scolastico e anche le lampade hanno
un minor costo. Nello scegliere un voideoproiettore
bisogna dunque anche considerare che a fronte di un
maggior costo iniziale, si ritrova un beneficio sul lungo
periodo risparmiando notevolmente sulle lampade di
ricambio.

Microsoft Wireless Adapter

Posso utilizzare un videoproiettore a ottica
tradizionale per interagire con i tablet?
Non è possibile utilizzare videoproiettori a ottica
tradizionale per interagire su di una LIM perché l’eccessiva distanza causa un’ombra troppo grossa sulla
proiezione.
Grazie però ai dispositivi di mirroring descritti in questa pagina è possibile trasmettere i contenuti in modalità wireless, interagendo sul proprio tablet o computer
senza aver bisogno di inserirsi tra il videoproiettore
e lo schermo di proiezione.
Appositi carrellini impiegano tali proiettori per creare stazioni di videoproiezione mobili che rendono la
classe ancora più versatile e adatta alle esigenze dei
gruppi di lavoro.
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Apple TV

Epson EB-670/675W Epson EB-675WI/685WI
Epson EB-680/685W
Epson EB-695WI
FOCALE ULTRACORTA

INTERATTIVO FOCALE ULTRACORTA

Vivacizza l’aula scolastica con uno schermo dalle dimensioni
massime di 93 pollici che usa la tecnologia 3LCD, per visualizzare i contenuti didattici. L’ottica ultra-corta, insieme alla
resa luminosa di 3.100 lumen e alla risoluzione XGA, consente a EB-670 di proiettare immagini di grandi dimensioni
da una distanza ravvicinata, riducendo al minimo le ombre
e i riflessi. Grazie a un rapporto di contrasto di 14.000: 1 e
all’ingresso HDMI, le immagini proiettate risulteranno nitide
e ben definite agli occhi degli studenti.

Soluzione innovativa HD Ready basata sulle penne interattive con schermo di grandi dimensioni scalabili fino a 100
pollici per un insegnamento collaborativo avanzato. Questo videoproiettore offre eccellente interattività grazie alla
funzionalità di due penne interattive. L’ottica ultra-corta,
insieme alla resa luminosa di 3.200 lumen e alla risoluzione
WXGA HD Ready consentono a EB-675Wi di proiettare immagini di grandi dimensioni da una distanza ravvicinata, riducendo al minimo le ombre e i riflessi. Grazie a un
rapporto di contrasto di 14.000: 1 e all’ingresso HDMI, le
immagini proiettate risulteranno nitide e ben definite agli
occhi degli studenti.
La tecnologia Epson 3LCD assicura immagini di alta qualità con una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco,
per proiezioni vivaci e brillanti anche in pieno giorno. Con
uno schermo di dimensioni scalabili fino a 100 pollici, è possibile visualizzare due tipi di contenuti tramite la funzione
Split Screen senza compromettere la qualità.
Le penne interattive Epson assicurano una risposta
ancora più rapida e sono facili da utilizzare per l’annotazione diretta sullo schermo. Con le due nuove penne, un
insegnante e uno studente oppure due studenti possono
lavorare contemporaneamente sull’immagine aggiungendo
contenuti diversi.
Grazie alla maggiore affidabilità e alla lunga durata
della lampada (fino a 10.000 ore) in modalità Economy, è
possibile proiettare immagini per un periodo prolungato.
Il software Multi PC Projection consente agli insegnanti e
agli studenti di condividere contemporaneamente i contenuti. Il controllo rimane tuttavia nelle mani degli insegnanti,
che possono scegliere quali contenuti visualizzare grazie alla
funzione Moderatore. Con la connettività wireless, i contenuti possono essere facilmente visualizzati da numerosi
dispositivi mobili e da Google Chromebooks mediante l’app
iProjection2.

IMMAGINI DI QUALITÀ
La tecnologia Epson 3LCD assicura immagini di alta qualità con una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco,
per proiezioni vivaci e brillanti anche in pieno giorno e colori tre volte più luminosi rispetto ai videoproiettori della
concorrenza.
COSTI RIDOTTI
Grazie alla maggiore affidabilità e alla lunga durata
della lampada (fino a 10.000 ore) in modalità Economy, è
possibile proiettare immagini per un periodo prolungato.
APPRENDIMENTO AVANZATO
La funzionalità Split Screen consente di visualizzare due tipi
di contenuti contemporaneamente senza compromettere
la qualità. Il controllo rimane tuttavia nelle mani degli insegnanti, che possono scegliere quali contenuti visualizzare
grazie alla funzione Moderatore.
CONNETTIVITÀ WIRELESS OPZIONALE
Con la connettività wireless, i contenuti possono essere
facilmente visualizzati da numerosi dispositivi mobili e da
Google Chromebooks mediante l’app iProjection2.
COMPATIBILITÀ CON DOCUMENT CAMERA
Mediante il collegamento della document camera opzionale
di Epson è possibile mostrare all’intera classe immagini e
oggetti 3D straordinariamente ricchi di dettagli con estrema facilità.
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Nec UM-301X

Nec UM-301X

Ottenere alte prestazioni mentre l’ambiente viene salvaguardato. Funzioni Eco Avanzate aiutano ad abbassare notevolmente i Suoi costi d’esercizio senza compromettere la
qualità e la flessibilità. Meno ombra ed abbagliamento danno
più spazio al presentatore per coinvolgere il Suo pubblico e
migliorano l’esperienza con lavagne interattive.
L’UM301X è particolarmente adatto ad aule e sale riunione
di piccole a medie dimensioni.

L'eccellente rapporto prezzo/prestazione rende questo
proiettore adatto specialmente ad aule scolastiche e sale riunioni di medie dimensioni. Il design senza filtri con motore
luce DLP protetto contro la polvere, una lampada a durata molta lunga ed un basso consumo di corrente risultano
in un costo di proprietà notevolmente basso. Varie nuove,
innovative funzioni ECO come il Sensore Illuminazione
Ambiente contribuiscono a ridurre in modo significativo
il consumo di corrente. L'alto numero di porte d'ingresso
migliorano la connettività e rendono possibili applicazioni
interattivi multimediali avanzati.
L'opzione della multipenna interattiva ed il software DisplayNote fanno di questo proiettore short-throw il punto
centrale di un ambiente moderno per studiare o tenere riunioni.

INTERATTIVO FOCALE ULTRACORTA

VANTAGGI
Senza Abbagliamento ed Ombra grazie a proiezione estremamente corta -per una migliore esperienza interattiva con
il whiteboard e più spazio per coinvolgere il Suo pubblico
durante la presentazione.
Costo Totale di Proprietà Ridotto al Minimo - grazie a lampada a lunga durata e minore consumo d’energia.
Nuove ed innovative funzioni Eco - per ridurre il consumo
d’energia. Interattività Multi-pen Opzionale - con un vero
supporto gestuale su qualsiasi tipo di superficie.
Connettività adeguata alle esigenze future - grazie a numerosi morsetti di connessione analoghi e digitali con supporto MHL, capacità di rete ed anche collegamento senza fili
opzionale.
Staffe di montaggio incluse - installazione facile e compatibile con vari carrelli di altezza regolabile.
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FOCALE CORTA

VANTAGGI
Connettere e dividere - con max. 40 apparecchi senza fili
con il software NEC Image Express Utility (Windows &
MAC) e Wireless Image Utility (iOS & Android).
Senza ombre e riflessi - immagini di grande impatto visivo
che coinvolgono l’audience.
Interattività Multi-pen Opzionale - con un vero supporto
gestuale su qualsiasi tipo di superficie.
Robusto e resistente alla polvere - grazie al motore luce
DLP sigillato.
Connessioni all’avanguardia - grazie alle connessioni analogiche, digitali e Network all’avanguardia.
Basso costo di acquisto - durata utile della lampadina fino a
8000h, basso consumo energetico.

Acer S1283HNE

Epson S-27

FOCALE CORTA

FOCALE TRADIZIONALE

I proiettori della serie Education di Acer garantiscono immagini nitide sia quando il proiettore è a distanza elevata
che ravvicinata.
Ciò li rende perfetti per gli istituti scolastici o per ambienti
di piccole dimensioni.
La risoluzione elevata assicura immagini di grandi dimensioni estremamente dettagliate,mentre le funzioni di ottimizzazione del colore forniscono tonalità brillanti.

Sufficientemente piccolo e leggero per essere spostato e
utilizzato in più ambienti, questo videoproiettore di alta
qualità offre immagini luminose ed è dotato di diverse funzioni intuitive. Questo videoproiettore portatile è dotato di
una pratica borsa per il trasporto che può essere utilizzata
anche per riporlo quando non viene utilizzato. Ideale per
l'uso in sale riunioni, aule e uffici a casa, il videoproiettore
EB-S27 visualizza le presentazioni con immagini luminose
e colori brillanti grazie alla tecnologia 3LCD. Offre inoltre
diverse opzioni di installazione e molteplici possibilità di
connessione.

Punti di forza della serie
Immagini chiare,anche a distanze ravvicinate, massima flessibilità, intelligente ed ecocompatibile.
I proiettori della serie Education sono ideali per l’utilizzo in
stanze di piccole dimensioni o aule didattiche. Posizionando
il proiettore vicino allo schermo, è possibile evidenziare i
dettagli senza creare ombreggiature e senza il riverbero del
fascio luminoso del proiettore. Negli ambienti più ampi si
apprezza la capacità del dispositivo di proiettare immagini
luminose anche da grandi distanze.
Offrono una risoluzione WXGA video a 1080p,in modo da
visualizzare chiaramente i minimi dettagli e i testi scritti in
caratteri minuscoli.
Le luminose lampade del proiettore e un alto rapporto di contrasto consentono la riproduzione di immagini
brillanti,mentre le tecnologie Acer ColorBoost e Acer ColorSafe offrono colori più nitidi e maggiore precisione per
risultati di grande effetto.
Il design Acer top-loading consente una semplice e veloce
sostituzione della lampada. Questi proiettori sono inoltre
dotati di numerose porte che ne consentono il collegamento a qualsiasi altro tipo di apparecchiatura.
Questi proiettori sono dotati della tecnologia Acer EcoProjection e hanno un consumo estremamente ridotto in
modalità standby,il che riduce il consumo totale di oltre il
75%,prolunga la durata della lampada di circa 10000 ore e
riduce i livelli di rumore. Non solo riducono il consumo
energetico e i costi legati alla sostituzione delle lampade,ma
hanno anche un notevole impatto sull’ambiente.

Il videoproiettore EB-S27 utilizza la tecnologia 3LCD e
offre una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco,
per immagini di eccezionale qualità con colori nitidi. Il rapporto di contrasto di 10.000:1 consente di ottenere dettagli
più nitidi e precisi.
Epson sa quanto sia importante riuscire a gestire una presentazione, a scuola come in ufficio. Il modello EB-S27 è
dotato del software Multi PC Projection, che consente di
visualizzare contemporaneamente i contenuti provenienti
da quattro dispositivi diversi, come ad esempio PC, tablet
e smartphone. Grazie alla funzione Moderatore, il relatore
può assumere il controllo dei contenuti visualizzati dai vari
dispositivi.
La configurazione è semplice e flessibile, grazie alla funzionalità di correzione trapezoidale sia verticale che orizzontale, che garantisce immagini perfettamente allineate e senza
distorsioni. Ciò significa che i videoproiettori possono essere spostati e installati in diverse aule e sale riunioni.
Questo videoproiettore è caratterizzato da opzioni avanzate di connettività per presentazioni flessibili, qualunque sia
il contenuto.
Il modello EB-S27 può essere collegato sia ai più recenti
dispositivi digitali che ai tradizionali prodotti analogici, senza
dover necessariamente sostituire l'hardware meno aggiornato. Con la funzione di lettura del QR code mediante l'app
iProjection1, collegare i dispositivi mobile è semplicissimo:
è infatti sufficiente leggere il QR code utilizzando il dispositivo per iniziare subito a lavorare.
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Accessori didattici
Per agevolare l’incontro tra lo studente e l’apprendimento necessitano tutta una serie di strumenti specificatamente progettati per il coinvolgimento sensoriale: suono, immagine, interazione.
In questo ambito si inquadrano dispositivi come:
Sistemi audio, Document camera, Risponditori,
Scanner e stazioni di stampa 3D.
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ActivSoundbar

Empire WB-54

La Promethean ActivSoundBar è una barra audio attiva
che produce un suono adi alta qualità.

Partendo dal progetto delle famose monitor da studio
S-500 abbiamo elaborato questo nuovissimo modello: le
Empire WB-54.
Le WB-54 hanno il Cabinet in legno MDF con le stesse
misure delle S-500, però è più leggero per poter essere posizionate a parete più facilmente. Sono di colore Bianco per
intonarsi meglio con i colori classici di aule, sale meeting e
con le moderne attrezzature multimediali utilizzate in ambito scolastico e nei laboratori come le lavagne interattive
e le white-board.
Il loro progetto è nato quindi per rispondere al meglio alle
esigenze di all- estimento di aule scolastiche, sale riunioni,
demo room, sale con diffusione sonora, come anche per bar,
ristoranti, hotel e tutti quei locali dove viene richiesto un
suono di diffusione di qualità.
Per dare maggiore robustezza al prodotto le protezioni
frontali in stoffa sono sse e non amovibili come nella maggior parte dei sistemi audio 2.0 Empire. Questo consente
una migliore protezione degli altoparlanti.
Sia i woofer che i tweeter sono a largo raggio ed insieme
alla corretta accordatura con i cabinet consentono alle WB54 di riprodurre un suono fedele e ad ampio spettro, con
il risultato di una perfetta diffusione sonora. Le WB-54
sono a due vie: i Woofer sono da 4” a bobina rinforzata, per
bassi profondi e medio-bassi puliti e ben presenti, mentre
i Tweeter da 1” riproducono un suono cristallino e molto
morbido, donando all’insieme una completa omogeneità.
L’ampli catore è in grado di sviluppare una potenza di
54Watt RMS totali (con THD≤10%, 1 KHz), ma soprattutto ha un Rise Time (Tempo di Risalita) incredibile, che gli
permette di passare da “pianissimo” ai “fortissimo” in un
attimo, a tutto vantaggio di un ascolto veramente entusiasmante. Due ingressi stereo separati consentono di poter
collegare due sorgenti audio. Un classico esempio potrebbe essere il seguente: una lavagna inter- attiva collegata alla
Line1 e un ingresso libero per collegare all’occorrenza un
Tablet o un Portatile/Mac.
Il pannello dei controlli (On/Off, Volume, Bass, Treble) e
delle connessioni è stato collocato su un anco per poter
collocare le casse a parete senza problemi. In questo modo
sarà tutto a portata di mano senza il bisogno di rimuovere
la cassa dal muro.

AUDIO SYSTEM 2.0

Per la sua forma discreta ed elegante può essere collocata
in tutte le aule o sale riunione a completamento di un monitor interattivo.
Può essere usata in abbinamento alla lavagna interattiva
Promethean ActivBoard 6 Touch o di un ActivPanel Touch
per incrementarne la potenza sonora.
Il kit contiene anche le staffe per ancorare la barra alle lim
Promethean oppure per fissarla a parete.
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AUDIO SYSTEM 2.0

Promethean ActivExpression2
SISTEMI DI RISPOSTA

Le pulsantiere di risposta dello studente, detti anche “risponditori” o “clicker”, sono piccoli dispositivi portatili che
consentono agli studenti di rispondere alle domande formulate verbalmente, su carta o su schermo, permettendo al
docente di valutare istantaneamente la comprensione della
lezione da parte degli alunni.
L’utilizzo di tali risponditori coinvolge gli studenti e migliora l’apprendimento in aula facilitando l’interazione tra gli
studenti e il docente in un ambiente di apprendimento divertente, dinamico e partecipativo. Gli studenti che normalmente, restano in silenzio in aula, ora potranno rispondere
con semplicità ad ogni domanda.
Gli studenti hanno sempre molte opinioni e idee da comunicare e limitare le loro risposte alla scelta tra un sì e un
no potrebbe inibire la loro creatività ancora in erba. ActivExpression di Promethean rappresenta il sistema di interazione per studenti più versatile sul mercato internazionale.
Grazie alle opzioni di creazione di testi strutturati e caratteri, gli studenti possono creare un’intera gamma di risposte
variegate e dinamiche quanto i loro pensieri.
Analogamente a tutti i prodotti Promethean, ActivExpression è stato concepito dagli insegnanti per gli insegnanti, con l’idea di offrire principalmente facilità di utilizzo
e flessibilità. Il software si integra direttamente in ActivInspire di Promethean e consente agli insegnanti di utilizzare
ActivExpression in modo naturale, senza necessità di
operazioni preliminari, in modo da sfruttare al massimo il
tempo dedicato all’attività didattica.
Il design di ActivExpression, simile a quello di un telefono cellulare, assicura un rapido coinvolgimento degli studenti di oggi, consentendo però all’insegnate di mantenere
il controllo su ogni singolo dispositivo.

Perché scegliere ActivExpression2?
Comunicazione
Consente di formulare domande alla classe in qualsiasi momento. ActivExpression2 permette agli insegnanti di valutare istantaneamente la comprensione degli studenti e di
variare i piani di insegnamento in base alle esigenze. Grazie
alla funzionalità di apprendimento personalizzato, gli studenti possono lavorare al proprio ritmo e in base alle proprie
capacità, con la massima ducia nelle proprie conoscenze e
opinioni.
Collaborazione
Incoraggia la discussione e la collaborazione in classe, consentendo a studenti e insegnanti di visualizzare e discutere
immediatamente le risposte durante la lezione. Il nuovo dispositivo migliorato è dotato di un display con retroilluminazione per una più agevole visualizzazione delle risposte.
Interazione
Il design simile a quello di uno smartphone lo rende più
familiare e più semplice da utilizzare. La tastiera QWERTY
standard consente risposte complesse, oltre al tradizionale
formato a scelta multipla. Gli studenti possono rispondere
utilizzando frasi complete oppure attraverso numeri, simboli, equazioni, frazioni, risposte vero/falso, scale Likert e
altro ancora.
Gestione dei dati didattici
È possibile esportare i risultati in Microsoft Excel o eseguire l’integrazione con ActivProgress per salvare e rivedere
i dati a distanza di tempo e valutare la comprensione degli
studenti.
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ActiView 324

Ipevo Ziggy

Il visualizzatore (o document camera) Promethean ActiView 324 rende possibile la visualizzazione ingrandita di
oggetti 3D e materiali stampati in modo che essi possano
essere condivisi e analizzati dall’intera classe.
Si tratta di una importante opportunità per la collaborazione in aula e per le attività lòaboratoriali di analisi e descrizione della realtà, interagendo con essa e traendone
importanti ed efficaci immagini.

Il visualizzatore (o document camera) è l’evoluzione tecnologica della lavagna luminosa. Da un punto di vista tecnico
consiste in una videocamera ad alta risoluzione in grado di
riprendere pagine di libri, riviste, quaderni, oggetti tridimensionali, vetrini da microscopio etc. Le immagini catturate dal
visualizzatore vengono inviate ad un computer e/o ad un
videoproiettore, che le riproduce su di una grande superficie come, ad esempio, uno schermo da proiezione o una
lavagna.

DOCUMENT CAMERA

Si tratta dell’unica telecamera in grado di interfacciarsi
nel softyware delle lim Promethean, ActivInspire; questa
sua caratteristica rende questa document camera unica
nel suo genere, poiché consente una vera dematerializzazione, istantanea in classe, senza uscire dal programma di
lezione.
Le immagini infatti possono essere inserite istantaneamente all’interno del flipchart nella presentazione che si
sta componendo, senza il bisogno di uscire dal programma.

DOCUMENT CAMERA

Naturalmente l’utilizzo con una LIM è il sistema ideale per
sviluppare appieno le grandi potenzialità didattiche del visualizzatore: le immagini possono infatti essere annotate,
commentate e modificate in tempo reale, davanti a tutta
la classe. I visualizzatori Ipevo sono dotati del software di
annotazione e possono essere utilizzati con qualsiasi tipo
di LIM.
Il visualizzatore IPEVO Ziggi HD Plus vanta una risoluzione estremamente alta (fino a 3264×2448 pixel) ed un
sensore di immagine CMOS da 8 Mpixel in grado di catturare anche i più piccoli dettagli degli oggetti visualizzati. Il microfono integrato, la funzione di autofocus e l’alimentazione
gestita tramite cavo USB lo rendono la soluzione ideale per
qualsiasi ambiente scolastico.
Specifiche tecniche:
Risoluzione: 8.0 Mpixel
Supporto Full HD fino a 3264×2448
Frame rate: 30fps @full hd a 15fps @3264×2448
Area di cattura: 34×25
Zoom digitale fino a 12x
Microfono Integrato Presente
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Epson ELP DC-06

Epson ELP DC-11

Dotato delle tecnologie più avanzate, Epson ELP DC-06 è
una soluzione desktop compatta e affidabile per l’ingrandimento di oggetti o altro materiale con lo scopo di favorirne
la visualizzazione su grande schermo, riducendo in modo
significativo i tempi di preparazione.

Le scuole possono ora offrire ai propri studenti strumenti
visivi di qualità a costi contenuti. Epson Visual Presenter è dotato di una fotocamera da cinque megapixel e di
una frequenza di aggiornamento dello schermo di 30 frame
al secondo, per immagini fluide e nitide che rendono le lezioni più interessanti. Lo zoom 10x cattura anche i più piccoli dettagli, permettendo così di condividere libri e oggetti
tridimensionali senza doversi affollare intorno alla cattedra,
per lezioni più efficaci e piacevoli per tutti gli studenti.
Il presenter è dotato di tasti intuitivi e di un telecomando
facile da usare. Ideale per mappe e grandi documenti, l’ampia area di ripresa A3 permette un posizionamento rapido
senza dover riaggiustare ripetutamente l’oggetto o il braccio della fotocamera, mentre il tasto per la messa a fuoco
automatica garantisce immagini nitide in pochi secondi. Se
usato insieme ad un videoproiettore Epson, rileva automaticamente il rapporto di visualizzazione originario e regola
l’immagine all’interno dello schermo in maniera ottimale.
Inoltre, è possibile collegarlo a un microscopio tramite l’adattatore della lente incluso, e mostrare agli studenti microrealtà ingrandite. Con l’avanzato software interattivo Epson,
apprendere non è mai stato così facile. Osserva un fiore che
sboccia ad alta velocità grazie alla funzione Time Lapse, che
può catturare fino a 72 ore di riprese video. Aggiungi al video un commento audio o note scritte, grazie al microfono
incorporato e alla funzione di annotazione in diretta, con
strumenti di disegno facili da usare.

DOCUMENT CAMERA

Epson Visual Presenter ELP DC-06 è pronto all’uso in
pochi secondi. È possibile collegarlo direttamente ai nuovi
videoproiettori della serie Epson EB-8 e agli altri videoproiettori Epson compatibili grazie alla connessione USB diretta. Inoltre consente di lavorare tramite computer. Basta
collegarlo, aprire il braccio e iniziare la messa a fuoco degli
oggetti. Facile da trasportare con un peso inferiore a 1 kg.
Connessione con cavo USB.
Potente zoom digitale 4x, rotazione di 90° del sensore ottico e funzione di autofocus. Pratica funzione di fermo immagine. Sicurezza garantita dal foro per Kensington Lock.
Dimensioni: 26 cm x 7,6 cm x 40 (aperto) e x 6 (ripiegato)
Area di ripresa: formato A4
Zoom digitale: 4x
Peso: 0,9 Kg

DOCUMENT CAMERA

Dimensioni: 27 cm x 32,6 cm x 43,7
Area di ripresa: formato A3
Zoom digitale: 10x
Peso: 2,2 Kg
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HP Sprout

IMMERSIVE COMPUTER - STAZIONE ACQUISIZIONE 3D
Cos’è la Blended Reality?
Blended Reality è una visione: un modo di integrare il mondo digitale con quello fisico nel quale viviamo. È un modo
per rendere la tecnologia più umana e quindi più tangibile,
consentendoci di manipolare gli oggetti, combinarli insieme
e creare realtà nuove.
Cos’è l'Immersive Computing?
L'Immersive Computing offerto da Sprout by HP e Sprout
Pro by HP è la traduzione concreta della visione di HP nel
campo della Blended Reality: un’alternativa ai computer tradizionali che offre un modo di lavorare più naturale e intuitivo. Per esempio, l’uso di mouse e tastiera viene sostituito
dal tocco del dito, oppure il lavoro su oggetti fisici viene
trasferito su una dimensione digitale grazie alla scansione
di oggetti o documenti in 2D o 3D e alla successiva stampa
2D o 3D.
Cos’è Sprout by HP?
Sprout by HP è l'espressione perfetta dell'Immersive Computing, con un’interfaccia utente rivoluzionaria e completamente basata sulla tecnologia a sfioramento che permette
agli utenti di gestire i contenuti direttamente con le mani
su un display orizzontale e verticale, oltre che di combinare
il mondo sico e quello digitale grazie alla visualizzazione
immediata degli oggetti scansionati sul mat per la successiva
manipolazione.
Cos’è Sprout Pro by HP?
Con Sprout Pro by HP, il primo immersive computer del
mondo è finalmente disponibile in un pacchetto pensato
per il settore commercial. Questo modello comprende un
nuovo processore e tecnologie di memoria dalle prestazioni elevate, Windows 10 Pro1 e diverse funzioni di protezione e gestibilità di base oltre a garantire capacità di disegno
di livello professionale. Il computer è dotato di una garanzia
limitata commerciale della durata di tre anni.
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Sprout è un nuovo tipo di computer all-in-one che consente agli studenti di realizzare, progettare e personalizzare l’universo che li circonda. Sprout si avvale di un’originale combinazione di tecnologie ed esperienze in grado di favorire
un approccio moderno all’apprendimento e alla scoperta.
Progettato per incoraggiare la collaborazione, la comunicazione e il pensiero critico tra gli studenti, Sprout supporta
queste abilità innovative allo scopo di favorire un’evoluzione critica degli ambienti di apprendimento moderni.
Pur essendo una soluzione perfetta per casa, scuola, laboratori di scienze, biblioteche, centri multimediali, workshop,
makerspace e altri contesti formativi e creativi, Sprout rappresenta già di per sé un ambiente di apprendimento indipendente.
Collegando il mondo fisico a quello digitale, Sprout consente di reimmaginare tutto ciò che può essere realizzato.

Sprout rende possibile l’esplorazione e l’interazione con i contenuti in modi significativi e del
tutto personali, oltre a dar vita
a un nuovo modo di sfruttare
il mondo fisico e quello digitale per ispirare e incoraggiare la
risoluzione dei problemi, la collaborazione e il pensiero critico.
Usate Sprout per reimmaginare
l’apprendimento e reinventare il
modo di apprendere e interagire con la realtà.

WASP Delta Lineup
STAMPANTE 3D

Fujitsu SV600
SCANNER A3

Lo ScanSnap SV600 consente di scansionare giornali,
documenti rilegati, libri o riviste senza dover rimuovere la
rilegatura o tagliare le pagine.

Rapidità e accuratezza nel microscopico come nel macroscopico, è ideale per chiunque voglia avviare una piccola
produzione o per aziende che realizzano internamente la
prototipazione dei prodotti.
La stampante più veloce per i tuoi progetti. Fino a 1000
mm/s per passare dall’idea all’oggetto. Precisione assoluta, versatilità e affidabilità, in versione Turbo.
In classe sarà possibile analizzare un oggetto, migliorarlo
o addirittura progettare oggetti innovativi affrontando
la tematica della progettazione e della prototipizzazione,
vedendo poi realizzato il prodotto, grazie alla stampa 3D
di alta qualità e velocità.

Tutti i documenti di formato superiore ad A4, come cartine,
documenti storici e disegni, possono essere semplicemente
posizionati sul tappetino nero e acquisiti direttamente, senza alcuno intervento aggiuntivo. I documenti possono essere tenuti in posizione con le dita, se necessario; un apposito
strumento di rimozione consente di eliminare le immagini
delle dita dalla scansione.
L’SV600 può comodamente eseguire la scansione di libri,
riviste e per no di documenti con foglietti adesivi senza alcun problema.
Con la Tecnologia VI, le acquisizioni possono essere effettuate senza toccare il documento. Dipinti a olio o a pastelli,
manoscritti, pagelle o foto non verranno danneggiati.

Una stampante veloce significa minor spreco di tempo e
minor consumo di corrente elettrica, il tutto associato ad
una incredibile perfezione nei dettagli e ad una precisione di rilascio del materiale di stampa.
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Unifi Ubiquiti

INFRASTRUTTURA DI RETE

La rete di istituto è l’infrastruttura più importante per una
scuola. Grazie ad essa è possibile scambiare dati e condividere contenuti, archiviando e gestendo i materiali classe
per classe.
Una buona rete performante consente un lavoro rapido e
la sicurezza della navigazione protetta da un buon firewall.
Le soluzioni Unifi Ubiquiti sono la giusta risposta alle esigenze di ogni istituto. La configurazione di facile gestione
consente di abilitare e disabilitare reti, utenze e contenuti
garamtendo un’ampia banda e una connettività sicura, affidabile e performante.
Il filòtro dei contenuti viene affidato normalmente a modelli
Dell Sonicwall. Si tratta di un firewall dalle alte prestazioni
e che si connota con aggiornamenti costanti per una protezione sempre al top.
La configurazione di Sonicwall può essere effettuata dal
personale scolastico, opportunamente formato, senza grandi competenze informatiche.
Ogni infrastruttura di rete però ha le proprie caratteristiche
non riassumibili in un catalogo, quindi Idnetità Multimediale
è in grado di effettuare sopralluoghi gratuiti e prediosporre progetti di realizzazione di impianti wirteless semplici e
complessi, di tipo tradizionale o mediante fibra.

24

Arredi 3.0
I nuovi metodi di insegnamento priovilegiano l’apprendimento rovesciato, il cosiddetto “splitted learning”. Per riuscire ad attuare tale metodo le aule si
devono adattare alle necessità che vengono a determinarsi.
E’ indispensabile avere quindi isole educative, carrelli
per la proiezione mobile, postazioni interattive mobili che consentano alla classe di lavorare in maniera
differenziata.
Un particolare riferimento va fatto al “brainstorming
wall” una superficie che ricopre interamente alcune
pareti dell’aula e consente ai ragazzi di scrivere liberamente sul muro dando spazio ai propri pensieri e
alle proprie idee.
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IM LimCART-PanelCART
STRUTTURA MOBILE

Il carrello LimCART è stato progettato per qualsiasi LIM
con dimensioni da 75 a 96”, con aggancio a morsetto universale, mentre il carrello PanelCART serve per i display
interattivi LCD.
Il corpo struttura è dotato di saliscendi motorizzato che
consente l’utilizzo della superificie interattiva da parte di
utenti di tutte le età e stature; agevola anche la fruizione
dei contenuti per i soggetti a ridotta mobilità portando il
pannello quasi a terra.
Può essere installato a parete (come saliscendi fisso) mediante quattro piastre applicate oppure può essere abbinato alle solide gambe dotate di ruote che consentono di
trasportare il sistema multimediale da un ambiente all’altro
fissandolo poi mediante gli stabilizzatori delle ruote.
Il computer può essere allocato sul retro (mini desktop)
oppure appoggiato sul comodo ripiano centrale (notebook). La multipresa fissata sul retro è dotata di interrutore
di sicurezza e contribuisce a far scomparire antiestetici e
pericolosi cavi.
Nella configurazione studiata per le LIM è possibile montare il braccio a sezione quadrata per sostenere il videoproiettore; pur avendo sezione quadrata è possibile ruotarlo di
90 gradi durante gli spostamenti in modo da poter attraversare le normali porte delle aule.
Il braccio è universale quindi è possibile utilizzare questa
struttura sia per proietori ad ottica corta che quelli ad ottica ultracorta.
Dimensioni: 100 cm (L) x 70 (P) x 210/250 cm (H)
Peso struttura: 40 kg ca.

Il kit “A parete” comprende:
• Corpo centrale
con altezza regolabile motorizzata
• Piastre per il fissaggio a parete
• Agganci universali a pinza per LIM
e braccio fisso per videoproiettore
oppure Agganci VESA per Panel
Il kit “Mobile” comprende:
• Corpo centrale
con altezza regolabile motorizzata
• Supporti con rotelle e stabilizzatori
• Braccio per videoproiettore ripiegabile
• Agganci universali a pinza per LIM
e braccio pieghevole per videoproiettore
oppure Agganci VESA per Panel
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IM PanelTABLE
TAVOLO INTERATTIVO

Il sistema IM PanelTABLE garantisce la fruzione
delle potenzialità del Promethean ActivPanel in maniera collaborativa. Così l’apprnedimento (cooperative
learning) viene reinventato e adattato alle moderne
esigenze dei ragazzi.
Il PanelTABLE viene realizzato con i Pannelli da 55, 65
e 70” garantendo alla soluzione un’ elevata stabilità.
Il computer può essere allocato sotto il pannello gra-

zie ad uno slot apposito (mini desktop) oppure collegato a parte in caso si tratti di notebook.
Le gambe sono disponibili in tre altezze differenti
in modo da garantire l’utilizzo della superificie interattiva da parte di utenti di tutte le età e stature.
sono altresì comodamente ripiegabili per un agevole trasporto.
La versione da 55” passa agevolmente attraverso le
porte delle aule scolastiche.
Quella da 65” richiede invece porte di almeno 90 cm.
La versione da 70” richiede porte da 100è
da considerarsi installazione fissa o da trasporto previa verifica delle dimensioni delle
aperture.

Dimensioni:
PanelTABLE 55”
129 cm (p) x 78,2 cm (l) x 40/60/80 cm (h)
PanelTABLE 65”
154 cm (p) x 93 cm (l) x 40/60/80 cm (h)
PanelTABLE 70”
164 cm (p) x 98 cm (l) x 40/60/80 cm (h)
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Intellinet PortaPC

BOX IM2017

MOBILETTO PER DESKTOP

MOBILETTO PER NOTEBOOK

Mobiletto ad alta sicurezza contro le intrusioni, contro gli
agenti fisici e ai detergenti. Possibilità di fissare al pavimento
il case dall’interno per una maggiore sicurezza, viene fornito anche con con kit di 4 ruote piroettanti. si tratta di un
accessorio decorativo e funzionale, facilmente installabile
sotto una scrivania. La porta anteriore e quella posteriore
sono fornite di serratura con chiave e la porta anteriore è
dotata di vetro temperato e posteriore cieca. L’interno è
estremamente capiente per installare multi prese di alimentazione, prese di rete , o un PC e UPS, facilmente gestibili
grazie all’accesso posteriore. Su richiesta è disponibile anche la versione ventilata.

Armadio Sicurezza porta notebook dai 10” ai 19” e accessori utilizzabile chiuso come box di sicurezza e aperto
come comodo piano di appoggio senza staccare i cavi. La
soluzione definitiva per proteggere le apparecchiature informatiche in ambienti condivisi (aule scolastiche, sale meeting), con opzione elettrificazione e predisposizione punto
rete dati, perfetto accessorio in abbinamento con il montaggio delle lavagne LIM.
Profondo solo 13 cm (chiuso) per integrarsi perfettamente con la lim è realizzato in acciaio mm 1.0, lavorato al laser e verniciato a forno ed è dotato di ribaltina fornita di
stretch per un fissaggio sicuro del notebook, di un supporto
per contenimento notebook completo di foro passacavi e
di asole per il fissaggio dei cavi vga, usb ed audio. Contiene all’interno un pianetto porta pennarelli, telecomando e
mouse ed è rispondente a tutte le norme di sicurezza (angoli smussati) e tossicità (verniciatura atossica).

Caratteristiche:
· Costruito con fogli di acciaio 1,5 mm (struttura)
· Porte costruite con fogli di acciaio 1,2 mm
· Porta posteriore forata per ventilazione passia
· Apertura su pavimento e soffitto per passaggio cavi
· Dimensioni esterne: 60 x 30 x 63,5 cm
· Dimensioni porta 24,6 x 58,3 cm
· Dimensioni passaggio cavi: 14,5 x 7 cm
· Verniciatura con trattamento al fosfato di zinco
· Colore: Ral9005 (nero)
- Certificato ISO 9001:2000
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LapCabby

IM Electro

STAZIONE DI RICARICA

STAZIONE DI RICARICA

LapCabby sfoggia un design accattivante, caratterizzato dalle grandi maniglie ergonomiche colorate (blu o arancio) e
degli angolari in gomma che proteggono l’unità. Ogni carrello è dotato di una porta anteriore per accedere ai notebook, ed una posteriore con gancio nascosto per accedere al
comparto dell’alimentazione, separata. LapCabby viene offerto in diverse soluzioni: la versione orizzontale può contenere 16 o 32 portatili, quella verticale 10, 16 o 20 portatili.
per l’alloggiamento verticale o orizzontale di 10, 16, 20 o
32 notebook o di 20 - 32 netbook (mini portatili) o tablet.
Il modello LAPCABBY 32H necessita di una presa da 13
AMPERE. Tutti i cavi rimangono in ordine. Negli scomparti
verticali possono essere aggiunte delle vaschette in plastica
per contenere in modo più sicuro i computer. È possibile
inoltre dotare LapCabby di un’ulteriore presa per collegare
proiettori, Wi-Fi o stampanti e di una staffa per il fissaggio
a muro. I LapCabby sono equipaggiati con il sistema Power7Timer che permette di programmare i periodi di ricarica.

IM Electro è l’unità entry-level di ricarica/conservazione
per notebook/netbook/tablet ideale per la Scuola moderna. Il sistema è dotato di timer programmabile opzionale
per impostare fasi di ricarica dei dispositivi.
Il trolley ricarica ha due porte anteriori (con sistema di
chiusura in sicurezza a chiave univoca) per l’accesso al
vano del dispositivo e due porte con sistema di chiusura in
sicurezza a chiave univoca) per l’accesso al vano di ricarica.
IM Electro è un carrello facile da usare e facile da trasportare con l’ausilio di 4 ruote con freno e due impugnature
ergonomichè in alluminio; è dotato di due ventole per la
circolazione forzata di aria e feritoie per la circolazione
naturale dell’aria. Le unità elettriche sono alimentate tramite il Power Management System, sistema che permette
di regolare la ricarica anche per gruppi di prese
Dotato di piano superiore per un comodo di utilizzo di un
notebook o di un proiettore o di accessori quali stampanti
o scanner.

La soluzione Media-AV Cabby è invece in grado di integrare
tutti i componenti multimediali necessari alla classe, completo di alimentatore multiplo e ripiani basculanti estraibili:
tre vassoi scorrevoli per amplificatore, lettore DVD etc.,
due vassoi estraibili per il supporto delle casse audio, posizionati all’interno degli sportelli, comoda tasca portaoggetti
(telecomandi, DVD etc.) all’interno di ciascuno sportello.

E’ possibile su richiesta montare un dispolay LCD 55/65”
al di nsopra del carrello ricarica per creare una classe 2.0
mobile, utilizzabile in più punti della scuola.
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IM Episteme

IM Studio 6/7/8/Quadro

Episteme è la postazione multimediale mobile per il docente che è stata pensata e progettata per una massima versatilità dell’aula. Il piano superiore consente l’appoggio del
computer del docente che facilmente si può collegare al videoproiettore HD o normale collocato nel vano sottistante
inclinato per poter raggiungere facilmente qualunque punto
di proiezione (più in basso o più in alto). Il videoproiettore
munito di chiavetta chromecast consente di ricevere il segnale in mirroring anche dai dispositivi dei ragazzi (tablet,
cellulari, device in genere) o dell’insegnante. Al di sotto trovano posto le casse audio per un audio sempre all’altezza
della situazione. Completa la dotazione una multipresa per
cavi sempre ordinati.

I tavoli prodotti da Identità Multimediale sono modulari. Il
piano nasce bianco avorio, ma è possibile averlo in vari colori. Il bordo è gommato con angoli arrotondati per ottenere
la massima sicurezza in classe.
Le gambe arrotondate possono essere colorate o grigie e
completate con piede adattabile o rotelle.
La forma particolare consente di realizzare agevolmente diverse configurazioni al fine di creare gruppi di lavoro che
vanno dal singolo studente, a gruppi di due, quattro, sei, sette studenti ed oltre.
È possibile inoltre unire tutti i banchi al fine di ottenere un
unico tavolone di lavoro per attività laboratoriali o pratiche
(robotica, arte, cartellonistica).
Questo banco è disponibile per costruire isole educative
da 6 banchi (esagono), da 7 banchi (eptagono), da 8 banchi
(ottagono) e nella versione QUADRO, cioè rettangolare
tradizionale (cattedra).

STAZIONE DI PROIEZIONE MOBILE

IM Brainstorming Wall
PANNELLO PER BRAINSTORMING

BANCO COLLABORATIVO

IM Sofia

SEDIA COLLABORATIVA

Il “Brainstorming Wall”(200x250cm), è un pannello
smaltato bianco, scrivibile con pennarelli a secco cancellabili.
Il pannello è dimensionabile e modulare in modo da ricoprire intere pareti o per installazione singola.
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Sofia è una sedia in tecnopolimero resistente alle sollecitazioni e ai raggi UV. Si tratta di un modello impilabile che ben
si inserisce in ambienti atti a a coniugare design e funzionalità. È disponibile con le quattro gambe, con due supporti di
sostegno a U o nella versione con rotelle. Disponibile anche
la versione sgabello/sedia alta.
Tutte le versioni sono disponibili nelle varie altezze richieste dalle varie età dei ragazzi.

Una cl@sse 3.0 può essere definita come un ambiente ibrido in cui il lavoro in presenza con le tecnologie e il lavoro
in rete a distanza, sincrono o asincrono, si alternano e si fondono in maniera del tutto naturale in un unico processo di
apprendimento-insegnamento. L'aula rimane lo spazio entro cui le azioni formative più importanti continuano ad essere
svolte; un'aula flessibile e aperta che riesce ad estendersi oltre i confini spazio-temporali grazie al supporto delle tecnologie
e applicazioni 3.0 di cui può disporre. I computer, i tablet, la LIM e la rete divengono elementi abituali della pratica didattica.
Infatti, la tecnologia si integra a tal punto nel lavoro di scuola da trasformare dall'interno le pratiche abituali degli insegnanti
e degli studenti. Questo non significa che qualsiasi attività debba necessariamente passare attraverso la mediazione tecnologica ma riconoscere la possibilità di uso delle diverse tecnologie in ogni momento (al pari degli altri strumenti) e la loro
valenza nella promozione, facilitazione e supporto di processi di costruzione collaborativi della conoscenza che possono
avvenire in classe e proseguire, al di fuori di essa, in rete.
La generazione di un ambiente di apprendimento ibrido è strettamente dipendente dalle scelte progettuali e gestionali che
l'insegnante effettua nella strutturazione fisica e concettuale della classe e nella predisposizione di determinate tipologie di
attività. Il ruolo dell'insegnante in un ambiente 3.0 è quello di integrare - in un sistema organico e coerente - gli elementi
fisici/strumentali implicati nel processo di apprendimento, con i compiti, gli obiettivi prefissati e le modalità attraverso cui
pensa di raggiungerli. L'integrazione di questi elementi e la coniugazione in un'ottica post-costruttivista della cultura partecipativa e informale della rete con percorsi formali di apprendimento porta all'emergere di percorsi attivi e consapevoli di
apprendimento in cui lo studente viene progressivamente orientato dal docente nella costruzione della conoscenza.
L'elemento caratterizzante di una cl@sse 3.0 non è riconducibile esclusivamente alla sola presenza di strumentazioni
tecnologiche che sollecitano un'organizzazione dello spazio, ad esempio con isole di lavoro o dei tempi, ma l'attuazione di
modalità diversificate di fare didattica. Una didattica 3.0 supera il confine fra teoria e pratica, assumendo le forme dell'apprendistato cognitivo dove il contesto diventa per lo studente un'occasione generativa, il luogo naturale entro cui la teorizzazione nasce come sviluppo riflessivo della e sulla pratica. L'accento è posto sul contesto che rimanda a stili di lavoro
collaborativi dove diviene centrale la comunicazione e la socialità realizzabili in presenza e in rete attraverso l'utilizzo di
applicazioni digitali come forum, blog, social network.
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FLIPPED LEARNING
Con il termine ipped learning o, in italiano, classe capovolta
- apprendimento rovesciato si intende un nuovo metodo
per trasmettere cultura ai ragazzi nelle scuole. La società
moderna sta prendendo a o che sempre più il ruolo “frontale” del docente inteso come “portatore di informazioni”
è superato e sostituito dal web e dai milioni di network che
elargiscono miliardi di nozioni in un linguaggio decisamente più accattivante di quello tradizionalmente utilizzato a
scuola. Il mondo scolastico può quindi lasciarsi relegare in
posizione subordinata e arroccarsi nel cosiddetto “insegnamento tradizionale” oppure approcciare i ragazzi in maniera
più moderna, ma soprattutto più efficace. In una classe 3.0
in cui si pratichi l’insegnamento rovesciato si delega la ricerca di informazioni ai ragazzi tramite i canali che il web e i
media forniscono, corredati anche da quei sussidi informa ci
editi dalle case editrici che stanno soppiantando poco per
volta il “manuale cartaceo”. Il docente, liberato della veste
del “portatore di nozioni” assume un ruolo ancora più importante, che mai nessun web potrà svolgere: la funzione di
portare i ragazzi a organizzare le informazioni “caotiche”
che il web e i moderni media porgono loro e inquadrare il
tutto in un’ottica di più ampio respiro, attualizzata, e finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo primario: formare i
ragazzi per garantire loro una conoscenza e una comprensione del mondo che li circonda. Lo studio a casa quindi sarà
improntato alla ricerca autonoma delle informazioni, mentre il tempo scuola verrà utilizzato per un apprendimento
laboratoriale e di sperimentazione pratica svolte non in appositi laboratori, bensì in un’aula-laboratorio.
SPAZIO INTERNO
La nostra aula necessita di almeno 90-100 metri quadri, ma
è realizzabile anche in uno spazio di 70 metri quadri; è stata
concepita infatti tenendo in considerazione la realtà delle
scuole italiane. Uno studio particolare viene fatto sull’illuminazione: oltre alla tradizionale illuminazione a neon fornita
dalla struttura scolastica, viene realizzata una veletta centrale che tagli in due parti l’aula nel senso della lunghezza, sulla
quale vengono installati corpi illuminanti led a basso consumo energetico che sprigionano una luce di 50 Wa ciascuno,
pur consumandone solo 3, sia strisce led rivolte verso il
soffitto, in modo da poter illuminare l’aula con una luce riflessa più riposante. Una striscia led colorata centrale RGB
crea infine giochi di luce e rende l’atmosfera stimolante e
più consona alle esigenze dei ragazzi (luce cromoterapica).
POSTAZIONI DI LAVORO e STUDIO
Popolano l’aula isole educative con banchi trapezoidali modulari che possono essere chiusi a eptagono o a esagono,
ma anche sistemati in file diritte alternando le basi maggiori
e le basi minori consentendo quindi di creare dei lunghi
“tavoloni” di lavoro per attività ad esempio artistiche o per
esperimenti scientifici, oppure ancora progettare e realizzare semplici modelli analogici in tecnologia. Al centro delle
quattro isole educative sono state predisposte botole a filo
pavimento con un punto di corrente elettrica per evitare
pericolosi fili al di fuori dei banchi e preservare la sicurezza
in classe. Anche le sedie di quattro colori differenti servono
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a categorizzare i gruppi di lavoro e quindi a generare anche
delle sane “competizioni” tra i ragazzi (come peraltro ci insegna la saga di Harry Potter in cui le casate si sfidano e
tendono a migliorare per spirito di competizione).
DOTAZIONE TECNOLOGICA
Ad ogni ragazzo viene fornito un tablet dotato di abbonamento Office 365 per la fruizione online dei software
Microsoft e abbonamento a Promethean ClassFlow per la
creazione di contenuti e interazione col docente anche a
distanza. La cattedra è stata abolita (come le lezioni frontali)
ponendo al centro dell’aula i ragazzi e il lavoro collaborativo. La postazione con workstation desktop i7, multifuzione
laser colore e sedia con le rotelline è una buona base per il
docente, che però normalmente gira con il proprio tablet
tra i banchi assegnando compiti e monitorando il lavoro
dei ragazzi. Per un migliore ascolto da parte di tutti abbiamo previsto un microfono ad arche o per il docente ed un
punto di amplificazione stereo (400W) che preserva anche
la voce dell’insegnante. In dotazione vi è anche un secondo
radiomicrofono per far interagire i ragazzi con il docente
improvvisando forum tematici e mini conferenze; a quest’ul
mo scopo è presente in classe anche un piccolo podio per
relatore.
Il wi-fi dedicato Unifi Ubiquiti mette in relazione la classe
con il mondo, ma è prevista la possibilità di spegnimento
fisico a chiave a cura del docente (per un totale isolamento
dal web ad esempio in caso di veri che e compi in classe).
CONDIVISIONE DEI CONTENUTI
Una LIM Promethean 578 a doppia tecnologia corredata da
videoproiettore Epson EB-680 ad ottica ultracorta, chiavetta Chromecast per il mirroring dei dispositivi dei ragazzi e
Document camera Promethean ActiView per la proiezione
di libri, schemi e oggetti reali.
Un Promethean ActivPanel 65”, multitouch, montata su carrello per spostarla facilmente dove occorre.
Un televisore 50” collegato ad un’antenna televisiva per la
fruizione dei canali tematici forniti dal digitale terrestre e, in
alternativa, dotato di disposi vo per il mirroring dei tablet in
dota- zione ai ragazzi.
Tre pannelli smaltati (200 x 250 cm) per consentire ai ragazzi e al docente di svolgere lezioni “tradizionali” con i pennarelli a secco nonché per un lavoro di tipo collaborativo o a
“brain storming”; tali pannelli servono anche come schermi
per la postazione di videoproiezione mobile utilizzabile alternativamente dai ragazzi delle varie isole educative.
Completa il quadro una postazione relax con divanetti e
puff in grado di garantire ai ragazzi una condivisione dei
contenuti in maniera più informale e un po’ di riposo se
necessario.
La prima aula 3.0 realizzata da Identità Multimediale è stata progettata con l’aiuto dell’ANIAT, Associazione Nazionale Insegnanti Area
Tecnologica, riconosciuta dal MIUR per la formazione del personale scolastico, presso la
scuola Piero Calamandrei di Torino.

Device & Software
La gestione dell’hardware presente in un’aula è affidata al software. Esistono software per gestire la
classe, quelli per creare contenuti cloud, software per
inibire modifiche al computer da parte delgi utenti.
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Notebook

Desktop

Fatto su misura per l’apprendimento, il notebook è il device
più indicato per l’apprendimento moderno.
I notebook da noi trattati sono resistenti e perfetti per la
condivisione wireless. Supportano tutti i software didattici
in commercio ed in particolare, scegliendo il brand Acer
sarà possibile utilizzare l’Acer Education Suite, una soluzione che permette nuove modalità d’interazione in classe.
Grazie a una maggiore autonomia di utilizzo e al suo hardware speci camente studiato, il notebook è pronto per
le nuove sfide nell’ambito dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Disponibilità di display da 11” per gli studenti e da 15,1” per
docenti. Schede video dedicate o integrate.
Sistema Operativo Windows per una integrazione totale
con i software didattici.

Il computer desktop è da sempre nell’immaginario collettivo “il computer” per eccellenza.
Negli anni ha mantenuto il suo stile, pur cambiando spesso
la forma: esistono desktop tower, mini tower, microtower,
in diversi casi hanno un fattore forma talmente piccolo che
“scompaiono” dietro LIM e display interattivi.
Grazie ai potenti processori, alla grafica opzionale, alla grande memoria e allo spazio di archiviazione scalabile, sono la
scelta ideale per soddisfare ogni esigenza legata all’istruzione, ottimizzando al contempo lo spazio a disposizione.
• Solide prestazioni
• Affidabilità in forma compatta
• Gestibilità e sicurezza di alto livello
• Conformità industriale
• Design

DEVICE

36

DEVICE

Tablet e Convertibili
DEVICE

MARCHI
TRATTATI

La soluzione più economica per device studenti è quella
del tablet nella modalità tradizionale, oppure nella versione
2-in-1 o ancora ribaltabile.
Il tablet (android, windows o iOs) costituisce oggi uno strumento che non deve mancare nello zaino dei nostri ragazzi.
Gli schermi vanno da 8 a 12” a seconda dei modellli e mantengono elevata la produttività degli studenti in classe per
poi intrattenerli nel tempo libero, soprattutto in abbinamento a tastiere proprietarie o aggiunte.
Condizioni essenziali per un lavoro confortevole e versatile
la doppia telecamera per poter riprendere oggetti e situazioni terze, oppure effettuare videoconferenze e la lunga
durata della batteria, tale da garantire una giornata di lavoro
senza bisogno di ricaricare il tablet.
Dispositivo indispensabile in una scuola che guarda al futuro.

Questa sezione è in continua evoluzione per cui i modelli
rappresentati sono solo esemplificativi e a puro scopo pubblicitario.
La gamma disponibile è molto più ampia di quanto qui evidenziata.
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Classroom Manager
SOFTWARE DI CONTROLLO

Acer Classroom Manager (ACM) è una soluzione software ricca di funzionalità, concepita secondo le diverse necessità di insegnanti, studenti e personale tecnico.
ACM semplifica l’insegnamento e l’apprendimento multimediale integrando la gestione e il monitoraggio dei PC
della classe tramite un’interfaccia semplice e intuitiva. In
questo modo, gli insegnanti possono concentrarsi sull’insegnamento, senza perdere tempo nella gestione di tanti
dispositivi. Con ACM, gli insegnanti possono facilmente
controllare e interagire con i propri studenti in maniera individuale, in gruppo o con l’intera classe. Inoltre, possono
ottimizzare i tempi grazie all’avvio rapido e simultaneo di
applicazioni o siti Web su tutti i PC della classe, gestire il
registro delle presenze, controllare le attività e i progressi
degli studenti e sottoporli a verifiche di comprensione degli argomenti.

DeepFreeze

SOFTWARE DI RIPRISTINO

Completamente invulnerabile all'hacking, Deep freeze protegge e preserva all'istante la configurazione originale del
computer. Non importa quali cambiamenti vengano effettuati dall'utente; è sufficiente riavviare il computer per eliminarli tutti e resettare la workstation al suo stato originale, fino all'ultimo byte. I computer, investimenti costosi,
vengono tenuti efficienti al 100%, ed il tempo del supporto
tecnico si riduce o si elimina completamente. Il risultato:
una rete realmente protetta e libera da virus pericolosi o
da altri programmi indesiderati.
Gli utenti possono effettuare gli aggiornamenti di Windows
come parte della manutenzione programmata di Deep Freeze. Gli aggiornamenti automatici di Windows possono essere effettuati tramite Internet o un server SUS.
Deep Freeze Enterprise permette agli utenti di eseguire i
propri file batch durante la manutenzione. I file batch possono essere usati per gli aggiornamenti delle definizioni
antivirus o per integrare Deep Freeze con qualsiasi altra
soluzione di network management.
Con l’Enterprise Console, gli utenti possono installare, gestire e monitorare remotamente la sicurezza di Deep Freeze attraverso l’intera azienda via LAN,WAN, o Internet.

10 potenti funzionalità al tuo servizio
per l’attività di ogni giorno:
1. Accensione e spegnimento dei computer.
2. Focus degli studenti sul compito senza distrazioni.
3. Lancia applicazioni e siti web per gli studenti.
4. Verifica le attività degli studenti in tempo reale, monitorando sia l’audio che il video.
5. Condividi con gli studenti il tuo desktop, un video oppure un’applicazione.
6. Facile condivisione degli strumenti con la classe.
7. Ridurre i costi di stampa gestendo il controllo della
stampante.
8. Comunicare efficientemente con gli studenti.
9. Pianificare le lezioni e rivederne i risultati.
10. Valutare gli studenti.
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ClassFlow

SOFTWARE COLLABORATIVO CLOUD

Office 365 Pro Plus
SOFTWARE APPLICATIVO

Promethean Classflow è la rivoluzionaria piattaforma
per l'insegnamento realizzata con tecnologia cloud per l'utilizzo su tablet, notebook e pc con sistema operativo Windows, Mac, iOS e Android.
La realizzazione di una Community d'istituto permette
la condivisione dei contenuti fra docenti i quali possono
esportare le lezioni in PDF e i dati delle prove in file CSV.
INTERAMENTE IN ITALIANO
• Account con privilegi diversi per insegnanti e studenti
• Creazione gruppi studenti all’interno della classe
• Creazione e distribuzione lezioni interattive ed esercizi
• Prove formative e sommative con tipologie di domande
diverse (anche aperte)
• Valutazione delle verifiche automatica e manuale
• Assegnazione dei compiti agli alunni anche in modalità
asincrona (Flipped Classroom)
• Ricerca dei contenuti avanzata sul web e sui virtual drive
(dropbox, google drive...)
• Import semplificato dei contenuti (immagini, pdf, video, audio, powerpoint, file Promethean
ActivInspire, Smart Notebook...)
• Nessun limite di spazio per memorizzare le lezioni e i
contenuti didattici
• Supporto per l’utilizzo con più display interattivi
• Nuove funzionalità e aggiornamenti gratuiti

Il programma Student Advantage permetterà a oltre
35.000 istituzioni scolastiche nel mondo che hanno già un
abbonamento o acquisteranno una nuova licenza, sottoscrivendo un regolare contratto con Microsoft, di offrire agli
studenti tutte le applicazioni incluse in Office 365 ProPlus
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher, LynceInfoPath), garantendo loro la possibilità di acquisire nuove competenze che in futuro potranno servire
per ottenere un posto di lavoro.
Grazie a Student Advantage ogni studente avrà la possibilità di:
• installare Office 365 Pro Plus su 5 device PC, Mac o tablet
(compreso iPad)
• utilizzare le versioni più recenti di Word, Excel, PowerPoint, OneNote e molto altro
• utilizzare uno spazio di archiviazione illimitato su OneDrive per la sincronizzazione automatica dei dispositivi.
Tutte le scuole con un contratto volume licensing School
Agreement e OVS-ES (attivo o in procinto di essere attivato) potranno offrire ai propri studenti e docenti Office 365
Professional Plus senza alcun costo aggiuntivo grazie all’iniziativa Student e Teacher Advantage. Per poter usufruire di
questa in- credibile opportunità basterà includere nel proprio contratto le licenze di utilizzo di Office Professional
Plus per tutto l’Istituto.
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