
Didattica immersiva non significa 
solo visori 3D e avatar virtuali: un set 
di proiettori sincronizzati può creare 
scenari altrettanto coinvolgenti e con 
più ampie finalità di apprendimento. 
L’ampia superficie interattiva con-
sente al docente di reimmaginare il 
lavoro in classe sfruttando software 
che non troverebbero valorizzazione 
su un normale monitor da parete. 

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

L’esplorazione visiva e spaziale 
generano una nuova dimensione 
dell’apprendimento, con gli studenti 
a turno sperimentano i contenuti 
multimediali in modo dinamico e 
coinvolgente. Il resto dell’ambiente 
è progettato in modo da integrare i 
contenuti analogici a quelli digitali, 
con vari tipi di arredi ideali per il 
cooperative learning.
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CONFIGURAZIONI POSSIBILI

MULTIMEDIALE AVVOLGENTE

INTEGRAZIONE ANALOGICO-DIGITALE
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Aula equipaggiata con sistema di proiezione 
interattiva e immersiva, computer fisso e 
portatili, software didattico sia proprietario 
sia open source.

Soluzione COMPLETA 
38.689,86€ iva compresa

Scaffalature e sedute integrate montate su 
ruote, tavoli riconfigurabili, pannelli per vide-
oproiezione.

Personalizzazione della didattica tramite 
metodologie innovative, a beneficio di tutti 
gli studenti. I dispositivi scelti abilitano atti-
vità basate su realtà aumentata e gaming, e 
stimolano la creatività.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom in un ambiente di 
65 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disabilità, favorisce l 
‘inclusione non solo grazie all’uso della tecnologia ma anche per l’innovazione nella configura-
zione degli spazi e la scelta dei materiali.
Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certi-
ficati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Le componenti 
tecnologiche-digitali rispettano i princìpi DNSH (Do No Significant Harm).

Come dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio il set immersivo Epson con tre pro-
iettori EB-735Fi con unità di tocco, scrittura SCREENLINE, Multimedia Server Zebra e contenuti 
MOZAIK Education. I proiettori possono essere usati anche per visualizzare materiali disgiunti 
in contemporanea.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU45180

LU7650AR

LU41717T9S12C14

LU41635

LU7650ARCAS

54-30111

6 SEDIE ARIES

2 AGORA’ CON CUSCINI

2 TAVOLI RIBALTABILI

6 BANCHI A SPICCHIO RIBALTABILE

2 AGORA’ CON CUSCINI E CASSETTI

1 AMBIENTE IMMERSIVO
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La quotazione è personalizzabile e sono 
possibili variazioni in base alla scelta degli 
articoli.

per consultare i prezzi 
degli ARTICOLI DIGITALI
e delle altre nostre soluzioni
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