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Aula immersiva
Pronti a conoscere l'Innovazione tecnologica
studiata per l'innovazione didattica?
L'ambiente immersivo si colora di innovazione
metodologica. Una nuova frontiera didattica con
una soluzione pensata, progettata e sviluppata
appositamente per la scuola. 

L'Aula Immersiva Know K. si compone di sistema
triplo schermo interattivo, visori di realtà virtuale e
oltre 1000 contenuti didattici virtuali allineati ai
curricula italiani pronti all'uso e adatti ad ogni
ordine e grado di scuola.  Un vero e proprio viaggio
nella conoscenza attraverso l'esperienza!



Un nuovo mondo di
esperienze
didattiche ti aspetta!

Triplo schermo
interattivo

Porta i tuoi alunni nell'antico Egitto,
lasciali esplorare il sistema solare o
osservare da vicino i meccanismi della
fotosintesi clorofilliana. 
Nessun luogo, spazio o tempo sarà mai
più lontano, astratto o remoto!

Potrai dinamicizzare le tue lezioni e
aprire ai tuoi studenti le porte della
didattica immersiva con l'esperienza
interattiva del triplo schermo, con i
visori ClassVR o con entrambe le
esperienze immersive in
contemporanea! Completano la
soluzione la Piattaforma Avantis World
completa di quiz e test da poter
svolgere direttamente sul triplo
schermo o ciascuno con il proprio
device!

La configurazione del triplo schermo
permette ad ogni aula di trasformarsi in
un nuovo ambiente, fatto di luci, colori,
immagini e suoni sempre diversi!
Il tutto è reso più coinvolgente grazie alle
unità di tocco che convertono l'ambiente
visivo in ambiente interattivo! Lascia che
gli alunni attraversino la muraglia cinese,
che passino da un pianeta all'altro o che
facciamo un salto nel giurassico!

Realtà virtuale e
aumentata
per la didattica
ClassVR è sinonimo di nuovo concetto di
tecnologia educativa. I visori per realtà
virtuale autonomi sono completi di risorse
educative e controlli per l’insegnante semplici
da usare. Il portale ClassVR offre agli
insegnanti i controlli per inviare facilmente
contenuti e monitorare l’attenzione degli
studenti, massimizzando il tempo di
apprendimento. ClassVR offre migliaia di
risorse educative di realtà virtuale e
aumentata per arricchire le tue lezioni, non
importa quale sia la materia.



KK GoLab
Le più recenti tecnologie in
un'unica soluzione!
 Il KK GoLab integra le tecnologie più innovative in
un unico ambiente didattico, che comprende la
soluzione ClassVR  di Realtà Virtuale, Aumentata e
Mista, kit Robot Fable Go e Fable Explore, e Monitor
Interattivo GeniusBoard Panel Plus, che garantisce
l'integrazione degli applicativi per la
programmazione e l'esplorazione degli ambienti
virtuali.



Ultra HD 4K Display
Interattivo

Il Robot progettato per
tutte le aule

Display Interattivo GeniusBoard®
Panel+ 40T - 4K - Android 11.0
combinando la tecnologia touch screen
LED con l’interattività, GeniusBoard®
Panel+ è prima di tutto una soluzione
interattiva, dinamica e coinvolgente per
l’istruzione e l’ambiente aziendale.

Costruire un Robot non è mai stato così
semplice! Grazie ad un sistema modulare
calamitato, puoi montare il tuo robot in
pochi secondi e iniziare a programmare
con l'app Fable Blockly! Personalizza il tuo
Fable con gli accessori in dotazione e ogni
lezione sarà unica!

In particolare, i touch screen a
infrarossi (IR) sono progettati per
equipaggiare il prodotto corrente con
l’interattività dell’utente, consentendo
perciò al display di essere uno
schermo intelligente e molte
applicazioni interattive che possono
essere utilizzate dagli utenti finali.
Il Modello GeniusBoard® Panel+
include il software didattico
GeniusTouch proprietario.

Scarica l'applicazione Fable Face sul
telefono e dai un volto al tuo Robot Fable!
Utilizza Fable Blockly e codifica le sue
emozioni: sarà sorprendente guardarlo
esprimersi con gli occhi!

Un mondo di emozioni
con FableFace!

ClassVR è sinonimo di nuovo concetto di
tecnologia educativa. I visori per realtà
virtuale autonomi sono completi di risorse
educative e controlli per l’insegnante semplici
da usare. Il portale ClassVR offre agli
insegnanti i controlli per inviare facilmente
contenuti e monitorare l’attenzione degli
studenti, massimizzando il tempo di
apprendimento. ClassVR offre migliaia di
risorse educative di realtà virtuale e
aumentata per arricchire le tue lezioni, non
importa quale sia la materia.

Realtà virtuale e
aumentata
per la didattica



SkriLab
Un innovativo ponte tra
scienza e creatività!

Istruzione. Oggi.
SkriLab non consiste semplicemente nella
consueta attrezzatura di un laboratorio. Le
lezioni pronte per l’uso consentono di lavorare
in modo semplice e rapido in tutte le materie
curriculari. Nessun limite! Basta un po’ di
creatività e il desiderio di sfruttare le nuove
tecnologie per trasformare le lezioni in
un’affascinante e divertente avventura!

SkriLab è una soluzione originale Skriware
che riunisce stampa in 3D, robotica e
programmazione nell’ambito di un laboratorio
didattico coerente, che offre eccellenti servizi
per le scuole. SkriLab comprende vari
strumenti didattici tra cui una stampante 3D
denominata 3D Skrinter, 10 robot didattici
SkriBot, 10 kit da costruzione SkriKit, tappetini
e schede di supporto, software di
progettazione 3D online, un’ampia libreria di
modelli 3D – Skrimarket e, infine, il vero e
proprio cuore di SkriLab: la Skriware
Academy, una piattaforma online per
supportare i docenti nell’utilizzo quotidiano
del laboratorio didattico in ben 9 materie di
insegnamento.



Skriware Academy
Skriware Academy è una piattaforma di
supporto per insegnanti. Comprende quasi
30 corsi online, video tutorial per
insegnanti, scenari di lezione pronti all'uso,
brevi attività in classe, serie di lezioni,
nonché presentazioni e fogli di lavoro per
gli studenti. 

Skrinter 3D 
SkriBot Grazie alla sua piena integrazione con il

laboratorio didattico Skrilab, Skrinter 3D è
una stampante 3D ideale per le scuole.
Un'ampia scelta di filamenti e un
database di modelli 3D pronti per la
stampa assicurano un'introduzione
confortevole della tecnologia di stampa
3D a scuola.

SkriBot è un kit di robotica robot
educativo programmabile e non solo!
Con la SkriBot insegna le nozioni base
di meccanica ed elettronica, anche ai
più piccoli. Nessun limite alla
creatività: personalizza il tuo SkirBot
con i mattoncini SkriKit!

Skrimarket – Libreria
di modelli 3D
Progetta tu stesso un modello 3D per la
tua lezione di biologia, matematica,
chimica, geografia, ingegneria o fisica
utilizzando il programma di modellazione
3D Playground durante la lezione, o
scegli e stampa un 3D tra migliaia di
modelli disponibili nella nostra libreria
Skrimarket.

Skriware Creator
Tutto ciò di cui hai bisogno è un computer
o un tablet e una connessione Internet per
creare i tuoi modelli 3D con Skriware
Creator. Utilizzando i nostri strumenti di
progettazione 3D, gli alunni possono
progettare i propri robot e apprendere in
pratica la modellazione spaziale. 
Crea i tuoi disegni, costruisci qualsiasi
prototipo, personalizza virtualmente i tuoi
SkriBot e sperimentali costruendo con i
mattoncini SkriKit i tuoi SkriBot
personalizzati!

SkriKit
I blocchi SkriKit stimolano abilità
manuali, pensiero spaziale e
immaginazione. Il Kit include quasi
5000 elementi. Bisogno di più?
Progettali in pochi passi in Creator e
stampali con Skrinter 3D.



Strumenti Digitali
Tecnologie per le aule di oggi
Soluzioni educative SMART®

Lumio™: un Cloud didattico!

Le soluzioni SMART® sono progettate p er un
apprendimento attivo.
Grazie al software e hardware dedicati gli
studenti sono connessi a qualsiasi
distanza permettendo un’apprendimento socio-
emozionale.
Quando si sceglie un prodotto interattivo
SMART® non si sceglie solo un
prodotto fine a se stesso ma bensì una
tecnologia educativa, che può lavorare
da sola o essere perfettamente integrata con
piattaforme e flussi
di lavoro esistenti, come Microsoft® e Google®.

Display interattivi SMART Board®
Scorpi una gamma di display interattivi di alta qualità che offrono un valore eccezionale ad un ottimo
prezzo. Connessione: Riunisci tutta la tecnologia e i contenuti nelle tue aule per farli funzionare meglio
insieme. Semplicità: Eccezionalmente semplice da implementare, usare e mantenere, con il miglior tocco e
inchiostro digitale della categoria. Coinvolgente: Grazie al software didattico è possibile creare lezioni più
interessanti e attive per catturare l'attenzione di tutti gli studenti.

Offri lezioni coinvolgenti, non importa dove si
trovano i tuoi studenti. Lumio™ ti aiuta a usare in
meglio i dispositivi degli studenti, trasformando
lezioni e contenuti già esistenti in esperienze di
apprendimento attivo o in attività collaborative,
coinvolgendo al massimo gli studenti ovunque
essi si trovino..



SMART Board® Serie GX

SMART Board® Serie MX

Il display interattivo SMART Board® GX
fornisce le basi per iniziare con l'interattività, a
u n prezzo accessibile. Il GX include potenti
strumenti didattici e una semplice esperienza
utente.
Collega i dispositivi, il contenuto delle lezioni e
l'apprendimento interattivo in modi che hai
solo immaginato. Un'alternativa versatile e
conveniente ai proiettori, SMART Board® GX
porta in classe la tecnologia interattiva di
facile utilizzo di SMAR T®.

La serie SMARTBoard® MX offre una
tecnologia interattiva di alt a qualità e
soprattutto intuitiva da utilizzare ad un prezzo
accessibile.
Sviluppato con tecnologia iQ, esperienza
basata su Android, è appositamente
progettato per essere semplice per tutti gli
insegnanti, indipendentemente dalla loro
esperienza con la tecnologia.

Scrivi ovunque su
qualunque file
La scrittura e il disegno non si limitano a una
lavagna. Il software desktop SMART Ink®
consente agli insegnanti di prendere appunti
ovunque: scrivere in e su browser Web,
applicazioni e tipi di file familiari come PDF e
Microsoft Office®. L'inchiostro rimane anche
quando gli insegnanti cambiano applicazione.

Tocco progettato per
l'apprendimento
Il GX consente agli insegnanti di scrivere,
cancellare e spostare le note in modo intuitivo.
Collega un computer al GX e puoi scrivere,
muovere, usare gesti e cancellare senza
effettuare selezioni di menu, il tutto grazie a
Object Awareness.

SMART®: tutto il
necessario per la
didattica!
Supporto fisso da parete, Supporto mobile,
Document Camera, Mini PC e tanto altro!
Grazie agli accessori di SMART è possibile
ottenere il massimo delle prestazioni a tutti i
livelli. 
Cattura l'attenzione dei tuoi alunni, utilizza tutti
gli strumenti SMART e ottieni informazioni
significative sull'apprendimento!



Laboratori AR

The new Reality of Sustainable
Education
Brochesia sviluppa soluzioni intuitive ed
innovative in Realtà Aumentata disponibili su
Smart Glasses, smartphone, tablet e PC.
Le applicazioni digitali Brochesia sono
progettate per creare contenuti ed esperienze
multimediali, facilitare la collaborazione da
remotoin diversi campi e a supporto di diverse
attività in modo sostenibile ed inclusivo..

L’innovazione tecnologica può
rivelarsi un’alleata formidabile
Con le soluzioni in realtà aumentata di Brochesia è
possibile incrementare il livello di partecipazione
degli studenti e rendere le lezioni interattive,
catturando la loro attenzione con strumenti
coinvolgenti e innovativi

Soluzioni



Il Learning by Doing in AR.
B View è la soluzione ideale per la formazione da
remoto in Realtà Aumentata.

L’insegnante potrà condividere il proprio punto di
vista con gli studenti, che saranno in grado di
interagire in tempo reale con il suo sguardo
attraverso le funzionalità di realtà aumenta,
oppure – al contrario – potranno essere guidati
durante una procedura, consentendogli di
“imparare facendo”.

Tecnologia sostenibile.
Nel caso di collaborazioni con istituzioni locali
(e non), grazie a B-View potranno essere
pianificate molte più visite guidate all’anno,
ottimizzando tempi costi, riducendo gli
spostamenti e l’impatto ambientale,
promuovendo così concretamente la cultura
della sostenibilità.

B-View con EPSON
Moverio C4CS
I nuovi Smart Glasses binoculari Moverio BT-45CS
coniugano un’elevata tecnologia ad una struttura
ergonomica e robusta, sono conformi agli
standard MIL-STD-810H (test di caduta) e IP52.
Dotati di Intelligent Controller, visione
stereoscopica e tecnologia Si-OLED sono
caratterizzati da una fascia in grado di offrire il
massimo comfort e da un fermo per il fissaggio
dell’elmetto che li rende ideali per il supporto
remoto, l’assistenza durante l’esecuzione dei
flussi di lavoro e le applicazioni di formazione.

Vantaggi di B-View

Azzeramento
degli spostamenti

Collaborazione a
distanza

Mani libere di
eseguire attività

Ottimizzazione
del tempo

Formazione del
personale

Registrazioni e
report attività

Garanzia di
Inclusività sociale

Riduzione Co2
per spostamenti

L’ottica avanzata, il display è Full HD, garantisce
un’ottima qualità di riproduzione dei colori unita
ad elevata trasparenza.
Inoltre sono dotati di una telecamera HD centrata
con messa a fuoco automatica ed audio
integrato che consentono una comunicazione
bidirezionale straordinariamente chiara, che può
essere utilizzata per svolgere attività complesse
in modo veloce ed efficiente.
L’Intelligent Controller con touch screen
integrato, fotocamera e flash è dotato di una
connettività flessibile con Wi-Fi, Bluetooth, USB-
C2, con storage espandibile fino a 2 TB.



Crea contenuti digitali
interattivi!
Pic+ è un’app che consente di creare e
visualizzare contenuti interattivi multimediali a
partire da una semplice immagine.

Lasciati ispirare dalla creatività!
Una scuola può creare contenuti multimediali,
come video, modelli 3D relativi aspecifici
percorsi didattici che gli studenti possono
visualizzare semplicemente scansionando
l'immagine con smartphone o tablet

Pic+ con Moverio
C4CS
I nuovi Smart Glasses binoculari Moverio BT-45CS
coniugano un’elevata tecnologia ad una struttura
ergonomica e robusta, sono conformi agli
standard MIL-STD-810H (test di caduta) e IP52.
Dotati di Intelligent Controller, visione
stereoscopica e tecnologia Si-OLED sono
caratterizzati da una fascia in grado di offrire il
massimo comfort e da un fermo per il fissaggio
dell’elmetto che li rende ideali per il supporto
remoto, l’assistenza durante l’esecuzione dei
flussi di lavoro e le applicazioni di formazione.

Vantaggi di Pic+

Azzeramento
degli spostamenti

Collaborazione a
distanza

Mani libere di
eseguire attività

Ottimizzazione
del tempo

Formazione del
personale

Registrazioni e
report attività

Garanzia di
Inclusività sociale

Riduzione Co2
per spostamenti

L’ottica avanzata, il display è Full HD, garantisce
un’ottima qualità di riproduzione dei colori unita
ad elevata trasparenza.
Inoltre sono dotati di una telecamera HD centrata
con messa a fuoco automatica ed audio
integrato che consentono una comunicazione
bidirezionale straordinariamente chiara, che può
essere utilizzata per svolgere attività complesse
in modo veloce ed efficiente.
L’Intelligent Controller con touch screen
integrato, fotocamera e flash è dotato di una
connettività flessibile con Wi-Fi, Bluetooth, USB-
C2, con storage espandibile fino a 2 TB.

Pic+



WebTV -StudioMedia

La tecnologia al servizio della conoscenza!
Molti gli obiettivi disciplinari raggiungibili con lo strumento Padcaster, tra i quali possiamo elencare dall'acquisizione delle informazioni allo sviluppo delle capacità di
collegamento tra di esse, dalla capacità linguistica settoriale alla capacità di comunicare in modo efficace con il supporto della tecnologia, ultimi ma non meno importanti gli
elementi socio-relazionali (lavoro di gruppo, gestione dei conflitti, capacità di negoziazione) ed emotivi, come ad esempio lo stimolo alla motivazione, l'approccio proattivo e
miglioramento dell'autostima. 

Una Web TV può essere organizzata nell'ambito  di
educazione disciplinare (storia-geografia, francese,
lingue moderne, tecnologia, ecc.), educazione ai
media, educazione allo sviluppo sostenibile (EDD ),
un'opzione di scoperta professionale come parte del
lavoro sull'orientamento in prima media o durante
una gita scolastica. 

Insomma, le opportunità non mancano e tutte le
discipline possono contribuire! Non appena gli
studenti prendono in mano l'iPad, si sentono sicuri e
acquisiscono rapidamente familiarità con semplici
gesti: toccare, scorrere, trascinare, rilasciare.

I bambini sono naturalmente creativi. Coltivare
questa creatività è uno dei compiti assegnati alla
scuola.

Soluzioni

Educazione ai Media e
all'Informazione 



Crea il tuo Studio Media
con Padcaster Studio!
Trasforma il tuo iPad in uno studio WEBTV di
produzione mobile all-in-one. L'intero studio è
costruito attorno alla custodia Padcaster, il
supporto per iPad più robusto, versatile e sicuro
del suo genere.

Comunicazione efficace 4.0!
Una scuola può creare contenuti multimediali,
come video, format televisivi, trailer specifici sui
percorsi didattici o su un argomento specifico.

Sul pannello di controllo, si consiglia di utilizzare
l'applicazione TOUCHCAST Studio.
Touchcast Studio è un software su iPAD che
consente di incorporare immagini o testo in un
video durante la registrazione.
Niente più editing post-scatto. Puoi utilizzare
questa app con o senza sfondo verde.

L'applicazione è gratuita. I video sono limitati a
20 minuti. Quando avvii l'app per la prima volta,
dovrai creare un account generico che può
essere utilizzato per tutti i tablet necessari.
Sui tablet di ripresa per la funzione fotocamera,
verrà utilizzata l'applicazione TOUCHCAST
External Camera.
Nessun dato personale (video, immagine, voce,
ecc.) viene memorizzato su Internet tramite
questo account.

Trasforma il tuo iPad in uno
studio di produzione mobile
all-in-one.
L'intero studio è costruito attorno alla custodia
Padcaster, il supporto per iPad più robusto, versatile
e sicuro del suo genere.
L'ecosistema completo dello studio include
un'ampia gamma di accessori audio e video per
coprire quasi tutte le situazioni di ripresa.



Laboratorio Blockchain e Big Data

La Blockchain è un database digitale contenente
informazioni che possono essere
contemporaneamente utilizzate e condivise
all’interno di una grande rete decentralizzata e
accessibile al pubblico.
La vera innovazione di questa tecnologia è di
rendere il dato persistente e non modificabile. In
questo modo è possibile creare anche oggetti
digitali.
Oggi come negli anni ‘90 si è creata la grande
opportunità di un nuovo contesto che scompaginerà
i posizionamenti delle grandi società permettendo la
nascita di nuovi modelli di business. Si tratta di una
tecnologia in grado di rivoluzionare i processi e
creare fiducia condivisa, che si basa su Immutabilità
del registro, Tokenizzazione, Decentralizzazione,
Crittografia. Si stima che nel 2027 la tecnologia
Blockchain avrà effetto sul 10% del PIL mondiale.Soluzioni

Blockchain: prospettive di una
nuova era.

Per gli studenti di oggi e cittadini di domani è fondamentale avere consapevolezza delle tecnologie, sapere quali sono le potenzialità e acquisire le competenze necessarie
per maneggiare questi strumenti nel modo opportuno. La Blockchain sta già modificando il mercato del lavoro, in termini di competenza tecnica e abilità operativa, creando
di conseguenza aperture nella ricerca di nuove figure professionali. 

Imparare la Blockchain a scuola: un progetto 4.0



Laboratorio Blockchain e Big Data
La quantità di dati generati dai calcolatori ormai supera di gran lunga i dati prodotti dagli umani. Il mondo è colmo di sensori che acquisiscono dati visivi, sonori,
radiotrasmessi o teletrasmessi dagli spazi fisici. Gli stessi sistemi informatici possono raccogliere tracce digitali di tutte le operazioni effettuate da essi.
Inoltre il costo della memorizzazione di dati è sceso rapidamente, rendendo economicamente sostenibile la conservazione di grandi masse di dati. Le tecnologie della data
analytics consentono infatti di estrarre correlazioni probabilistiche inattese dalle grandi masse dati, tra l’acquisto di un bene da parte di una persona e l’interesse della stessa
all’acquisto di altri beni in futuro, tra dinamiche dei mercati e successive evoluzioni di domanda, offerta e prezzi. L’uso dei big data apre grandi opportunità, offre nuove
prospettive alla ricerca scientifica e consente di effettuare scelte individuali, economiche, amministrative e politiche sulla base di nuove e più ricche informazioni. 

Big Data

Il movimento dei data ha l’obiettivo di rendere
i dati il più possibile accessibili a tutti. Si
propone di favorire lo sviluppo della ricerca e
della diffusione della conoscenza e di
estendere ad una più ampia cerchia di utenti
le opportunità economiche fornite
dall’accesso ai dati.
Tra i primi esempi di big data vi è stato il
progetto per la mappatura del genoma
umano, mentre negli anni più recenti
l’attenzione si è spostata soprattutto sulle
pubbliche amministrazioni. La creatività
umana avrà un’importanza centrale nella
capacità di innovare, attraverso
l’interpretazione di ciò che i dati dicono o non
dicono.

Imparare i Big Data 



Crea il tuo Laboratorio
Blockchain e Big Data!
Trasforma una semplice aula in un laboratorio
prefessionalizzante su Blockchain e Big Data in
pochi e semplici passi!

Strumenti performanti al
servizio dell'Industria 4.0!
Il laboratorio Blockchain e Big Data include
strumentazioni tecnologiche di ultima generazione
con le migliori componenti per condurre attività di 
 mining e data analysis con i tuoi studenti.

Arredi, sedute, Personal Computer, Server,
strumenti per la connettività e molto altro! Il
nostro progetto è modulare: potrai scegliere
quali elementi e in quale quantità, e configurare il
tuo laboratorio 4.0!

Formazione settoriale
inclusa!
Nella realizzazione del tuo laboratorio Blockchain e
Big Data è incluso un percorso di formazione
condotto da professionisti del settore, in grado di
fornirti il massimo supporto per le tue attività in aula
e importanti approfondimenti sulle varie
declinazioni di questa tecnologia dell'Industria 4.0.

Configuriamo insieme a te
il tuo laboratorio!



Economia Digitale
La Smart Company è l’evoluzione dell’azienda
tradizionale durante la quarta rivoluzione industriale:
aziende che utilizzano le tecnologie esponenziali per
reinventare il proprio modello di business.

L’impatto delle tecnologie fa cambiare il paradigma
competitivo rivoluzionando il modo stesso di
produrre o di offrire il bene o il servizio.
L’innovazione è un processo continuativo e deve
diventare parte integrante dell’azienda.

Le tecnologie esponenziali stanno rivoluzionando le
aziende in tutto il mondo e cambiano il modo di
produrre beni ed erogare servizi, determinando
l’evoluzione dei modelli di business classici. Infatti,
anche le piccole e medie imprese possono diventare
Smart Company.

Quanto potrà incidere in futuro l’economia digitale
rispetto all’economia tradizionale?

È evidente che a questa domanda abbia risposto la
storia: negli ultimi quindici anni il digitale ha
amplificato ed espanso le possibilità dell’economia
tradizionale.

Con la diffusione dell’intelligenza artificiale, delle
tecnologie blockchain, e degli oggetti collegati a
internet applicati alle grandi quantità di dati oggi a
disposizione (abbiamo creato l’80% dei dati
dall’inizio dell’umanità ad oggi negli ultimi due anni)
si creeranno nuove frontiere di sviluppo. Questa
fusione di tecnologie sarà cruciale nell’immediato
futuro e queste opportunità si moltiplicheranno in
modo esponenziale.

Si prevede che la sola applicazione dell’intelligenza
artificiale permetterà un miglioramento della
produttività in Italia del 12% entro il 2025 ed un
impatto sulla crescita del Pil di un punto
percentuale.



Crea il tuo Laboratorio per
la Digital Economy!
Trasforma una semplice aula in un laboratorio
prefessionalizzante su Digital Economy in pochi
e semplici passi!

Strumenti performanti al
servizio dell'Industria 4.0!
Il laboratorio Digital Economy include
strumentazioni tecnologiche di ultima generazione
con le migliori componenti per condurre attività di 
 mining e data analysis con i tuoi studenti.

Arredi, sedute, Personal Computer, Server,
strumenti per la connettività e molto altro! Il
nostro progetto è modulare: potrai scegliere
quali elementi e in quale quantità, e configurare il
tuo laboratorio 4.0!

Formazione settoriale
inclusa!
Nella realizzazione del tuo Laboratorio di Economia
Digitale è incluso un percorso di formazione
condotto da professionisti del settore, in grado di
fornirti il massimo supporto per le tue attività in aula
e importanti approfondimenti sulle varie
declinazioni di questa tecnologia dell'Industria 4.0.

Configuriamo insieme a te
il tuo laboratorio!

Software gestionale e CRM
Il laboratorio include l'accesso ad un gestionale
professionale (B2B e B2C) + CRM per favorire
l'apprendimento dei concetti della digital
trasnformation, comprenderne profondamente
gli elementi che la compongono, il contesto nel
quale si inserisce e promuovere un
apprendimento project-based.
Così strutturata, il Laboratorio di Economia
Digitale figura come soluzione completa per
comprendere i processi e l'insieme di attività
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
della Digital Economy.



Laboratorio e-Commerce

Con il termine e-Commerce si intende l’acquisto e la
vendita di beni e servizi attraverso Internet. Anche
noto come commercio elettronico o commercio su
Internet, si occupa del trasferimento di denaro e dati
per eseguire tali transazioni.
Moltissimi i vantaggi: dalla maggiore flessibilità (gli
acquisti possono essere effettuati 24 ore su 24
senza contatto fisico con l'azienda), al risparmio di
tempo (i consumatori potranno in qualsiasi
momento acquistare o vendere qualsiasi prodotto
online), al feedback sui prodotti (utili per
comprendere cosa comprano gli altri o vedere i
commenti delle recensioni di altri clienti prima di
effettuare un acquisto definitivo).
in Europa il canale digitale rappresenta il 17% delle
vendite al dettaglio. Per questo motivo se da una
parte i negozi fisici italiani nel 2021 hanno chiuso le
serrande nelle migliaia, dall’altra ad approfittare del
nuovo canale sono soprattutto gli operatori esteri
che si stanno espandendo sul mercato italiano.Soluzioni

I principi del commercio online

Anche grazie a queste semplificazioni oggi oltre la metà degli esercenti e-commerce italiani vende all’estero con una media del 32% del fatturato ottenuto da clienti
soprattutto francesi, spagnoli, tedeschi e inglesi. Dal punto di vista del modello di business il considerevole aumento del fatturato sta spingendo le aziende con le migliori
infrastrutture a essere scelte per il servizio e dall’altra parte le aziende con il controllo del prodotto a voler avere il contatto diretto con il cliente.

Imparare per raggiungere obiettivi internazionali



Crea il tuo Laboratorio 
e-Commerce!
Trasforma una semplice aula in un laboratorio
prefessionalizzante e-Commerce in pochi e
semplici passi!

Strumenti performanti al
servizio dell'Industria 4.0!
Il laboratorio e-Commerce include strumentazioni
tecnologiche di ultima generazione con le migliori
componenti per condurre attività di  mining e data
analysis con i tuoi studenti.

Arredi, sedute, Personal Computer, Server,
strumenti per la connettività e molto altro! Il
nostro progetto è modulare: potrai scegliere
quali elementi e in quale quantità, e configurare il
tuo laboratorio 4.0!

Formazione settoriale
inclusa!
Nella realizzazione del tuo laboratorio e-Commerce
è incluso un percorso di formazione condotto da
professionisti del settore, in grado di fornirti il
massimo supporto per le tue attività in aula e
importanti approfondimenti sulle varie declinazioni
di questa tecnologia dell'Industria 4.0.

Configuriamo insieme a te
il tuo laboratorio!
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