MODI L'APPRENDIMENTO

per favorire
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CONTINUO

DARE NUOVA VITA ALL'INSEGNAMENTO
VISUALIZZA CONTENUTI,
PRENDI APPUNTI E
CONDIVIDI IDEE
senza utilizzare una lavagna
multimediale grazie ai
videoproiettori interattivi
Epson.

MOSTRA NEL DETTAGLIO
FIGURE PIANE E OGGETTI
IN 3D
per osservazioni e analisi
di gruppo con i Visual
Presenter Epson.

MASTERIZZA CD/DVD
per condividere e archiviare
progetti oppure creare
librerie di contenuti con
i Discproducer.

REALIZZA POSTER DI
GRANDI DIMENSIONI
per informare, istruire e
coinvolgere gli studenti
con le stampanti di largo
formato Epson.

Metti in contatto gruppi di persone
in luoghi diversi, favorendo la
condivisione delle informazioni grazie
all'impiego di dispositivi mobile.
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UTILIZZARE TECNOLOGIE ECO-SOSTENIBILI
PER MIGLIORARE LE CAPACITÀ DIGITALI
CREA DOCUMENTI IN
FORMATO DIGITALE,
come ad esempio materiale
illustrativo e grafico o testi
scritti, utilizzando il software
Document Capture Pro con
gli scanner Epson.

AUMENTA LA
CONCENTRAZIONE
DEGLI STUDENTI
con la tecnologia pulita di
Epson, che non comporta
emissioni di ozono, non richiede
tempi di riscaldamento e
assicura la massima silenziosità
grazie all’assenza della ventola.

SALVA CON FACILITÀ
DOCUMENTI DIGITALI
masterizzandoli
direttamente su CD, DVD
o BD nell'ambito di un
progetto di gruppo con
i Discproducer.

STAMPA DI PIÙ
SENZA SPRECHI
grazie alle cartucce di
inchiostro ad alta capacità
di Epson, caratterizzate
da un imballaggio meno
voluminoso.

Aiuta gli studenti ad acquisire
nuove competenze per il mondo
digitale.
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TIENI SOTTO CONTROLLO
I COSTI DI STAMPA
con Epson Print&Save,
i nostri programmi a costo
copia che prevedono il
pagamento di una rata
fissa mensile o trimestrale.

VISUALIZZA PRESENTAZIONI
DIRETTAMENTE DA UN
DISPOSITIVO USB
per coinvolgere il pubblico
senza che sia necessario un
PC grazie ai videoproiettori
interattivi Epson.

STAMPA ON DEMAND
ETICHETTE DI LUNGA
DURATA
per organizzare i file
e garantire l'ordine in
ufficio con le etichettatrici
LabelWorks.

STAMPA POSTER E MATERIALE
INFORMATIVO DI QUALITÀ
PROFESSIONALE
internamente e a costi
contenuti grazie alle stampanti
di largo formato Epson.

Tieni sotto controllo i costi e investi
in soluzioni all'avanguardia.

FAVORIRE L'INTERESSE
E LA MOTIVAZIONE
SUPPORTA LE ATTIVITÀ
INTERATTIVE
per stimolare gli studenti
e favorire l'apprendimento
con i videoproiettori
interattivi Epson.

MIGLIORA L'INSEGNAMENTO
ELIMINANDO LE INTERRUZIONI
grazie all'utilizzo delle
stampanti e dei multifunzione
WorkForce Pro, dotati di
taniche di inchiostro ad alta
capacità da sostituire con
una minore frequenza.

STIMOLA LA CREATIVITÀ
DEGLI STUDENTI
attraverso la realizzazione
di progetti da masterizzare
su CD con i Discproducer.

COLLABORA ALLA
REALIZZAZIONE DI
PROGETTI CONGIUNTI
grazie ai videoproiettori a
ottica ultra-corta offerti da
Epson, che consentono a più
gruppi in remoto di prendere
parte a videoconferenze.

Crea un ambiente all'insegna
della condivisione aperto a più
metodi di apprendimento.
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Scegli tecnologie eco-sostenibili per
conseguire gli obiettivi ambientali.

GESTIRE AL MEGLIO IL BUDGET,
PER IL MASSIMO VANTAGGIO

Investi in tecnologie di qualità
progettate per durare, semplici da
utilizzare e in grado di soddisfare
esigenze specifiche.
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Stimola la condivisione attiva per
aumentare il livello di coinvolgimento.

Cattura l'attenzione degli studenti e
mantieni alta la loro concentrazione
con strumenti innovativi che
favoriscono la scoperta.

COINVOLGERE IL PUBBLICO SECONDO UN
APPROCCIO PIÙ NATURALE E INTUITIVO

MANTIENI ALTA
L'ATTENZIONE
proiettando immagini
con colori brillanti da un
dispositivo mobile grazie
all'app Epson iProjection.

CREA PRESENTAZIONI
DI FORTE IMPATTO CON
COLORI NITIDI
fino a 3 volte più luminosi
grazie a videoproiettori
caratterizzati da un'elevata
resa luminosa dei colori (CLO).

INSTALLA UNA STAMPANTE
CONVENIENTE IN OGNI
CLASSE
in modo che gli insegnanti non
debbano più uscire dall'aula
per stampare e possano così
concentrarsi sul loro lavoro.

FAVORISCI LE
DISCUSSIONI
utilizzando una tecnologia
coinvolgente come quella
dei Visual Presenter Epson.

Consenti agli studenti di prendere
appunti in formato digitale con le
penne interattive o con le dita.

Stimola l'apprendimento attraverso la
luce, i colori e ogni minimo dettaglio.

SOLUZIONI

per L'INSEGNAMENTO,

progettate in base alle tue esigenze.
Crea un ambiente di apprendimento più coinvolgente, in grado di catturare
l'attenzione di tutti gli studenti. Sviluppate per la condivisione, la creatività
e l'apprendimento continuo, le innovative soluzioni Epson non sono
solo fonte di motivazione, ma migliorano anche l'efficienza e aiutano
a mantenere il controllo.
Registrati per ricevere maggiori informazioni via e-mail:

www.epson.it/risorse-formazione
Rimani sempre aggiornato:

www.epson.it/blog

