Soluzioni Epson per la formazione

Lavorare insieme
nel settore della
formazione

Soluzioni create per l'insegnamento
Epson comprende le esigenze del mondo della formazione e sfrutta questa competenza per progettare
tecnologie che favoriscono l'apprendimento continuo ed efficiente. Le nostre soluzioni permettono
lo scambio di informazioni e la condivisione tra i gruppi, aiutano a catturare l'attenzione e danno
più autonomia a insegnanti e studenti.
La tecnologia di oggi deve funzionare in modo efficiente e continuo, dalla condivisione dello
schermo all'apprendimento flessibile fino alla collaborazione tra più sedi, permettendo
inoltre a docenti e studenti di adottare una strategia BYOD (Bring Your Own Device).
La tecnologia Epson supporta questo ambiente di apprendimento dinamico.

Investi nel futuro

Guarda i risultati

Gli studenti sono abituati a essere sempre connessi
e si aspettano lo stesso dalla tecnologia che utilizzano
per studiare. Grazie alla semplicità di utilizzo, all'elevata
affidabilità e alla semplicità di gestione, le nostre soluzioni
Wi-Fi permettono al tuo istituto di usufruire di tecnologia
per la formazione all'avanguardia e di proteggere il tuo
investimento per il futuro.

Rendi l'apprendimento vivace e stimolante. Consenti agli
studenti di esprimere le loro idee e di trovare da soli le
soluzioni. Le nostre soluzioni di condivisione permettono
agli studenti di non perdere di vista il loro piano di studi,
affinché possano ottenere risultati migliori e sviluppare
capacità utili per la loro vita.

–– Consenti la condivisione e l'apprendimento remoto
grazie alle soluzioni con display interattivo, adatte
a qualsiasi ambiente di apprendimento
–– Crea un ambiente di apprendimento dinamico
proiettando e condividendo i contenuti da un massimo
di quattro dispositivi contemporaneamente1
–– Ottieni stampe di qualità in meno tempo con
i multifunzione WorkForce Pro RIPS, che stampano
la prima pagina 3,5 volte più velocemente2 e possono
produrre fino a quattro volte più stampe rispetto alle
stampanti inkjet a colori della concorrenza3
–– Scansiona tutto quello che ti serve, da un francobollo
fino ai documenti in formato A0 ad alta risoluzione,
e poi condividilo tramite e-mail, cloud, cartella locale,
dispositivo mobile e altro ancora
–– Gestisci i documenti digitali senza difficoltà; risparmia
spazio di archiviazione e riduci la perdita di file con
un facile accesso alla cronologia dei documenti

Quanto puoi risparmiare?
Più veloce di una stampante laser, alla metà del costo?
Calcola quanto puoi risparmiare con Epson WorkForce Pro
www.epson.it/tco

–– Offri creatività, passione e collaborazione in
ambienti di apprendimento moderni coinvolgendo
tutti gli studenti con i nostri videoproiettori
–– Aiuta gli studenti a scoprire se stessi tramite la
capacità di disegnare e prendere appunti direttamente
sui contenuti visualizzati con la funzione Finger Touch
e le due penne interattive disponibili con i nostri
videoproiettori
–– Offri un nuovo punto di vista e consenti la
visualizzazione e l'analisi di oggetti 3D su grande
schermo con i nostri Visual Presenter Full HD

Fino a

84.000

3

pagine stampate senza interruzioni
Tutti i costi sotto controllo
L'apparecchiatura IT deve essere costruita per durare e semplice da utilizzare e
deve supportare l'apprendimento interdisciplinare. La tecnologia Epson offre valore
fin dall'inizio, permettendoti di dare spazio alla tua creatività e alla collaborazione
senza temere costi nascosti.
–– Risparmia tempo per attività come l'iscrizione degli studenti tramite
la digitalizzazione dei documenti. I nostri scanner utilizzano flussi di lavoro
automatici per integrarsi in tutta semplicità nei tuoi processi
–– Proietta le immagini con le dimensioni adatte all'aula: i display interattivi Epson
sono scalabili fino a 100" e si adattano ad aule di qualsiasi dimensione e forma
–– Trasforma idee e supporti visivi in creazioni di qualità professionale con stampe
rapide e dal costo contenuto fino a 64", riducendo al contempo il ricorso
ad agenzie esterne con le nostre stampanti di largo formato
–– Crea stampe di alta qualità e gestisci i costi stampando senza interruzioni
fino a 84.000 pagine con i multifunzione WorkForce Pro RIPS (Replacement Ink
Pack System)3
–– Risparmia pensando al futuro con i programmi a costo copia Epson: prevedi
e riduci i costi di stampa, ricevi automaticamente i materiali di consumo e paga
solo quello che utilizzi

La tecnologia che dà nuova
vita all'insegnamento

Un nuovo modo di insegnare
Agevola l'apprendimento supportando il dialogo tra
studenti e insegnanti con un videoproiettore interattivo
Epson a ottica ultra-corta. Le dimensioni dello schermo
sono importanti, quindi scopri i vantaggi di proiettare
contenuti su uno schermo scalabile fino a 100" in Full
HD, di interagire con progetti di gruppo utilizzando penne
interattive o gesti, e di creare, condividere e analizzare
gli appunti senza dover accendere il PC.

Maggiore attenzione da parte degli studenti
Migliora l'apprendimento con un Visual Presenter
Epson, una pratica document camera da tavolo
Full HD. Visualizza stampe di grande formato, oggetti 3D,
esperimenti e perfino esseri viventi da distanze ravvicinate,
per gruppi di lavoro e per un pubblico più ampio.
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Costi di stampa ridotti

Organizzazione perfetta

I multifunzione WorkForce Pro RIPS consentono
di aumentare la produttività grazie al minore utilizzo
di materiali di consumo e alle minori esigenze di
manutenzione, così puoi lavorare senza interruzioni.

Stampa etichette resistenti e di lunga durata in
una vasta gamma di nastri e colori del testo. Le
etichettatrici LabelWorks garantiscono una corretta
etichettatura e, di conseguenza, un'immediata
reperibilità di report, risorse, cavi e file.

Stampe di grande impatto

Presentazioni che catturano l'attenzione

Con le nostre stampanti di largo formato puoi
realizzare poster, banner, stampe per capi
d'abbigliamento e altro ancora, senza dover
ricorrere a una tipografia. Ciò è utile, ad esempio,
per studenti di architettura che hanno l'esigenza
di eseguire stampe e rendering di progetti CAD,
per studenti di moda interessati alla resa di trame
e disegni o per studenti di belle arti e fotografia.

Sviluppa le capacità di apprendimento e dai nuova
vita alle tue risorse con colori brillanti e immagini
di qualità ad alta risoluzione, adattabili ad ambienti
di qualsiasi dimensione.
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Stampa in movimento

Stampa volumi elevati ad alta velocità

Consenti agli studenti di utilizzare i nostri
dispositivi ad alta velocità e alta risoluzione
per catturare il dettaglio del materiale di ricerca,
dai negativi alle fotografie, ai libri e ai giornali.

Stampa documenti di alta qualità con una velocità fino
a 100 ipm con WorkForce Enterprise, un multifunzione
a colori A3 affidabile ed eco-sostenibile con unità di
finitura opzionale.

58%

Tutti hanno diritto a
un posto in prima fila

Il
degli studenti non riesce
a leggere tutti i contenuti
visualizzati su uno schermo
piatto da 70"4

Schermo videoproiettore

Distanze di visualizzazione per immagini di impatto
I videoproiettori interattivi Epson consentono di
scalare le dimensioni delle immagini. A differenza
dei display a schermo piatto e indipendentemente
dal tipo di aula, ogni studente ha una visione perfetta
dello schermo, senza che vi sia perdita di qualità
delle immagini o bisogno di regolare continuamente
lo zoom. Un'immagine correttamente dimensionata
per l'ambiente in cui viene riprodotta può fare
davvero la differenza in termini di concentrazione,
comprensione e anche intrattenimento.

65"

70"

100"

Qualità attraverso la tecnologia
La tecnologia Epson 3LCD coniuga elevata
risoluzione, luminosità fino a 15.000 lumen
e colori intensi per proiettare immagini brillanti
e di grande impatto in qualsiasi condizione di
illuminazione. I tre pannelli ottici a stato solido
assicurano colori con sfumature perfette
e immagini uniformi.
Elevata luminosità
È più facile appassionare e coinvolgere gli studenti
con immagini incredibilmente nitide e dai colori
perfetti. Qualunque sia la materia di insegnamento,
puoi contare sul giusto livello di luminosità per tutti
i contenuti, perché indichiamo i livelli reali di resa
luminosa del bianco e dei colori.

Tecnologia Epson 3LCD con colori
fino a tre volte più luminosi rispetto
alla concorrenza5

Videoproiettori tradizionali con
tecnologia DLP a 1 chip

App Epson iProjection per Chromebook

Interattività e condivisione

Puoi spostarti nell'aula e condividere con facilità
i contenuti Chromebook mediante la connessione
wireless al display interattivo. L'app Epson iProjection
per Chromebook ti consente di condividere il contenuto
con il display o di utilizzare il software Epson Multi-PC
Projection con funzione Moderatore per condividere
i contenuti con fino a quattro Chromebook
simultaneamente.

Con gli schermi interattivi, tutti sono coinvolti nel processo
di apprendimento. Il 20% delle persone ricorda meno
del 20% dei contenuti che gli vengono presentati6,
ma le nostre soluzioni per la formazione possono
migliorare la memorizzazione dei concetti e offrire una
reale condivisione favorendo il coinvolgimento fisico
con il contenuto visualizzato.

Cosa deve offrirti
uno schermo?
Il nostro calcolatore per le dimensioni dello
schermo ti aiuta a trovare lo schermo
interattivo adatto a qualsiasi aula
www.epson.it/display-size-matters
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più luminosi rispetto ai
videoproiettori DLP a 1 chip5
e senza effetto arcobaleno

Case history

Le soluzioni Epson
migliorano l'apprendimento
tramite lezioni interattive
In Germania, la scuola cattolica Salvator costituisce un
polo formativo insieme ad altri 25 istituti e a un politecnico.
Nella scuola Salvator le lezioni vengono gestite con
apparecchiature IT all'avanguardia, per permettere agli studenti
di apprendere al meglio delle loro capacità. La scuola ha
introdotto il suo primo materiale di insegnamento elettronico sotto
forma di due lavagne interattive circa sei anni fa. "Con le lavagne
non riuscivamo a soddisfare le nostre esigenze più basilari", ha
spiegato Christofer Lahser, responsabile dei docenti della scuola.
"Non solo erano difficili da usare, ma anche piuttosto inaffidabili.
Per questo abbiamo deciso di sostituirle con i videoproiettori."
La scuola ha oggi oltre venti videoproiettori, tra cui sette
Epson EB-595Wi, progettati per l'uso interattivo. "L'interattività
è utile per le lezioni", ha spiegato Michael Hilpert, docente di
chimica e geografia. "Tra le tante caratteristiche utili, il materiale
proiettato può essere cambiato, integrato e salvato in base al
feedback degli studenti."
I videoproiettori Epson EB-595Wi utilizzati dalla scuola possono
essere controllati sia tramite una penna sia con i gesti, gli
stessi controlli usati per gestire smartphone e tablet, dispositivi
ampiamente utilizzati dai ragazzi. "Il funzionamento intuitivo dei
dispositivi è molto utile durante le lezioni", ha continuato Hilpert.
Metodi di insegnamento moderni per lezioni più interessanti
Ormai è sempre più importante per gli studenti capire come
presentare idee e concetti in modo accattivante. La possibilità
di memorizzare i feedback e integrarli con semplicità nel
materiale presentato con i videoproiettori Epson stimola il lavoro
di gruppo e semplifica la gestione delle attività di preparazione
prima della lezione e il follow-up dopo la lezione. Per questo
motivo, l'obiettivo di medio termine dell'istituto è dotare un
maggior numero di aule di videoproiettori interattivi per servire

Scarica la guida gratuita
all'apprendimento interattivo
Scopri perché dovresti investire in una soluzione per
l'apprendimento interattivo, vedi gli esempi del suo
funzionamento e inizia a migliorare l'apprendimento
e l'efficienza con le nostre guide all'acquisto gratuite.
Visitare il sito: www.epson.it/resources

un maggior numero di studenti. Questi dispositivi sono anche
pratici per gli insegnanti, che possono accedere al materiale
didattico da smartphone e tablet.
Hilpert ha aggiunto: "I videoproiettori Epson sono davvero pratici
per gli insegnanti, che possono interrompere la lezione e poi
riprenderla nella lezione successiva". La scuola inoltre offre
un ambiente di e-learning dove gli studenti possono scaricare
il materiale didattico, immagini delle lavagne interattive e altri
materiali per lo studio a casa.
Una stampante per volumi elevati affidabile e robusta
L'istituto utilizza anche altre soluzioni Epson, come il multifunzione
WorkForce Pro WF-5620DWF nella sala insegnanti. "La
stampante è posizionata accanto alla nostra area di lavoro",
ha spiegato Lahser, "per questo non abbiamo mai preso
in considerazione un modello laser. I colleghi volevano una
soluzione di stampa sulla quale non ci fosse alcun dubbio circa
eventuali emissioni nocive. Il problema è stato quindi risolto
con Epson WorkForce Pro."
Si tratta di un multifunzione inkjet che assicura risparmi
energetici considerevoli. Infatti, per un volume di stampa analogo,
WorkForce Pro consuma circa l'80% di energia in meno rispetto
a una stampante laser. "I costi di gestione contenuti del modello
WorkForce, dovuti anche al consumo energetico ridotto, sono
estremamente utili per noi, perché ci permettono di ridurre le
spese di gestione e anche di proteggere l'ambiente."
"Il personale docente è molto soddisfatto della qualità e
dell'affidabilità della stampante", ha dichiarato Lahser. Per
questo è in programma l'acquisto a breve di un'altra WorkForce
Pro, per permettere ai docenti di gestire ulteriori lavori di stampa.

Proteggi il futuro del pianeta
Epson sa quanto sia importante lavorare per salvaguardare il pianeta per le generazioni future.
Raggiungi i tuoi obiettivi aziendali riducendo gli sprechi fino al 99% con WorkForce Pro RIPS7 (Replaceable
Ink Pack System), utilizza fino al 96% di energia in meno con i multifunzione WorkForce Pro7 e raddoppia
la velocità di stampa dimezzando il consumo energetico con la serie WorkForce Enterprise8
Risparmia elettricità e riduci le emissioni di CO2 con i modelli Epson WorkForce Pro, che utilizzano
fino al 96% di energia in meno rispetto alle stampanti e fotocopiatrici laser7
Taglia il consumo energetico con la modalità Economy delle nostre soluzioni di visualizzazione interattive e la durata
superiore della lampada
Riduci le emissioni di anidride carbonica scegliendo scanner ad avvio immediato e utilizza meno energia grazie
alla tecnologia ReadyScan integrata
Scopri quanto puoi risparmiare
Con il nostro simulatore, puoi quantificare il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 ottenibili
introducendo una stampante WorkForce Pro nelle tue aule
www.epson.it/eco-saving
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Nelle reti locali con Epson Multi-PC Projection o utilizzando l'app Epson iProjection sviluppata per i dispositivi Android e iOS e Google Chromebook.
In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi, fino a febbraio 2017, relativi al tempo di espulsione della prima pagina dopo la pausa notturna rispetto
a tutte le soluzioni della concorrenza testate al momento della pubblicazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.epson.it/inkjetsaving
Unità di alimentazione degli inchiostri ad alta capacità con un rendimento massimo di circa 84.000 pagine. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini
stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.epson.eu/pageyield. La quantità di inchiostro inizialmente contenuta nelle sacche
è appena sufficiente per consentire l'avvio della stampante. Per il normale funzionamento è necessario acquistare o aggiungere nuovi inchiostri.
Confronto tra gli schermi piatti con risoluzione 4K da 70" più venduti (nel periodo da gennaio a settembre 2015 secondo i dati di PMA Distributor per il Nord America
escluse le unità destinate al settore alberghiero) di dimensioni pari a circa 6,7x8,2 m (LxP), configurati per l'uso nelle aule. Quando viene chiesto agli studenti di annotare
sei dettagli in base a quanto visualizzato nelle slide, il 58% degli studenti di età compresa tra 12 e 22 anni sbaglia a trascrivere almeno un elemento. Secondo una ricerca
condotta negli Stati Uniti da Radius Research, aprile 2016.
Rispetto ai principali videoproiettori DLP a 1 chip per l'home entertainment. I videoproiettori Epson a 720p sono tre volte più luminosi; i videoproiettori Epson
a 1080p sono almeno due volte e fino a tre volte più luminosi. In base ai dati NPD del periodo da luglio 2011 a giugno 2012. Resa luminosa dei colori misurata
in base allo standard IDMS 15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.epson.it/CLO
Whiteboard Selling, Sommers & Jenkins
In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi, fino a febbraio 2017, rispetto a una selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.epson.it/inkjetsaving
In genere, le stampanti laser da 45-55 ppm consumano 1500 W, mentre la stampante WorkForce Enterprise offre un consumo energetico ridotto
tra 180 W e 320 W e stampa fino a 100 ppm.
In base all'estrazione e lavorazione delle materie prime e alla produzione dei materiali di consumo. Test effettuato secondo la metodologia Epson: 1. Calcolo
relativo unicamente alle emissioni di CO2 come problema ambientale di riscaldamento globale. 2. I risultati del calcolo si basano su una autodichiarazione
(nessuna verifica da parte di terze parti). 3. Epson applica il coefficiente di CO2 (kg-CO2/unità) pubblicato nel database JEMAI "LCA Pro".

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia o visitare il sito Web www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Tecnologia pulita
Nessuna emissione
di ozono

