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laboratori
linguistici

CampusLab

Laboratorio chiavi in mano con CampusLab

Rosetta Stone

Laboratorio chiavi in mano con Rosetta Stone

Sussidi linguistici per la scuola primaria
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 CampusLab

CampusLab Laboratorio linguistico 
virtuale

Caratteristiche
CampusLab è un vero laboratorio linguistico virtuale che non necessita 
di alcun hardware specifico, ma soltanto di PC e LAN.

Il laboratorio è completo di gestione audio, video, tastiera, mouse, mes-
saggi, file e applicazioni.

È dotato di un’interfaccia grafica di comando semplice e completa, con 
visualizzazione contemporanea di tutti gli schermi della classe disposti 
secondo la mappa dell’aula.

Le funzioni audio sono quelle tipiche linguistiche: ALL, COM sia privato 
che pubblico, LISTEN, CONFERENCE e numerose altre funzioni.

Sono disponibili sedici gruppi audio contemporanei di conferenze e il 
PAIR programmabile.

Consente l’invio alla classe di filmati DVD in real-time e l’invio di fonti 
esterne PAL quali video-registratore e TV satellitare mediante una scheda 
di acquisizione video PCI o USB. 

È dotato di un potente file transfer collettivo per la distribuzione e la 
raccolta degli esercizi.

È possibile aprire e chiudere dalla cattedra gli applicativi agli allievi con 
o senza esercizio.

Il laboratorio è dotato di un completo registratore audio comparativo 
per file wav e MP3.

CampusLab comprende un comando unico per due fondamentali limita-
zioni applicabili istantaneamente a tutta la classe:

• Blocco di internet
• Blocco degli applicativi di una blacklist facilmente compilabile dal 

docente 

È possibile bloccare anche le porte USB per impedire la connessione di 
chiavette, smartphone e hard disk portatili. 

4 corsi di inglese, francese, tedesco e spagnolo funzionanti in rete client/
server in dotazione.

Altre funzioni:
• 16 gruppi audio di conferenza
• Pairing a libero abbinamento
• Funzione traduzione simultanea (Interpretariato)
• Funzione appello, stampabile e con registro storico
• Chat collettiva per stimolanti esercitazioni di scrittura live in lingua 

straniera
• Login collettivo degli allievi dalla cattedra
• Quiz con visualizzazione dei risultati in tempo reale in cattedra in un 

foglio di Excel. Nuova funzione per controllare che gli allievi seguano 
la lezione: domanda estemporanea a voce del docente e risposta 
scritta, al volo, degli allievi

302863 CAMPUSLAB 1 DOCENTE 15 STUDENTI                     702,00 €
302864 CAMPUSLAB 1 DOCENTE 30 STUDENTI                  1.050,00 €
302865 CAMPUSLAB STUDENTE AGGIUNTIVO                        23,00 €

Cos’è
È un laboratorio linguistico virtuale che ne-
cessita soltanto di PC e LAN.

Perché sceglierlo
È completo di gestione audio, video, tastiera, 
mouse, messaggi, file e applicazioni attraver-
so un’interfaccia semplice.

CampusLab

314207
MONITOR INTERATTIVO  

NOVOTOUCH 75"  
CON EASITEACH

291458
CARRELLO REGOLABILE 

PER MONITOR TOUCH

Visita la  
sezione 

Ambienti digitali
a pag. 38 per  
delle cuffie

http://www.campustore.it/314207
http://www.campustore.it/291458
http://www.campustore.it/302863
http://www.campustore.it/302864
http://www.campustore.it/302865
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CampusLabLaboratorio linguistico chiavi in mano

1x 302864 LABORATORIO CAMPUSLAB PER 1 DOCENTE E 30 STUDENTI PAG. 152

25x 309073 CUFFIE STEREO CON MICROFONO EDU-455M OVER EAR PAG. 38

1x 318227 NOTEBOOK HP 250 G6 PAG. 35

24x 316980 NOTEBOOK CONVERTIBILE HP PROBOOK X360 G1 PAG. 35

1x 299401 CARRELLO PER LA RICARICA DI NOTEBOOK - TIMER INCLUSO PAG. 10

1x 314924 ACCESS POINT AD ALTE PRESTAZIONI PER CAMPUSLAB -

1x 314207 MONITOR INTERATTIVO NOVOTOUCH 75" CON EASITEACH PAG. 20

1x 291458 CARRELLO REGOLABILE ELETTRICAMENTE PER MONITOR TOUCH PAG. 28

1x 314231 PC EMBEDDED OPS I5 4GB PER NOVOTOUCH WINDOWS 10 PAG. 20

1x 308617 GYRATION AIR MOUSE GO PLUS PAG. 27

25x 323213 OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS - LICENZA OPEN EDU PAG. 160

Questo tipo di laboratorio linguistico non necessita di alcun hardware 
specifico, tutto viene gestito con notebook portatili collegati tra loro tramite 
un Access Point, compatibile con il software CampusLab, che permette 
di sincronizzare e collegare assieme tutte le postazioni tra loro, incluse il 
computer del docente e il il monitor interattivo.

Questo laboratorio mobile basato su CampusLab e dispositivi Windows 
è realizzato per essere applicabile a qualsiasi tipologia di aula, grazie al 
fatto che è composto da notebook portatili che possono essere spostati 
facilmente da una stanza all’altra.

Il laboratorio è completo di software per la gestione fino a 24 postazioni e 
permette di stabilire un collegamento tra docente e studenti, riprodurre 
filmati video/audio e registrare automaticamente gli studenti. Inoltre 
permette al docente di condividere con tutti gli studenti lo stesso schermo.

323206

19.899,00 €

314924
ACCESS POINT AD ALTE PRESTAZIONI 

PER CAMPUSLAB/CAMPUSCLASS

309073
CUFFIE STEREO  

CON MICROFONO

308617
GYRATION  

AIR MOUSE

299401
CARRELLO PER LA RICARICA 

DI NOTEBOOK

314207
MONITOR INTERATTIVO  

NOVOTOUCH 75"  
CON EASITEACH

316980
NOTEBOOK CONVERTIBILE HP 

PROBOOK X360 G1

318227
NOTEBOOK HP 250 G6

291458
CARRELLO REGOLABILE 

PER MONITOR TOUCH

314231
PC EMBEDDED OPS

x24

323213
OFFICE 2019 

PROFESSIONAL 
PLUS - LICENZA  

OPEN EDU

Laboratorio linguistico

con dispositivi Windows

http://www.campustore.it/323206
http://www.campustore.it/314924
http://www.campustore.it/309073
http://www.campustore.it/308617
http://www.campustore.it/299401
http://www.campustore.it/314207
http://www.campustore.it/316980
http://www.campustore.it/318227
http://www.campustore.it/291458
http://www.campustore.it/314231
http://www.campustore.it/323213
http://www.campustore.it/323213
http://www.campustore.it/302864
http://www.campustore.it/309073
http://www.campustore.it/318227
http://www.campustore.it/316980
http://www.campustore.it/299401
http://www.campustore.it/314924
http://www.campustore.it/314207
http://www.campustore.it/291458
http://www.campustore.it/314231
http://www.campustore.it/308617
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Rosetta Stone

Soluzioni linguistiche 
di e-learning

Rosetta Stone offre soluzioni linguistiche di e-Learning disponibili ovunque, in qualsiasi momento sul web o sul mobile che si adattano alle esigenze di 
apprendimento degli studenti, da studenti alla prima esperienza e che si affacciano per la prima volta allo studio di una lingua (Livello Base - Rosetta 
Stone Foundations), fino a coloro che vogliono migliorare le proprie competenze linguistiche (Livello Intermedio e Avanzato - Rosetta Stone Advantage).

Rosetta Stone Foundations
Rosetta Stone Foundations è la versione per chi si affaccia allo studio 
di una lingua. L’apprendimento avviene attraverso attività interattive 
attentamente selezionate per imparare la lingua in modo naturale. Le 
lezioni di base introducono capacità di lettura, scrittura, conversazione 
e ascolto, quindi le abilità chiave come la grammatica e il vocabolario 
vengono perfezionate grazie ad attività mirate.

Compatibile con browser su PC/Mac/Chromebook e app Android e iOS, 
livello da principiante assoluto a Intermedio B1 (A0/A1-B1).

Caratteristiche principali
• Fornisce conoscenze di base fino a 24 lingue diverse
• Le app possono estendere l’apprendimento fuori dall’orario scolastico
• La tecnologia di riconoscimento vocale permette di dare un feedback 

in tempo reale su pronuncia e fonetica
• Consente agli studenti di progredire al proprio ritmo attraverso un 

metodo di apprendimento strutturato a livelli
• Strumenti di gestione consentono agli insegnanti di monitorare i 

progressi sia a livello di singolo studente che di classe o gruppo
• Gli insegnanti possono stabilire criteri di valutazione in base ai pro-

gressi e assegnare lezioni specifiche agli studenti

Cos’è
È una piattaforma di soluzione linguistiche di 
e-Learning disponibile ovunque - PC, tablet e 
smartphone - e in qualsiasi momento

Perché sceglierlo
Si adatta alle esigenze di apprendimento dei 
singoli studenti e stimola in loro un appren-
dimento profondo e immersivo

Rosetta Stone Advantage
Rosetta Stone Advantage è una soluzione di e-Learning per studenti di 
livello intermedio e avanzato della lingua inglese, cinese (mandarino), 
spagnolo, tedesco, francese, olandese e italiano. La soluzione offre un 
apprendimento delle lingue personalizzato che consente agli studenti 
di sviluppare competenze linguistiche in un ambiente di apprendimento 
intuitivo. Gli insegnanti hanno la possibilità di selezionare percorsi di 
apprendimento e workshop specifici che riguardano materie di studio.

Compatibile con browser su PC/Mac/Chromebook, livello da A1 a C1 
(Principiante-Avanzato).

Caratteristiche principali
• Gli studenti possono apprendere con situazioni di vita quotidiana
• Oltre 40 tipi di attività offrono esercizi, spiegazioni e strumenti utili 

per un corretto apprendimento della grammatica e della fonetica
• La tecnologia di riconoscimento vocale fornisce un feedback imme-

diato sulla pronuncia
• I test sono costruiti a livelli per valutare la competenza linguistica 

dello studente all’inizio del corso e a intervalli regolari durante l’anno
• Lezioni culturali aiutano gli studenti a capire e ad apprezzare la lingua

LICENZE 1 ANNO CODICI

FINO A 249 306779

DA 250 A 499 306780

DA 500 A 999 306781

DA 1000 A 1499 306783

DA 1500 A 2000 306782

LICENZE 1 ANNO CODICI

FINO A 249 319954

DA 250 A 499 319955

DA 500 A 999 319956

DA 1000 A 1499 319957

DA 1500 A 2000 319958

Rosetta Stone

Contattaci 
per una 

quotazione

314207
MONITOR INTERATTIVO  

NOVOTOUCH 75"  
CON EASITEACH

299401
CARRELLO PER LA 

RICARICA 
DI CHROMEBOOK 

http://www.campustore.it/314207
http://www.campustore.it/299401
http://www.campustore.it/319954
http://www.campustore.it/319955
http://www.campustore.it/319956
http://www.campustore.it/319957
http://www.campustore.it/319958
http://www.campustore.it/306779
http://www.campustore.it/306780
http://www.campustore.it/306781
http://www.campustore.it/306783
http://www.campustore.it/306782
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Laboratorio linguistico chiavi in mano

1x 306779 / 319954 ROSETTA STONE FOUNDATIONS O ADVANTAGE - 1 ANNO PAG. 154

25x 321465 CHROMEBOOK N42-20 CON GOOGLE MANAGEMENT CONSOLE PAG. 32

25x 317188 NETOP VISION PER CHROMEBOOK (DA 10 A 99 UTENTI) PAG. 163

25x 309073 CUFFIE STEREO CON MICROFONO EDU-455M OVER EAR PAG. 38

1x 299401 CARRELLO PER LA RICARICA DI CHROMEBOOK - TIMER INCLUSO PAG. 10

1x 314207 MONITOR INTERATTIVO NOVOTOUCH 75" CON EASITEACH PAG. 20

1x 291458 CARRELLO REGOLABILE ELETTRICAMENTE PER MONITOR TOUCH PAG. 28

323210 con 
Rosetta Stone 

Advantage 
323209 con Rosetta 
Stone Foundations

16.699,00 €

321465
LENOVO CHROMEBOOK N42-20  

CON GOOGLE MANAGMENT CONSOLE

317188
NETOP VISION  

PER CHROMEBOOK 

309073
CUFFIE STEREO  

CON MICROFONO 

314207
MONITOR INTERATTIVO  

NOVOTOUCH 75"  
CON EASITEACH

291458
CARRELLO REGOLABILE  

PER MONITOR TOUCH

299401
CARRELLO PER LA 

RICARICA 
DI CHROMEBOOK 

 ROSETTA STONE  
FOUNDATIONS (306779) 
O ADVANTAGE (319954)

x25

Questo laboratorio linguistico mobile basato su Rosetta Stone e dispositivi 
Chromebook è realizzato per essere applicabile a qualsiasi tipologia di aula, 
grazie al fatto che è composto da dispositivi portatili che possono essere 
spostati facilmente da una stanza all’altra.

Il laboratorio è completo di software per la gestione fino a 24 postazioni e 
permette di stabilire un collegamento tra docente e studenti, riprodurre 
filmati video/audio e registrare automaticamente gli studenti. Inoltre 
permette al docente di condividere con tutti gli studenti lo stesso schermo.

Laboratorio linguistico

con dispositivi Chromebook

http://www.campustore.it/321465
http://www.campustore.it/317188
http://www.campustore.it/309073
http://www.campustore.it/314207
http://www.campustore.it/291458
http://www.campustore.it/299401
http://www.campustore.it/306779
http://www.campustore.it/319954
http://www.campustore.it/317188
http://www.campustore.it/309073
http://www.campustore.it/299401
http://www.campustore.it/314207
http://www.campustore.it/291458
http://www.campustore.it/319954
http://www.campustore.it/321465
http://www.campustore.it/306779
http://www.campustore.it/323210
http://www.campustore.it/323209
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School Media Player 

School Media Player è un lettore multimediale con doppia cassetta, letto-
re CD e microfono integrato progettato per l’utilizzo in contesti educativi.

I 14 W di potenza dell'apparecchio permettono di riprodurre musica e 
dialoghi per gruppi fino a 100 studenti e grazie all’ingresso microfonico 
incorporato, può essere utilizzato come sistema PA per fare annunci. 
School Media Player legge CD, audiocassette e MP3 e possiede una 
velocità di riproduzione variabile (fino a +/- 15% in incrementi del 3%) 
per CD e audiocassette.

184160 SCHOOL MEDIA PLAYER 250,00 €

School Player Wireless 

School Player Wireless è un radioregistratore multimediale con doppia 
cassetta, lettore CD e microfono integrato. 

Ad esso si possono collegare un numero illimitato di cuffie wireless 
nel raggio di 4,5 m. Si possono acquistare separatamente, nei pack da 
10 cuffie e da 20 cuffie, oppure nel set comprensivo di School Player. 

School Player Wireless possiede un microfono integrato, che permette 
di registrare direttamente su audiocassetta.

210960 SCHOOL PLAYER WIRELESS 290,00 €

Cuffie wireless Bluetooth con ricevitore 

Grazie a queste cuffie, è possibile trasmettere audio in modalità wire-
less da qualsiasi dispositivo direttamente ad un ampio set di cuffie: è 
sufficiente connettere il dispositivo al trasmettitore wireless e l’audio 
verrà automaticamente trasmesso alle cuffie collegate. Il set contiene 6 
cuffie ricaricabili, la cui ricarica dura fino a 8 ore.

La ricezione delle cuffie può arrivare fino a 30 metri, garantendo grande 
mobilità all’interno degli spazi educativi.

313449 CUFFIE WIRELESS BLUETOOTH 299,00 €

Easi-Listener - Lettore CD con 6 cuffie 

Ascoltare della musica, una favola o condurre attività d'ascolto di gruppo 
sarà facilissimo grazie a questo straordinario stereo con ben sei ingressi 
per cuffie integrati.
I potenti altoparlanti integrati lo rendono comunque un complemento 
ideale anche per tutte le attività che coinvolgono l'intera classe e che 
non prevedono l'utilizzo delle cuffie. È dotato di radio FM, display LCD e 
ingresso USB e supporta CD e file MP3. Funziona con il cavo di alimenta-
zione in dotazione o con 8 batterie C (non incluse).

293110 EASI-LISTENER 150,00 €

Sussidi linguistici per la scuola primaria

Easi-Headphones - Cuffie rinforzate 

Queste cuffie, caratterizzate da archetti resistenti e flessibili, sono il 
supporto ideale per il lavoro in qualsiasi classe. 

I morbidi rivestimenti dei padiglioni sono sostituibili e completamente 
avvolgenti e ciò, oltre a minimizzare i rumori esterni, assicura un’espe-
rienza d’ascolto confortevole e di qualità. 

Il cavo di sgancio rapido permette di sostituire facilmente il cavo (lungo 
1,2 m) se si danneggia o se si usura nel tempo. 

297597 EASI-HEADPHONES - CUFFIE RINFORZATE 32,30 €

Easi-Headset - Cuffie USB e Bluetooth 

Queste cuffie resistenti e regolabili hanno un microfono incorporato e 
sono pensate per facilitare il lavoro in classe. 

Disponibile sia il modello con cavo USB che permette di collegarle diret-
tamente a un computer - perciò ideali per lavorare individualmente su 
singoli PC - sia nella versione wireless per evitare l’ingombro e i fastidi 
causati dai cavi aggrovigliati. La tecnologia Bluetooth permette di muover-
si liberamente, fino a 20 metri dal dispositivo a cui sono collegate le cuffie.

297598 CUFFIE USB CON MICROFONO 35,00 €
302640 CUFFIE WIRELESS BLUETOOTH CON MICROFONO 44,80 €

http://www.campustore.it/293110
http://www.campustore.it/184160
http://www.campustore.it/210960
http://www.campustore.it/313449
http://www.campustore.it/297597
http://www.campustore.it/297598
http://www.campustore.it/302640



