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Minecraft Education Edition
Cos’è
Un ambiente d’apprendimento immersivo ispirato
al videogioco indie più conosciuto al mondo per
studiare il coding divertendosi

Disponibile corso
di formazione con
Marco Vigelini

Perché sceglierlo

Contattaci per un preventivo

Divertente e motivante, è uno strumento trasversale,
che offre una piattaforma didattica a supporto di
tutte le materie, a seconda di come lo si impiega.

Software

Linguaggio di programmazione
Scratch, MakeCode, Tynker, JavaScript

Compatibilità
Windows 10, MacOS, iOS

Espandibilità
Possibilita’ di interfacciarsi con altri servizi ed
integrare lezioni pratiche hands-on

Complessità

ooooo

Minecraft

Età
8+

Education Edition

Utilizzare il coding per creare attività didattiche ispirate al videogioco
indie più famoso della storia: è questo l’obiettivo rivoluzionario e
appassionato di Minecraft: Education Edition. È una piattaforma
collaborativa e versatile, utilizzabile per le più svariate discipline (come
ad esempio geografia, storia, matematica) e sviluppare competenze
trasversali del XXI secolo.
Agevola
• Verifica e riflessione
• Apprendimento immersivo
• Collaborazione
• Motivazione intrinseca
• Alfabetizzazione digitale
• Documentazione dei risultati raggiunti, presentazioni, condivisione
Benefici didattici
• Promuove creatività, collaborazione, problem-posing e problemsolving in un’ambiente di apprendimento immersivo in cui l’unico
limite è l’immaginazione
• Permette di giocare in un ambiente totalmente sicuro e protetto
sviluppato per contesti educativi
316141 LICENZA 1 ANNO PER 1 UTENTE (MIN. 20)
4,20 €
318118 LICENZA 1 ANNO + ATTIVAZ. OFFICE 365 (MIN. 20)
5,00 €

La mia esperienza con...

Minecraft

Marco Vigelini
Global Minecraft
Mentor

Con Minecraft i bambini riescono ad esprimere al massimo
la propria creatività, e i primi passi puoi muoverli utilizzando
lezioni pronte all’uso. Puoi così portare la classe nel periodo
storico che state studiando, visualizzare concetti matematici,
approfondire una lingua straniera, sperimentare con la chimica
ed insegnare la programmazione.

◄◄

Dopo l’unico limite diventa l’immaginazione: crisi dei rifugiati,
uguaglianza di genere, tolleranza religiosa, sostenibilità
ambientale, cittadinanza attiva, bullismo e tanto tanto altro.
Prova a dire “Minecraft” in classe, osserva l’entusiasmo dei
tuoi alunni e comincia da li. ►►
Vuoi saperne di più?
Visita il nostro blog:
www.innovationforeducation.it

Il mondo CampuStore sviluppato
da Marco Vigelini in regalo
Assieme a Marco Vigelini, abbiamo creato un mondo Minecraft
studiato appositamente per aiutare gli insegnanti ad affrontare in
classe le materie STEAM e i temi legati agli atelier creativi.
Il mondo CampuStore è in omaggio con minimo 20 licenze Minecraft
Education Edition!.
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Software

Microsoft

Vantaggi e opzioni riservate a istituti
scolastici, musei e associazioni

Multilicenze Microsoft
per scuole e università

Da molti anni Microsoft è all’avanguardia nello sviluppo di prodotti e soluzioni a supporto dell’insegnamento e della formazione permanente.
Forte dell’esperienza acquisita nel mondo dell’istruzione, Microsoft offre soluzioni agevolate per le scuole e le università: programmi Licensing
Academic per acquistare o noleggiare, con la massima flessibilità di scelta e ad un prezzo vantaggioso, una vasta gamma di prodotti Microsoft sia
desktop che server.

Licenza perpetua
Licenza perpetua (Open License) per 1 PC da acquistare con un minimo di 5 licenze. Software assurance con aggiornamenti per 2 anni opzionale.
Ulteriore sconto per acquisti a partire da 75 licenze (Open license Volume).

Licenza singola annuale:
Licenze annuali per 1 utente da assegnare ad esempio al personale didattico o di segreteria.

Licenze annuali Site per l’Istituto
Per gli istituti scolastici è possibile stipulare dei contratti annuali illimitati per tutti i computer dell’istituto e per tutti i docenti e gli studenti ad uso
domestico. In particolare, stipulando un contratto a noleggio per tutti i dipendenti della scuola (OVS-ES) oppure per tutti i PC posseduti (School
Agreement) sarà possibile installare Office su tutti i PC della scuola.
Inoltre, grazie alle opzioni gratuite Teacher e Student Advantage ogni studente o docente avrà una licenza di Office 365 Pro Plus da utilizzare a casa
fino a 5 dispositivi per ogni utente (PC, MAC, Tablet o Smartphone).

Open Value Subscription (OVS-ES)
Noleggio annuale da sottoscrivere per tutti i dipendenti a tempo pieno della scuola (min. 200 ore annue) permette di installare Office su tutti i PC
della scuola indipendentemente dal numero di computer posseduti. Tutti gli studenti e i docenti potranno installare inoltre Office 365 Pro Plus su
un massimo di 5 dispositivi (PC, MAC, Android, iOS) tramite l’opzione gratuita Student e Teacher Advantage.

School Agreement
Noleggio annuale da sottoscrivere per tutti i PC posseduti dall’istituto per i prodotti principali (Office, Windows, CAL) oppure secondo necessità
per i prodotti aggiuntivi (Windows Server etc). Ordine minimo 50 unità. Se stipulato per Office grazie a Student e Teacher Advantage inclusa tutti gli
studenti e i docenti potranno scaricare e installare Office 365 Pro Plus su un massimo di 5 dispositivi (PC, MAC, Android, iOS) a casa.

Chi può acquistare
Possono acquistare licenze a prezzo educational scuole di ogni ordine e grado, enti di formazione, Università, biblioteche, musei, onlus, enti no profit
e organizzazioni filantropiche. I contratti con licenza illimitata per tutto l’istituto sono acquistabili solo da scuole .
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Microsoft
Microsoft Office 365

Software

Microsoft Office 365 Pro Plus è uno dei piani di servizi in abbonamento del nuovo Office, composto dai sofwtare di produttività Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher, Access
e Skype for Business. Mentre le tradizionali versioni di Office sono vincolate ai dispositivi in cui
vengono installate, Office 365 ProPlus offre ad ogni utente l’accesso alle versioni più recenti delle
classiche applicazioni Office in un totale di 5 PC o MAC, 5 tablet o 5 smartphone. La versione A3
oltre alle applicazioni desktop della versione ProPlus include i seguenti servizi cloud aggiuntivi:
Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, Sway, Forms, Stream, Flow, PowerApps, School Data
Sync, Bookings. Nel caso di acquisto per tutti i dipendenti della scuola Office 365 verrà fornito
anche a tutti gli studenti e i docenti ad uso domestico (Student e Teacher Advantage).
319553
319554
313904
319561

OFFICE 365 PRO PLUS LICENZA 1 ANNO (1 UTENTE)
OFFICE 365 A3 LICENZA 1 ANNO (1 UTENTE)
OFFICE 365 PRO PLUS OVS-ES LICENZA 1 ANNO (PER DIPENDENTE)
OFFICE 365 A3 OVS-ES LICENZA 1 ANNO (1 UTENTE)

30,50 €
38,70 €
25,80 €
36,00 €

Microsoft 365 e Intune
Microsoft 365 A1 dispone di tutto ciò di cui una scuola ha bisogno in un unico pacchetto per
aumentare l’apprendimento su Windows 10 laptop e 2-in-1. Office 365 A1, Intune for Education
e Microsoft Teams insieme per creare una classe collaborativa in pochi minuti, gestire tutti i
dispositivi Windows 10, gli utenti e migliaia di altre applicazioni da un unica piattaforma.
Intune for Education è il servizio cloud-based per la gestione e configurazione dei dispositivi
Windows 10 e delle applicazioni. Consente la creazione di gruppi, in modo da configurare automaticamente le app per studenti, insegnanti, dispositivi, specifiche scuole, classi o sezioni.
Microsoft 365 A3, incluso in Microsoft 365 A1, aggiunge Office 365 ProPlus, Skype Meeting
Broadcast, Office 365 Cloud App Security, Windows 10 Education A3, Enterprise Mobility +
Security E3, Minecraft: Education Edition.
320875 MICROSOFT 365 A1 LICENZA 6 ANNI
321700 MICROSOFT 365 A3 LICENZA 1 ANNO

25,00 €
62,30 €

Microsoft Office 2019
Microsoft Office è disponibile con licenza perpetua in versione Standard che include: Word,
Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote e Publisher. Office Professional Plus include anche Access
e Skype for Business.
Se si opta per i contratti a noleggio (OVS-ES o School Agreement) oltre a Office Professional
Plus per la scuola verrà fornito il pacchetto Office 365 ProPlus a tutti i dispositivi personali degli
studenti e dei dipendenti della scuola (Teacher e Student Advantage). Prezzo singola licenza,
ordine minimo 5 licenze. OVS-ES: noleggio 1 anno per tutti i PC della scuola, da moltiplicare per
il numero di dipendenti. School Agreement: noleggio per 1 anno per 1 PC (minimo 50 licenze).
323214
323213
298454
275220

STANDARD – LICENZA OPEN EDU (PERPETUA)
PROFESSIONAL PLUS – LICENZA OPEN EDU (PERPETUA)
PRO PLUS – 1 ANNO OVS-ES (PER DIPENDENTE)
PRO PLUS – 1 ANNO SCHOOL AGREEMENT (PER PC)

59,70 €
77,00 €
30,00 €
28,10 €

Microsoft Imagine Academy
Microsoft Imagine Academy offre programmi didattici aggiornati e risorse per formare e certificare studenti e docenti su prodotti e tecnologie Microsoft attraverso quattro aree:
• Informatica: competenze di programmazione basate sugli strumenti e sulle tecniche più
recenti
• Infrastruttura IT: competenze di gestione IT e soluzioni per piattaforme cloud
• Scienza dei dati: introduzione a concetti e strumenti della scienza dei dati
• Produttività: padronanza delle applicazioni per la produttività ampiamente usate nel mondo
del lavoro
I programmi didattici di Microsoft Imagine Academy sono organizzati secondo percorsi di apprendimento che guidano studenti e docenti verso l’ottenimento di certificazioni riconosciute
nel settore e competenze necessarie per i lavori del futuro.
315794 MICROSOFT IMAGE ACADEMY LICENZA 1 ANNO

1.110,00 €

Microsoft Azure - Laboratori Virtuali
Per gli studenti che vogliono ottenere le competenze necessarie per sviluppare carriere
basate sul cloud, Azure offre a studenti e docenti in tutto il mondo le risorse necessarie.
Con Microsoft Azure studenti e docenti possono iniziare a creare le proprie app con il
linguaggio che preferiscono, esplorare il mondo dell’AI (intelligenza artificiale) creando bot
personalizati con il servizio Bot e ottenere il massimo dai Big Data.
I prezzi si riferiscono a una licenza della durata di un anno per una macchina virtuale
Windows di tipo D1 (1 core, 3,5 GB RAM, 50 GB di archiviazione), disco 64 GB e 15 macchine
virtuali utilizzabili da 30 studenti.
322756 AZURE - LABORATORIO VIRTUALE PER 350 ORE
322757 AZURE - LABORATORIO VIRTUALE PER 500 ORE
322758 AZURE - LABORATORIO VIRTUALE PER 1.000 ORE
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1.150,00 €
1.430,00 €
2.405,00 €

Software

Reti LAN e didattiche

La suite completa per la gestione
dell’istituto e della classe

Campus Suite
Cosa offre Campus Suite

CampusLAN - Rete d’istituto

La suite di software ideale per gestire le LIM, comunicare con le classi e
sfruttare appieno il cablaggio strutturato LAN/WLAN!

La misurazione di alcuni parametri delle prestazioni effettive del
cablaggio, la videoconferenza tra le LIM dell’Istituto, la condivisione
degli schermi, inviare filmati a più classi, attivare una chat collettiva per
comunicazione scritta tra le LIM, la supervisione dell’attività di tutte le
aule, l’assistenza remota da parte degli assistenti tecnici sono alcuni dei
vantaggi offerti da questo software.

Campus Suite include i software CampusLAN, CampusClass e
CampusLab, acquistabili anche separatamente, con inclusi 3 anni di
aggiornamenti e supporto tecnico via mail o Skype.
Per i dettagli su CampusLab, laboratorio linguistico e rete didattica
multimediale, vedi la pagina dedicata nella sezione “Laboratorio
linguistico”.
La licenza è illimitata per tutti i PC dell’istituto.
Sul sito www.campusclass.it è disponibile una versione di prova gratuita
del software per consentire l’utilizzo promozionale, gratuito e illimitato
nel tempo, di alcune sue funzioni.
306881 CAMPUS SUITE - LICENZA SITE

1.800,00 €

306870 CAMPUSLAN LICENZA SITE

750,00 €

CampusClass - Rete didattica software
Le nuove tecnologie richiedono un controllo dell’attività degli allievi
sempre più stringente, affinché i nuovi dispositivi non diventino fonte di
distrazione, ma vengano utilizzati come strumenti didattici.
CampusClass è il software ideale per disciplinare l’attività didattica!
Compatibile sia con Windows che con Android, assicura al docente un
costante controllo dell’aula e quindi una maggiore produttività degli
allievi. Invio dello schermo del docente al singolo e a tutti, richiamo
dello schermo dell’allievo al docente e a tutti, accesso remoto, blocco di
internet o delle porte USB, oscuramento dello schermo degli allievi sono
solo alcune delle funzioni offerte da questo software.
302861
302862
302860
302877
302878
302879

CAMPUSCLASS 1 DOCENTE 30 STUDENTI
CAMPUSCLASS STUDENTE AGGIUNTIVO
CAMPUSCLASS 1 DOCENTE 15 STUDENTI
CAMPUSCLASS PRO 1 DOCENTE 15 STUDENTI
CAMPUSCLASS PRO 1 DOCENTE 30 STUDENTI
CAMPUSCLASS PRO STUDENTE AGGIUNTIVO
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539,00 €
11,00 €
360,00 €
468,00 €
700,00 €
15,00 €
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Piattaforme didattiche
Fidenia
Fidenia è la piattaforma didattica per la scuola che permette la creazione
di classi e gruppi virtuali, la condivisione di risorse tra docenti e studenti,
la collaborazione tra più utenti all’interno di uno spazio virtuale condiviso.
La piattaforma risulta particolarmente efficace anche per creare gruppi
trasversali su determinati progetti di cultura e cittadinanza digitale.

Software

All’interno di Fidenia è presente QuestBase, software specifico per la
creazione ed erogazione di questionari con varie tipologie di domande
e opzioni disponibili.
Tra le tante funzionalità:
• Creare un numero illimitato di account docenti, studenti e genitori
• Attivare la pagina di istituto per la condivisone di documenti, eventi,
comunicazioni scuola/famiglia
• Gestire un calendario con gli appuntamenti condivisi (con l’intero
istituto, con classi o gruppi) richiedendo eventuale conferma di
partecipazione agli utenti
• Creare ebook multimediali e interattivi, anche in modalità collaborativa
• Assegnare compiti e verifiche online, inviando correzioni, voti e
commenti
• Consultare risorse condivise da altri docenti e contenuti editoriali
• Ricevere avvisi relativamente alle attività del portale tramite email,
notifica in homepage e notifica con app apposita (iOS e Android)
• Ricevere assistenza costante sia via chat che via email o tramite il
gruppo di supporto dedicato sulla piattaforma
• Con QuestBase premium, utilizzare uno strumento per creare verifiche
e questionari cartacei e online, con punteggi differenziati, rilascio
automatico di certificati, blocco del dispositivo dello studente durante
l’esecuzione della prova, senza limiti di archiviazione degli elaborati
degli studenti. Per tutte le altre funzionalità di QuestBase, vedi il
riquadro qui sotto.
317418
317425

FIDENIA PREMIUM - LICENZA 1 ANNO
FIDENIA + QUESTBASE - LICENZA 1 ANNO

195,00 €
595,00 €

QuestBase
QuestBase è la nuova applicazione web multipiattaforma che offre
tutte le funzionalità per creare e gestire questionari, test, verifiche,
certificazioni, esami, erogati sia direttamente on-line che stampati
su carta. Progettato come strumento di formazione, apprendimento
e valutazione, QuestBase può anche essere utilizzato per prove di
selezione, test psicologici, sondaggi di opinione e soddisfazione, ricerche
di mercato e feedback.
Tra le tante funzionalità:
• Selezione tra numerose tipologie di domande
• Inserimento di elementi multimediali
• Definizione di tempi e punteggi
• Creazione di certificati
• Assegnazione di questionari
• Monitoraggio in tempo reale dei risultati tramite grafici e statistiche
Per le scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, con un unico
prezzo fisso la licenza include illimitati account Premium Gold per tutti
i docenti dell’istituto, mentre il numero degli studenti è illimitato.
Con questa licenza è possibile:
• Gestire un numero illimitato di questionari, svolgimenti, docenti e
studenti
• Condividere questionari con i colleghi e riutilizzare le loro domande
• Creare un archivio comune di domande, aggiornabile nel tempo
• Assegnare verifiche formative e sommative, in aula oppure a distanza
• Ottenere una correzione automatica, con punteggi e voti, in modo da
risparmiare tempo nella valutazione
• Utilizzare QuestBase Secure Browser per esami sicuri ed ufficiali,
anche su tablet
• Stampare i questionari su carta, anche in più versioni differenti, e
consegnarli agli studenti
Oltre alle configurazioni riportate di seguito, sono disponibili licenze
una-tantum che permettono di installare il software sui propri server.
Contattaci per maggiori informazioni.
314543
314541
314542
322951
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LICENZA SCUOLA 1 ANNO
LICENZA SINGOLO DOCENTE BRONZE - 1 ANNO
LICENZA SINGOLO DOCENTE SILVER - 1 ANNO
LICENZA SINGOLO DOCENTE GOLD - 1 ANNO
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495,00 €
69,90 €
120,00 €
200,00 €

Software applicativi
Adobe Creative Cloud e Adobe Acrobat Pro
La suite Creative Cloud è la soluzione più innovativa e completa per trasformare le idee più
brillanti in progetti. Include Adobe Photoshop CC (modifica e composizione di immagini), Adobe Illustrator CC (creazione di grafica vettoriale), Adobe Indesign CC (progettazione di layout
professionali per stampa e digitale), Adobe Premiere Pro CC (editing video ad alte prestazioni),
Adobe Dreamweaver CC (progettazione, sviluppo e gestione di siti e applicazioni) e molto altro.

312136
321279
304124
297366
315903

1 ANNO - MIN. 25 DISPOSITIVI
1 ANNO - 1 STUDENTE (MIN. 500)
1 ANNO - 1 DISPOSITIVO
1 ANNO - 1 UTENTE
ACROBAT PRO 2017 (LIC. PERPETUA)

Photoshop CC

25,00 €
4,92 €
300,00 €
420,00 €
189,00 €

Dreamweaver CC

Progettazione grafica e elaborazione di immagini.

Progettazione, codifica e pubblicazione di siti web a app

309584

305731

1 DISPOSITIVO - 1 ANNO

156,00 €

Illustrator CC

1 DISPOSITIVO - 1 ANNO		

156,00 €

Indesign CC

Creazione di grafica vettoriale per stampa e web.

Progettazione di layout di pagine per stampa e digitale.

307375

307320

1 DISPOSITIVO - 1 ANNO

156,00 €

156,00 €

Creazione ed editing di video.

Organizzazione di immagini e fotoritocco.
LICENZA PERPETUA 1 PC		

1 DISPOSITIVO - 1 ANNO

Premiere Elements 2018

Photoshop Elements 2018
318550

Software

Adobe Acrobat Pro 2017 è invece la migliore soluzione PDF al mondo. Tutto ciò che serve per
acquisire, convertire, firmare e gestire i documenti su qualsiasi dispositivo, ovunque.

50,00 €

318549

LICENZA PERPETUA 1 PC		

50,00 €

Corel Graphics Suite
CorelDRAW Graphics Suite è raccolta di potenti applicazioni complementari per grafica, layout,
illustrazione, fotoritocco, immagini web, stampa, arte e tipografia. La suite include la licenza
perpetua per CorelDRAW 2018 (illustrazione vettoriale e layout di pagina), Corel PHOTO-PAINT
2018 (editing di immagini), Corel Font Manager 2018 (strumento di esplorazione e gestione dei
font), Corel CONNECT 2018 (strumento di ricerca dei contenuti), Corel CAPTURE 2018 (strumento
di cattura di schermate) e Corel AfterShot 3 HDR (editor di foto RAW).
Paintshop Pro 2018 è un editor fotografico professionale, per realizzare composizioni e progetti
grafici d’impatto con un software completo di strumenti di editing professionali.
Pinnacle Studio 21 è un software di editing video avanzato.
321116 CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2018 EDUCATION LICENSE
319184 PAINTSHOP PRO 2018 EDUCATION LICENSE (1-4)
317392 PINNACLE STUDIO 21 ULTIMATE EDUCATION LICENSE (2-50)

84,00 €
33,60 €
38,30 €

Camtasia Studio
Le registrazioni di schermate dall’aspetto professionale sono soltanto l’inizio di Camtasia Studio. È possibile registrare facilmente video delle attività sul desktop di PC o Mac, modificarli e
pubblicarli in moltissimi formati video. Oltre alla registrazione semplice ed intuitiva dell’intero
schermo o di una porzione, è possibile tagliare, combinare e modificare le clip registrate, oltre
ad aggiungere immagini, audio, video, animazioni, transizioni, titoli e sottotitoli con dei semplici
drag-and-drop.
Camtasia Studio può essere acquistato in bundle con Snagit, un intuitivo software di cattura
dello schermo che permette di aggiungere agli screenshot commenti, frecce, forme e fumetti.
313574 CAMTASIA STUDIO 9.X EDU
317651 CAMTASIA STUDIO 9.X & SNAGIT 18

141,00 €
170,00 €

Readiris 17 Software PDF e OCR
Readiris PDF 17 consente di creare e modificare i propri PDF, aggiungere commenti e leggere
ad alta voce i file PDF, dividerli e unirli e riconoscere fino a 30 lingue.
ReadIris Pro 17 aggiunge a quanto elencato sopra la funzione OCR (riconoscimento ottico dei
caratteri), con 138 lingue riconosciute. È possibile inoltre convertire ed esportare i file in formati Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), modificare documenti Word, Page, Writer e txt,
riconoscere tabelle Excel, Number e Calc e comprimere i file PDF.
La versione più avanzata, ReadIris Corporate, include anche la possibilità di firmare e proteggere
i file PDF, di elaborare documenti in blocco e di gestire cartelle controllate.
322990 READIRIS PDF 17
322987 READIRIS PRO 17
322988 READIRIS CORPORATE 17
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39,00 €
79,00 €
169,00 €
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Software applicativi
NetOP Vision
Monitora
lo schermo

Software

degli studenti

Restringi i siti
web visitabili
durante la
lezione

Blocca il
monitor e attira
l’attenzione

Il miglior metodo didattico per lezioni in aule informatiche e Classi 2.0!
È un software di gestione di rete didattica facile da usare, che permette
agli insegnanti di supervisionare e controllare i computer degli studenti
dalla postazione del docente. Supporta anche reti wireless e dispositivi
mobili come tablet, smartphone e ambienti BYOD (Bring Your Own Device).
Funzionalità (* indica le funzioni disponibili anche su MacOS X):
• Demo*: visualizzare lezioni dal pc docente direttamente sul computer
di un singolo studente, di un gruppo o di tutta la classe
• Student Showcase*: permettere agli studenti di condividere il proprio
lavoro sullo schermo tutti i computer in classe
• Pointer: annotare ed evidenziare in qualsiasi applicazione
• Avvia applicazione: risparmia tempo aprendo l’applicazione corretta
su tutti i computer degli studenti contemporaneamente
• Applicazioni per chioschi: limitare gli studenti l’uso del computer. Gli
studenti non possono uscire - ideale durante i test
• Sorvegliare la classe*: supervisionare le attività degli studenti
• Schermo nero*: concentrare l’attenzione dello studente
• Blocco Web*: attivare o disattivare la navigazione web
• Web Filter: facile creazione di elenchi di siti web approvati o bloccati
• Dal vivo*: vedere qualsiasi schermo studente in tempo reale
• Telecomando: assumere il comando di un qualsiasi computer in aula
e assistere a distanza gli studenti per l’insegnamento personalizzato
• Arrestare e svegliare*: arrestare, avviare o riavviare uno o tutti i
computer in aula dalla stazione del docente
La versione Pro permette anche:
• Login automatico di tutti i computer studenti
• Creazione di liste di siti web bloccati
• Learning Center: per condividere materiali, lezioni e risorse e creare
test/esami on-line (licenza 1 anno)

Restringi i siti
web visitabili
durante la
lezione

Novità:
• Disponibile versione per Chromebook
• Supporto ai dispositivi mobili (smartphone e tablet) tramite Vision
Student App (per iOS o Android) o tramite browser
• Consolle di controllo per il docente da device mobile tramite browser
(Vision@hand) o app opzionale per iPad (Vision Mobile).
• Supporto ai servizi Remote Desktop (Terminal Server)
286029
286037
291083
291084
323373
315757
286047
317190
317188
317191
317189

1 DOCENTE + 15 STUDENTI
1 DOCENTE + STUDENTI ILLIMITATI
PRO - 1 DOCENTE + 15 STUDENTI
PRO - 1 DOCENTE + STUDENTI ILLIMITATI
PRO + OFFICE 2019 PROPLUS 1 PC (MIN. 10)
PRO + CREATIVE CLOUD 1 ANNO 1 PC (MIN. 25)
TEACH-PAD - TASTIERINO RAPIDO
PER CHROMEBOOK 10-99 UTENTI - 1 ANNO
PER CHROMEBOOK 10-99 UTENTI
PER CHROMEBOOK 100-249 UTENTI - 1 ANNO
PER CHROMEBOOK 100-249 UTENTI

399,00 €
599,00 €
519,00 €
778,00 €
93,00 €
30,00 €
99,00 €
2,70 €
9,90 €
2,50 €
9,20 €

Papercut
Progettato per le scuole ed università di qualsiasi dimensione, PaperCut
è facile da installare ed inizia subito a monitorare le attività di stampa
riducendo sprechi e costi. La soluzione PaperCut NG permette:
• Di sapere chi, quanto, come e dove stampa
• Report stampe per utente, gruppo, impatto ambientale,..
• La stampa facile da qualsiasi device mobile
• Di impostare limitazioni e quote
• Di garantire il rilascio sicuro delle stampe (print release station)
• Gestione del credito tramite gestione manuale, carte prepagate, on
line (es. PayPal )
• Installazione su server con sistema operativo Windows, Linux, Mac
• Risparmiare sui costi di carta, toner ed energia
• Personalizzazione per una perfetta integrazione con la rete presente
• Generare e recapitare automaticamente i report di interesse
• Reindirizzare le stampe voluminose su device con costo pagine minore
• Sensibilizzare gli utenti ad un uso consapevole e responsabile
• Garantire sicurezza documenti sensibili tramite watermark
322993
316771
316774
322994
316772
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PAPERCUT NG 500 UTENTI EDU
PAPERCUT NG 1000 UTENTI EDU
PAPERCUT NG 1500 UTENTI EDU
PAPERCUT NG 2000 UTENTI EDU
PAPERCUT NG MANUTENZIONE PER 1 ANNO EDU
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431,00 €
553,00 €
674,00 €
800,00 €
215,00 €

Software

Software applicativi

Rendi interattiva la tua classe

RM Easiteach
RM Easiteach Next Generation
RM Easiteach Next Generation è il nuovo software ideato per aiutare gli
insegnanti a creare e condividere delle lezioni motivanti.
Può essere usato con LIM, proiettori, dispositivi touch screen e molti
altri supporti didattici.

Grazie alla nuova modalità di visualizzazione “Multi-Mode“ gli insegnanti
possono dividere lo schermo in due sezioni, facendo lavorare due studenti
fianco a fianco (ad esempio su una lavagna interattiva) o in quattro sezioni
(utile sui tavoli interattivi).

Caratteristiche chiave
• Compatibilità con qualsiasi lavagna interattiva o proiettore
• Supporto per dispositivi multi-touch
• Barra degli strumenti di semplice utilizzo
• Contenuti educativi gratuiti disponibili per il download
• Più di 45 mini-app gratuite
• Supporta una grande varietà di formati di file

Inoltre la multivisione può essere “collaborativa“ (in modo che tutti gli
studenti lavorino sullo stesso documento) o “competitiva“ (ogni studente
apporta delle modifiche a un documento senza interferire con il lavoro
degli altri).

Semplice da utilizzare

Tali risorse riducono di molto i tempi di preparazione delle lezioni da
parte degli insegnanti.

L’intuitiva barra degli strumenti permette di creare soluzioni per
l’insegnamento che rispondano ai diversi obiettivi curricolari.
Pensato sia per gli insegnanti che per gli studenti
Il database multimediale a cui permette di accedere Easiteach contiene
migliaia di risorse multimediali che consentono di creare attività
interattive e trasversali per la classe.

Più di 10.000 risorse (gratuite e premium) sono disponibili per il download
e possono essere utilizzate così come sono o ersonalizzate in base alle
esigenze degli studenti.

Nuova versione per PC: quattro nuovi widget, nuovi strumenti, modalità
di visualizzazione multipla, strumenti e widget già esistenti migliorati.
Disponibile per PC, Mac e Linux.
284969
284970
284974
284975
284976
285002

LICENZA SINGOLA
5 PACK
10 PACK
20 PACK
50 PACK
LICENZA SITE
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86,00 €
180,00 €
320,00 €
540,00 €
890,00 €
1.400,00 €
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Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection

L’unione fa la forza.
Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection
è l’antivirus che sconfigge ogni tipo di malware
grazie all’intelligenza condivisa.

Webroot

SecureAnywhere Endpoint Protection
Perché Webroot SecureAnywhere Endpoint
Protection?

Antivirus in tempo reale per scuole e
università
SecureAnywhere Endpoint Protection è la soluzione antivirus che
protegge dispositivi endpoint e mobili contro le minacce malware,
garantendo la riservatezza e l’integrità dei dati.
SecureAnywhere Endpoint Protection lavora in tempo reale senza
necessità di aggiornare le firme; è gestito direttamente nel cloud tramite
una console di amministrazione e garantisce la sicurezza completa dei
dispositivi, intercettando anche virus sconosciuti.
È semplice da utilizzare e da configurare, anche per chi non è un tecnico
esperto.
322240 WEBROOT 1 ANNO 1 UTENTE FASCIA 1-9 EDU
322238 WEBROOT 1 ANNO 1 UTENTE FASCIA 10-99 EDU
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13,20 €
12,20 €

• È sempre aggiornato perché non usa le “firme” per l’intercettazione dei
virus e del malware: l’analisi delle minacce avviene nel cloud
• È rapido da installare perché il setup pesa circa 3,5 MB: in pochi
secondi le macchine saranno protette
• È veloce nel funzionamento: grazie all’analisi che avviene nel cloud,
non consuma risorse locali (meno 25 MB) e le macchine non subiscono
rallentamenti
• Protegge tutti i dispositivi da una sola piattaforma tecnologica, grazie
al supporto per PC, server, Mac e dispositivi mobili
• Permette un controllo centralizzato grazie alla console di gestione nel
cloud: niente più server e console da installare nelle reti da proteggere
e zero costi di gestione e installazione.
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Matematica e scienze
The New Cabri
Il nuovo Cabri è un ambiente intuitivo che permette di creare risorse per l’apprendimento attivo
grazie alle quali gli studenti risolvono problemi e migliorano le loro competenze sia a scuola
che a casa, anche utilizzando dispositivi mobili. La natura del software fornisce un’esperienza
matematica pratica, completando il lavoro degli insegnanti e migliorando il processo di apprendimento. Compatibilità: desktop (Windows, MAC OS, Linux), tablet (iOS, Android, Windows), Web.
THE NEW CABRI 1 AUTORE PER 1 ANNO
THE NEW CABRI 1 AUTORE
THE NEW CABRI 1 DOCENTE, 1 AUTORE E 40 STUDENTI PER 1 ANNO
THE NEW CABRI 1 DOCENTE, 1 AUTORE E 40 STUDENTI

39,00 €
149,00 €
199,00 €
699,00 €

1 2 3... Cabri
La collezione 1 2 3... Cabri per la scuola primaria propone dei modelli da manipolare che costituiscono un ponte fra il mondo reale degli allievi e il mondo astratto della matematica.
Ogni quaderno contiene diverse attività che si sviluppano secondo una progressione volta a
favorire o consolidare gli apprendimenti. L’allievo apprende la matematica manipolando rappresentazioni di oggetti reali e di oggetti numerici o geometrici (2D e 3D) che si comportano
in modo matematico.
279274 1°, 2°, 3° ELEMENTARE LICENZA SITE
279275 3°, 4°, 5° ELEMENTARE LICENZA SITE
279276 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ELEMENTARE LICENZA SITE

Software

316228
316230
316229
316231

449,00 €
459,00 €
599,00 €

Campus Cabri Kids e Campus Cabri Lab
Campus Cabri Kids è un software di matematica per la scuola primaria che include quindici
attività multimediali interattive, estratte dalla serie “1 2 3 ... Cabri”. Campus Cabri Lab, per ciascuno degli 8 nuclei del curriculum di matematica di scuola secondaria di primo grado, include
un laboratorio con idee di attività per l’insegnante, esercizi, video e problemi.
312290
312291
312292
312293
312294
312295

CAMPUS CABRI KIDS LICENZA SINGOLA
CAMPUS CABRI KIDS - 25 PACK		
CAMPUS CABRI LAB LICENZA SINGOLA
CAMPUS CABRI LAB - 25 PACK		
CABRI KIDS + CABRI LAB - LICENZA SINGOLA
CABRI KIDS + CABRI LAB - 25 PACK

49,00 €
299,00 €
49,00 €
299,00 €
69,00 €
399,00 €

Cabri 3D v2.1 e Cabri II Plus
Cabri II Plus permette di costruire, modificare, animare costruzioni geometriche e i concetti
astratti diventano chiari. Età: 11+.
Con Cabri 3D v2.1 gli studenti possono: costruire figure 3D, creare espressioni, fare congetture
sulle proprietà algebriche e geometriche, e molto altro. Età: 13+.
160897
109384
272084
180243
180253

CABRI II PLUS 10 PACK		
CABRI II PLUS SITE
CABRI 3D V2.1 SITE - 10 PACK
CABRI 3D V2.1 SITE
CABRI II PLUS + CABRI 3D V 2.1 SITE

275,00 €
600,00 €
341,00 €
570,00 €
980,00 €

Autograph 4
Autograph è un software dinamico studiato per rendere l’insegnamento della matematica nelle
scuole secondarie di secondo grado più efficace. Le lezioni sono più interessanti e si raggiungono
facilmente gli obiettivi prefissati grazie all’approccio interattivo del software. È ideale per lo
studio di: grafici 2D, trasformazioni e dati a due variabili; grafici 3D; statistica e il calcolo delle
probabilità. Inoltre, per adattarsi maggiormente alle esigenze di insegnamento sono presenti
due modalità: “Standard” e “Avanzata”. Disponibile anche in versione per Mac o Windows + Mac.
320075 AUTOGRAPH LICENZA SINGOLA WINDOWS
320082 AUTOGRAPH LICENZA 50 PACK WINDOWS
320079 AUTOGRAPH LICENZA SITE WINDOWS

48,80 €
450,00 €
600,00 €

MathType
La migliore soluzione per la notazione matematica. Consente di inserire facilmente e velocemente equazioni matematiche in qualsiasi documento o contenuto digitale invece di affidarsi
agli strumenti di notazione di difficile utilizzo incorporati nelle applicazioni.
Con MathType è possibile scrivere con punta-e-clicca, a mano, usando scorciatoie da
tastiera, usare determinati colori, font, spazi e copiare o convertire in LaTeX.
Compatibile con Office, Office 365 e Google App.
321195
321194

MATHTYPE - LICENZA SINGOLA PER 1 ANNO
LICENZA FASCIA 10-24 PER 1 ANNO
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56,00 €
36,00 €
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Matematica e scienze
Studio di geometria
Studio di geometria è un software di supporto per studenti e insegnanti che aiuta ad imparare
ed insegnare la geometria. Il software è organizzato in sette argomenti: Storia - Fondamenti
- Angoli - Geometria piana - Figure piane - Geometria solida - Figure solide. Ogni argomento
trattato è corredato di tavole interattive per il calcolo di area, perimetro, diagonali, superfici,
volume e la verifica dei teoremi. Le figure solide sono supportate da filmati tridimensionali che
danno una visione immediata e reale del solido geometrico nello spazio.

Software

232418 STUDIO DI GEOMETRIA LICENZA SINGOLA
232943 STUDIO DI GEOMETRIA 10 LICENZE
232944 STUDIO DI GEOMETRIA LICENZA SITE

20,00 €
120,00 €
250,00 €

Aplusix 3
Aplusix 3 è un software che permette agli studenti di risolvere gli esercizi passo per passo e
ricevere importanti feedback che li aiutino ad imparare l’algebra. Ha un campo d’azione molto
vasto: può essere utilizzato per esercizi “classici” (calcolo numerico; semplificazione, sviluppo, ecc.) e per problemi. È particolarmente indicato per i soggetti affetti da dislessia e per chi
commette molti errori di distrazione, scrittura, calcolo.
285414
304656
300168
285420

APLUSIX 3.1 2 LICENZE
APLUSIX 3.1 10 LICENZE
APLUSIX 3.1 20 LICENZE
APLUSIX 3.1 50 LICENZE		

44,00 €
120,00 €
120,00 €
240,00 €

Laboratorio di fisica e Laboratorio di chimica
Laboratorio di fisica descrive la storia e spiega i vari argomenti di fisica, dalla meccanica all’elettricità e alla termologia. Laboratorio di chimica è un aiuto nel percorso di apprendimento
della chimica che spiega molteplici, suddivisi e strutturati intelligentemente. Sono compatibili
con Windows, Mac, Linux. Età: 11+.
146069
146071
183855
183856
183858
183859

LABORATORIO DI FISICA
LABORATORIO DI FISICA 10 PACK
LABORATORIO DI FISICA SITE		
LABORATORIO DI CHIMICA
LABORATORIO DI CHIMICA 10 PACK
LABORATORIO DI CHIMICA SITE		

20,00 €
120,00 €
250,00 €
20,00 €
120,00 €
250,00 €

Crocodile Physics
Crocodile Physics è il simulatore completo, ma facile da utilizzare, che permette di modellare
i fenomeni di elettricità, cinematica, dinamica, ottica e onde. È possibile sistemare gli oggetti
trascinandoli semplicemente dal toolbar e rilasciandoli nella posizione desiderata. La simulazione è quasi immediata: basta selezionare l’oggetto per impostare i parametri e tracciare i
grafici per analizzare i dati dall’esperimento.
123874 CROCODILE PHYSICS 5 PACK		
123875 CROCODILE PHYSICS 10 PACK		
123878 CROCODILE PHYSICS SITE		

360,00 €
585,00 €
1.040,00 €

Crocodile Chemistry
Crocodile Chemistry è un laboratorio di simulazione di chimica che permette di studiare
oltre 100 sostanze chimiche! Grazie a questo software gli studenti possono infatti simulare
esperimenti e reazioni con estrema facilità e in totale sicurezza. Per eseguire gli “esperimenti”
virtuali, è sufficiente scegliere le apparecchiature ed i reagenti d’interesse trascinandoli dalla
barra degli strumenti ed abbinandoli nel modo desiderato. Si possono poi decidere quantità e
concentrazione: la reazione sarà simulata appena mescolati i prodotti chimici.
123879 CROCODILE CHEMISTRY 5 PACK		
123880 CROCODILE CHEMISTRY 10 PACK		
124053 CROCODILE CHEMISTRY SITE		

360,00 €
585,00 €
1.040,00 €

Crocodile Technology 3D
Crocodile Technology è un potente simulatore di esperimenti che permette di investigare e
approfondire moltissimi concetti riguardanti elettronica, elettromeccanica, microcontrollori
e relativa programmazione. Grazie agli oltre 100 nuovi chip, permette di costruire modelli di
sistemi tecnologici reali. Combina il design elettronico, la programmazione PIC, i meccanismi
in 3D e la simulazione PCB in 3D.
123887 CROCODILE TECHNOLOGY 3D 5 PACK
123888 CROCODILE TECHNOLOGY 3D 10 PACK
123890 CROCODILE TECHNOLOGY 3D SITE
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360,00 €
585,00 €
1.040,00 €

