
Un solo semplice modello. Milioni di ricche esperienze 
didattiche.
Combina la creazione di lezioni, valutazioni, collaborazione tra studenti, attività 
ludico-didattiche. Tutto il meglio ed altro ancora in una sola licenza 

Il miglior software didattico al mondo

Collaborazione dentro e fuori l'aula 

Creare attività coinvolgenti in 5 minuti

Veloci ed efficaci strumenti di valutazione apprendimento
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Ecco cosa comprende:

SMART Notebook® 
Classificato il migliore ambiente software al mondo per la 
didattica, SMART Notebook® favorisce il coinvolgimento e la 
pratica nel mentre conferma la flessibilità di rispondere ai 
bisogni degli utenti in ogni situazione.

SMART lab™ 
SMART lab™ offre ai docenti uno strumento per creare lezioni 
dinamiche in 5 minuti. La qualità grafica, l'integrazione audio e 
la compatibilità con ogni dispositivo degli studenti, inclusi 
Chromebooks, mantengono gli studenti coinvolti per ore.

SMART response® 2 
Quale altro metodo per assicurarsi un efficace apprendimento 
degli studenti se non valutandoli? Crea un insieme di 
domande in breve tempo, e fare in modo che gli studenti 
possano rispondere da computer, tablet o smartphone.

SMART Amp™ 
Un'ampio spazio virtuale dove è possibile condividere e 
collaborare sui contenuti della lezione in corso. SMART Amp™ 
coinvolge tutta la classe, gruppi di studenti o singoli utenti per 
lavorare u progetti, aggiungere risorse e scambiare messaggi 
istantaneamente.

Punti chiave:

Software per qualunque hardware
Dispositivi degli studenti, lavagne interattive, monitor 
interattivi, Chromebooks....tutti contemporaneamente su 
SMART Learning Suite. E' un hub di collegamento per 
connettere la classe.

La flessibilità necessaria per raggiungere il successo
Didattica frontale, apprendimento per gli studenti, 
collaborazione bi-direzionale con ampio coinvolgimento. 
Adatto ad ogni livello e per ogni utente.

Facile da usare. Facile da adottare.
Gli educatori possono facilmente creare contenuti 
didattici interattivi, dinamici, coinvolgenti. In meno di 5 
minuti sono pronti degli strumenti che catturano 
l'attenzione degli studenti. Ogni passaggio è sempre 
corredato di supporto.

Pronto per il futuro 
Quale azienda leader al mondo nella produzione per 
dispositivi interattivi per la didattica, SMART lavora molto 
a contatto con docenti ed esperti nel settore per 
indirizzare al meglio qualunque sviluppo ed essere 
sempre al passo con i tempi.

Un solo semplice modello di prezzo. Milioni di ricche esperienze disponibili.

Contatta il tuo fornitore SMART Technolgies CERTIFICATO per approfondire le funzionalità del software o ricevere 
una demo gratuita on-line. 

Tutti i prodotti SMART Board® includono un anno di manutenzione per accedere a tutti i servizi di  SMART Learning 
Suite.
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