
Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia
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ARREDI PER AMBIENTI INNOVATIVI
 
TAVOLINO QUADRATO
SEDIOLINA MONOSCOCCA IN FAGGIO 
TAVOLO TRAVASI 6 VASCHETTE
TAVOLO MANIPOLAZIONE 5 VASCHETTE CON
PIANO ROTANTE
ARENA
TRIBUNETTA
CARRELLO PITTURA
CARRELLO ACQUA E SABBIA
CARRELLO PORTALIBRI ALTO SU RUOTE
CARRELLO PORTALIBRI CIRCOLARE
ARMADIO A GIORNO SU RUOTE CON SCHIENA 
COLORATA
MOBILE SU RUOTE A 2 ANTINE COLORATE
POUF CERCHIO
POUF MELA
POUF QUADRATO
POUF SEMICURVO
TAVOLO LUMINOSO
TAPPETO NUMERI A INCASTRO
TAPPETO A INCASTRO ALFABETICO
TAPPETO CAMPANA
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GUARDAROBA
MOBILE CON VANI A GIORNO

APPENDIABITI

MOBILE 
PITTORICO

MOBILI CON 
VASCHETTE

CARRELLO
ASCIUGAFOGLI

TAVOLO 
LUMINOSO

TAVOLI E SEDIE 
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CUSCINI E SEDUTE MORBIDE
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MORBIDI SPECIALI E PERCORSO TERRA



GIOCHI – ATTIVITA’ MOTORIE



AMBIENTI MULTISENSORIALI

Snoezelen - Stimolazione Polisensoriale
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GAZEBO E COPERURE

 Gazebo Professionali CERTIFICATI – 
personalizzabili

 Coperture Professionali CERTIFICATE – 
personalizzabili

 Pergotende Pergole e Pensiline – 
personalizzabili

 Vele – personalizzabili

 Gazebo Pieghevoli

PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA

ARREDI DA ESTERNI

GIOCHI PER PARCHI
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INTRODUZIONE AL CODING E LA ROBOTICA
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Lo sviluppo del linguaggio e l’educazione alla lettura

QUID+ è una linea editoriale educativa dedicata al primo apprendimento. 
Traduce le più̀ avanzate teorie pedagogiche in prodotti semplici e 
accattivanti.

KIT “INTELLIGENZA LOGICO-MATEMATICA” 

L’obiettivo del kit è allenare nei più piccoli l’intelligenza logico-
matematica, che consiste nella capacità di schematizzare e analizzare i 
problemi attraverso il pensiero logico e deduttivo, osservando quindi il 
mondo con un approccio scientifico. In particolare, l’intelligenza logico-
matematica ci permette di eseguire operazioni matematiche relative 
alle quantità.
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KIT “INTELLIGENZA LINGUISTICA” 

L’obiettivo del kit è allenare nei più piccoli la capacità di apprendere e usare
il linguaggio verbale. La facoltà del linguaggio si sviluppa rapidamente e si
compone della sensibilità per il suono (fonetica) e per l’ordine delle parole
(sintassi), per il loro significato (semantica) e per l’effetto che le parole
possono provocare sugli altri (pragmatica).

KIT “INTELLIGENZA EMOTIVA” 
L’obiettivo del kit è allenare nei più piccoli le abilità di sentire, riconoscere,
esprimere ed elaborare le proprie emozioni, esprimere il proprio stato
emotivo, comprendere le strategie per gestire e risolvere le emozioni difficili
(come la rabbia e la paura), riconoscere le emozioni altrui e sviluppare
l’empatia, riconoscere le differenze e valorizzarle come risorsa e favorire “la
cura” della relazione.



PAVIMENTO INTERATTIVO
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IL RACCONTO IN VESTE MULTIMEDIALE!

i-Theatre è un nuovo sistema interattivo integrato per l'invenzione
narrativa di storie multimediali dedicato all'infanzia, per bambini tra i
4-10 anni di età.

Trasportabile e componibile, con un design che richiama la valigia-
carretto del cantastorie errante, esso mostra fin dal primo sguardo il
suo carattere di strumento per la narrazione.

Realizzato nella sua componente essenziale in legno di betulla, dai
toni caldi e accoglienti, e comprensivo di un'interfaccia composta da
oggetti fisici tangibili e manipolabili, si svela inoltre come essere
fondamentalmente composito, nato dalla delicata ricerca di uno
sposalizio tra natura e tecnologia, nella sua duplice vocazione di
strumento e gioco educativo.

Nella sua concezione, i-Theatre è progettato come strumento per
supportare il bambino durante tutta l'attività creativa: dalla
predisposizione di personaggi e sfondi disegnando su carta con la
tecnica preferita, al passaggio al formato digitale e la successiva
creazione e condivisione del racconto animato.
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Mobile su rotelle con videoproiettore 
laser e sistema 
audio con subwoofer integrati

PARETE IMMERSIVA EPSON

2 proiettori interattivi
2 Schermi 100

CARRELLO MULTIMEDIALE



MONITOR INTERATTIVI
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I monitor touch sono l'ausilio fondamentale per portare la tecnologia
interattiva all'interno della tua classe, rappresentano una soluzione
ottimale per una didattica moderna ed inclusiva, grazie al supporto
mobile elettrificato con due posizioni (presentazione/tavolo interattivo) , possono
essere utilizzati in ogni ambito educativo.

Tutti i ns. monitor interattivi sono equipaggiati da un sistema integrato
Android™ e da applicazioni specifiche per la didattica, quali:
Lavagna bianca per la scrittura collaborativa corredata da sfondi
didattici, personalizzazione delle pagine, salvataggio e condivisione
tramite QR code;
Riproduttore multimediale;
App di Office Automation;
App di condivisione schermo (miracast);
App di navigazione internet.
Display 4k con risoluzione fino a 3840x2160
Scrittura ultra fine di 20 px e 1 mm di diametro riconoscibile.
Il touchscreen supporta fino a 20 tocchi simultanei

Parete interattiva

Tavolo interattivo
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I nati nel mondo digitale hanno la concezione che tutto sia interattivo e
questo li porta ad un pensiero superiore. Per aiutarli a migliorare, è stato
progettato Interactive Intelligent Desk. E’ uno strumento nato per i bambini
ma utilizzabile anche dagli adulti.

Interactive iDesk
L’apprendimento diventa un gioco 

Display
43”4K 16:9 antiriflesso - Water-proof - 178°/178° - Vetro temperato - Pulsanti fisici - Sensore di luce -
Altezza regolabile (52 ~ 75)

Touch screen
20 tocchi simultanei - Tempi di risposta 6-8 ms - Oltre 60.000.000 tempi di vita del tocco

Connettività
Wi-Fi 4 (802.11n) - Gigabit Ethernet Lan

Audio
2x 10 Watt, altoparlanti stereo integrati

Dimensioni
1195 x 782 x 52 ~ 75 cm / display 94,4 x 53,2 cm

Input / Output
Anteriore: Touch USB (HDMI1 e HDMI2 e VGA) * 1 - RJ45 * 1; AV IN*1; USCITA AV*1;Auricolare*1 -
Posteriore: SPDIF OUT*1; HDMI 2*1,HDMI 1*1 - RS232 UART*1; Android USB 3.0*1 ;Android USB  2.0*1; 
OPS slot*1

PC Android

Quad core - 4GB ram - 32GB storage - GPU Mali
PC Windows
Connettore standard Intel-C OPS 80pin

Software
Android 11 - Multilingue



COMPUTER E TABLET 
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ACCESSORI

Cover - Custodie

SISTEMI DI RICARICA

Penna 3D



VIDEOPROIETTORE
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MINI VIDEOPROIETTORE

 

STAMPANTI MULTIFUNZIONE
A4/A3 COLORI



STAMPA 3D

La stampante 3D che dà forma alle tue idee
La stampante 3D apre un mondo infinito di possibilità: puoi creare qualcosa
di divertente, funzionale, creativo e soprattutto personalizzato. Creare un
pezzo mancante o un gadget divertente rende la tua vita quotidiana più
facile e leggera. DREMEL 3D40 Idea Builder è una stampante 3D di alta
qualità che rende il processo di stampa estremamente semplice ed intuitivo
per trasformare ogni tua idea in realtà! La stampante DREMEL 3D40 Idea
Builder e il sito Dremel3D.it ti guideranno attraverso tutto ciò che ti serve
per il tuo viaggio creativo nel mondo della stampa 3D.

Caratteristiche Tecniche

Area di stampa Notevole capacità di stampa (255 mm 
x 155 mm x 170 mm)

Display Touchscreen a colori

Risoluzione Eccellente risoluzione di stampa (100 
micron)

Raffreddamento Evita la deformazione durante la 
stampa

Struttura Completamente chiuso

Estrusore
Avanzato estrusore con monitoraggio 
attivo del filamento per previene 
stampe difettose

Connessioni
Connettività via Ethernet, USB e Wi-Fi 
con monitoraggio avanzamento da 
remoto
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LAVAGNE MAGNETICHE

SMIT è azienda leader di settore nella realizzazione e produzione di lavagne 
magnetiche in acciaio smaltato per scrittura e proiezione. Disponibili in varie 
dimensioni.
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TELI DI PROIEZIONE

A cavalletto manuale A mappa manuale

A muro manuale A muro motorizzato
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STRUMENTI MUSICALI

Speaker portatile ricaricabile

BOX AMPLIFICATI ED ACCESSORI

Box Wireless con 
Microfono

Speaker impermeabile
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