Un unico prezzo. Milioni di esperienze.
Un’unica suite per il mondo educational che unisce le lezioni, le valutazioni, la collaborazione
tra studenti e il software per l’apprendimento basato sul gioco.
Le 4 principali piattaforme software educative, ad un unico prezzo semplice.

Il Software di formazione leader nel mondo

Crea attività coinvolgenti in 5 minuti

Sondaggi e riscontri semplici e veloci

Incrementa la collaborazione dentro e fuori l'aula

Ecco cosa puoi ottenere:
SMART Notebook®
Il primo software per formazione al mondo SMART Notebook®
che facilita l’esperienza di apprendimento mentre
prevede la flessibilità per rispondere ai bisogni
degli studenti.
SMART lab™
SMART lab offre agli insegnanti dei modelli personalizzabili
per creare attività di apprendimento basate sul gioco in pochi
minuti. La qualità della grafica, i suoni e la compatibilità con
i dispositivi degli alunni, mantiene gli studentJ coinvolti per ore.
SMART response® 2
Quale modo migliore per vedere istantaneamente quanto hanno
capito una lezione?
Create un set di domande in 5 minuti e gli studenti potranno rispondere
da computers, laptops e tablets.
SMART amp™
Uno spazio collaborativo dove puoi condividere e lavorare ai
contenuti, SMART amp conduce l’intera classe, gruppi di studenti
o studenti singoli a collaborare su progetti , aggiungere contenuti
multimediali e messaggi istantanei.

Caratteristiche chiave:
Software per ogni tipo di hardware.
Dispositivi degli stu宧enti, lavagne interattive, Monitor
Interattivi, Chromebooks...Funziona con tutto ciò che
possiede un browser web.
La SMART Learning Suite è l'hub per connettere la tua
classe.
La flessibilità di cui hai bisogno.
Perfetta per qualsiasi livello di istruzione e per qualsiasi
tipologia di lezione.
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Pronta per il futuro
Come leader ne settore Educational, SMART lavora
a stretto contatto con gli educatori per realizzare
prodotti e software all'avanguardia per il presente e季
害宨宵季 il futuro.
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