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L'aspetto positivo delle brochure è la loro
leggerezza in quanto composte da una sola

"L'avventura si cela oltre le

attrazioni turistiche e la frenesia

delle città principali "

METTIAMO A DISPOSIZIONE DEI
CLIENTI LE NOSTRE COMPETENZE PER
SVILUPPARE STRATEGIE DI
IMPLEMENTAZIONE DELL’HARDWARE
PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE
LEGATE A PROGETTI  DIDATTICI
PERSONALIZZATI. 

TECNODIDATTICA

SUPPORTO

CONSULENZA
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Offriamo strumenti
hardware e software,
servizi di assistenza e
installazione per le
tecnologie didattiche  
mantenendo elevati
gli standard di
qualità.

          Analisi

                
                    Colloqui
  
        

  Ricerca e sviluppo 

CONSULENZA TECNODIDATTICA

Affianchiamo nella
fase di progettazione
implementazione,
formazione e 
assistenza.

SUPPORTO
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Riunire 
piani di lezione interattivi per
ogni classe in un unico Hub.

Ciò ne semplificherà la
distribuzione agli studenti e

la condivisione con altri
insegnanti.

 

OBIETTIVI
Inviare

materiale direttamente agli
studenti o inserire gli appunti

delle lezioni nel loro 
 “quaderno”. 

 
 

 
Consentire

a studenti e docenti di compilare
le proprie note e appunti in

un’unica posizione online alla
quale accedere da qualsiasi

dispositivo collegato.

 
Aiutare 

 gli insegnanti a collaborare a
piani di lezioni e iniziative

scolastiche anche con strumenti
di videoconferenza, offrendo ai

docenti un altro modo per
connettere tra loro scuole e

facoltà.

 

Creare

automaticamente profili
degli studenti in base ai dati

del registro scolastico.
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INNOVAZIONI
DIGITALI AL SERVIZIO

DELLA DIDATTICA



Binary Lab Technology   s.n.c.
Via Martiri della Bettola n° 22/I 42123 Reggio Emilia
TEL +39 0522.325243   
       
info@binarylab.it     
www.binarylab.it

Binary Lab è abilitata sul MEPA (Mercato Elettronico per le Pubbliche
Amministrazioni)

Contatti


