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Scopri le nostre proposte
per Ambienti Digitali
Infinite possibilità per digitalizzare qualsiasi ambiente scolastico
Sulla spinta del PON Digital Board 2021, il quale ha “…l’obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e
per utilizzare metodologie didattiche e inclusive…” Ligra DS ha voluto espandere il proprio ventaglio di proposte. Di
seguito una piccola parte delle nostre soluzioni:

Kit Supporto Motorizzato

Fatica zero e adattabilità massima
Ma se invece del carrello motorizzato volessi
fissare a muro il Monitor?
Tutti i carrelli motorizzati prevedono il corrispettivo supporto con fissaggio a muro: stesso motore, stessa escursione in altezza. La base,
con scarico del peso a terra, permette l’installazione anche su pareti
non in muratura, quindi in cartongesso o in situazioni di più precaria stabilità. Il Monitor Interattivo sarà quindi ancorato saldamente sul supporto e potrà essere posizionato alla giusta altezza senza nessuno sforzo.
Completano la soluzione il miniPC e la telecamera.

Kit Sala Assemblea

Dove è necessario ottimizzare lo spazio
E se il mio Istituto non ha una Aula Magna così grande?
Il Monitor Interattivo consente a tutti i presenti di usufruire di contenuti di alta qualità a una dimensione consona per le sale conferenza di medie dimensioni. Inclusa nel kit c’è la videocamera con
soundbar integrata, che diffonde audio di ottima qualità in tutta la
sala, effettua riprese in 4K e permette sempre una visione ottimale
di tutta la stanza grazie all’angolo di visione di 120°. E con il miniPC integrato nel Monitor, non è necessario nessun cavo aggiuntivo!
Conclude il kit, il supporto motorizzato a muro, adattabile a qualunque
tipo di parete e rapidamente regolabile in altezza.

Kit Aula BasePLUS
La soluzione per tutti

Hai bisogno di maggiore potenza e adattabilità?
Questa soluzione prevede il Monitor Interattivo 75”, che raggiunge 4GB
di RAM, 32GB di archiviazione e un processore QuadCore più potente.
Grazie a queste caratteristiche tecniche, il Monitor si adatterà al meglio alle esigenze didattiche delle materie più importanti delle scuole
secondarie. E con il miniPC in formato proprietario ogni applicazione
e documento sarà sempre disponibile e facilmente gestibile. Nella soluzione sono inclusi la webcam e il carrello manuale con manovella,
con il quale sarà possibile regolare in altezza il Monitor e spostarlo
agilmente nell’aula. Il carrello prevede una mensola superiore e una
inferiore per l’alloggiamento di accessori.

Il nostro supporto a 360°
Il nostro personale è a vostra completa disposizione per
supportarvi nella gestione di tutte le procedure.
Per qualsiasi informazione su MEPA potete scriverci o chiamarci, siamo disponibili a darvi il supporto
richiesto.
Possiamo creare un codice su MEPA per ogni modulo previsto dal bando.
Offriamo consegna con posizionamento al piano e possibilità di installazione contestuale.

Classe Digitale

Tecnologie avanzate a servizio della didattica
Come posso ottimizzare i metodi di insegnamento tramite
dispositivi digitali?
Grazie al Monitor Interattivo sarà possibile proiettare al meglio i contenuti del proprio Notebook con processore i5 dalla potenza necessaria per gestire tutti i programmi indispensabili per una classe digitale
come Didalo. Questo software è la piattaforma di social learning finalizzata alla gestione delle attività didattiche; permette quindi di creare,
organizzare e cercare le lezioni e il materiale didattico tramite un repository cloud sempre pronto all’uso, anche da remoto.

Kit Bacheca Elettronica

La comunicazione a portata di tutti
Come segnalare in modo chiaro gli eventi e le comunicazioni
più importanti?
Il Monitor Interattivo da 86” garantisce ampio spazio per la visualizzazione dei calendari e della comunicazione, grazie alla dimensione dello schermo e alla luminosità di 370 nit. E’ possibile bloccare l’utilizzo
sul proprio software di bacheca elettronica e regolare l’orario dell’accensione del Monitor con il software integrato Display Management.
Quest’ultimo è un sistema di gestione remota del dispositivo, per cui
tramite un pannello amministratore sarà possibile limitare le funzioni
del sistema Android a una singola app o a un singolo sito Web, consentendo l’utilizzo soltanto negli orari impostati.

Kit Aula Magna

La soluzione di più alto livello in assoluto
Come allestire uno spazio più grande, con esigenze diverse da
un’aula normale?
Con il Monitor Interattivo da 86” sarà possibile mostrare contenuti in
modo nitido in tutta l’Aula Magna, anche negli anfiteatri più ampi. Nel
kit è presente il sistema di conferenza. Composto da telecamera con
zoom 24X, SmartFrame avanzato (inquadratura automatica fino a 7
metri di distanza). Completa la soluzione il miniPC i7, per avere ancora
più potenza, e il carrello motorizzato.

Di cos’ha bisogno oggi

DIGITAL
BOARD

una segreteria scolastica o una classe interattiva?
MONITOR INTERATTIVI
Ampie superfici touch
L’evoluzione della didattica

SUPPORTI MONITOR
Regola l’altezza del
tuo monitor

NOTEBOOK/TABLET

Disponibili con software
incorporato

MINI PC E OPS
PC a formato ridotto
integrato perfettamente
nella struttura del monitor

PC DESKTOP e
ALL-IN-ONE
Tutto quello che serve
racchiuso in un unico
contenitore

TAVOLETTE GRAFICHE
Strumenti per poter
modificare e apporre
firme digitali ai documenti

Kit Speciale Infanzia

Per stimolare la creatività dei più piccoli in un contesto interattivo

Resistente e sicuro
I tavoli interattivi sono composti da un carrello mobile in grado di supportare monitor interattivi da 65” e
75” e si possono regolare, arrivando ad un’ altezza minima di 50 cm, ideale per i più piccoli.
Si tratta di un nuovo modo di intrattenere i bambini grazie all’ innovativo monitor multitouch che permette
di imparare giocando. Per espandere le funzionalità e compatibilità del monitor è possibile aggiungere un
computer integrato con Windows preinstallato: questo non altera l’inclinazione del monitor.

Carrello regolabile in altezza elettricamente,
disponibile con sistema di ribaltamento manuale o
motorizzato, che permette di rendere il monitor un
tavolo interattivo.

Kit Segreterie scolastiche
Organizzazione e Fluidità

Innovare gli strumenti in dotazione della segreteria
La segreteria è il luogo dove vengono gestite tutte le pratiche amministrative e contabili e necessita di
strumenti digitali e hardware di ottimo potenziale in modo da garantire la fluidità del lavoro.
Le tavolette grafiche rappresentano moderni strumenti per poter modificare in modo smart e apporre
firme digitali ai documenti, grazie alla tecnologia che gli conferisce praticità e alta sensibilità al tocco della
penna in fase di scrittura. In questo modo si riduce lo spreco di tempo e di carta e la scrivania rimane più
pulita e organizzata, evitando l’accumulo di fogli che possono rimanere in formato digitale.

Il tutto può essere supportato da un computer desktop compatto,
versatile, leggero e dalle dimensioni ridotte, dotato di un processore
potente Intel, che può essere facilmente spostato da un monitor ad
un altro e può essere inserito sul retro realizzando un device All-inOne modulare.
Questo dà l’opportunità di avere più configurazioni disponibili, affiancando un monitor da 21” in su.

I nostri monitor interattivi HELGI
supportano l’installazione delle
applicazioni più utilizzate

Quali sono i parametri da considerare
per scegliere un monitor interattivo?

Dimensioni
Una vasta gamma di dimensioni
da 65“ fino a 86“consente di
fornire le dimensioni più adatte a
qualsiasi ambiente.

Sistema
di supporto
Sistemi motorizzati saliscendi per
consentirne l’uso a studenti o a
bambini.
Sistemi specifici per pareti
cartongesso per la massima
sicurezza

Certificazioni
Richiedi un monitor con certificazione Energy Star, è sinonimo di qualità
e risparmio energetico nel tempo.

Garanzia
Richiedi una garanzia fino a 5 anni
direttamente dal produttore del
monitor interattivo, eventualmente
anche “on site” per un servizio chiavi
in mano, per essere certo che venga
onorata in caso di necessità.

Gestire i monitor interattivi da remoto?
Ecco quali sono i vantaggi:

Oltre all’uso in classe è possibile integrare i monitor interattivi con sistemi di RDM (Remote Display Managment). Le soluzioni proposte da Ligra DS sono tutte integrabili con software specifici che offrono la gestione
da remoto.

Puoi agire direttamente sul monitor interattivo
da remoto, riuscendo a svolgere azioni tecniche
come: installare applicazioni o inviare comandi

Puoi fissare un’applicazione o un sito web in
primo piano al fine di riprodurre la modalità
Digital Signage

Puoi visualizzare esattamente quello che è
mostrato sul dispositivo (computer, notebook e
altri device)

Puoi controllare i monitor interattivi e altri
dispositivi da un solo pannello di controllo

Puoi inviare da remoto ai monitor interattivi
avvisi contenenti immagini, video e testo

Puoi programmare l’accensione e spegnimento

Perchè scegliere Ligra?
La formazione è gratuita

Offriamo formazione *gratuita
a scuole, docenti e personale
scolastico sull’utilizzo dei nostri monitor.
*secondo modalità richiesta

Ambiti Formativi:
Funzionalità Software
Utilizzo del monitor interattivo
Tips and Tricks (Consigli e trucchi)
Monitor come lavagna digitale
Sicurezza/Gestione contenuti

Ligra propone percorsi formativi sulle
principali esigenze digitali delle scuole
Auto-Formazione
Le recenti tecnologie hanno aiutato a crearsi un piano formativo individuale, dove l’autoapprendimento gioca un ruolo fondamentale. In quest’ottica, Ligra DS ha previsto di fornire gli strumenti essenziali per poter conoscere nel
dettaglio le caratteristiche dei device multimediali di cui possono aver bisogno.
Il tutto mediante video di facile comprensione che possono essere visualizzati in
tutta comodità quando lo si ritiene utile e necessario.

Formazione Live
L’e-learning è il passo successivo che sfrutta le potenzialità offerte dalle videoconferenze, con cui gli studenti sono ormai famigliari per evidenti necessità dovute alla
pandemia, per espandere le occasioni di apprendimento. Ligra DS offre un servizio
di formazione da remoto mediante appuntamenti settimanali/mensili sulle piattaforme di web conferencing più diffuse. In tal modo, l’approccio diventa interattivo
poiché prevede la condivisione delle informazioni tramite chat e un’aula virtuale;
l’unico requisito richiesto è l’accesso ad una rete Internet sufficientemente veloce.

Formazione dedicata in presenza
È dedicata a tutti gli enti scolastici che desiderano un livello di personalizzazione
totale sulle tematiche, i contenuti e gli approfondimenti. I nostri esperti saranno
disponibili a rispondere a tutti i vostri quesiti e a formare adeguatamente docenti
e insegnanti sul funzionamento dei dispositivi anche più complessi adottati dal
vostro ente scolastico.
Richiedi un preventivo dedicato.

Cosa fare con le vecchie LIM?
Molte scuole avranno la necessità di rimuovere le lavagne multimediali per
fare posto ai monitor interattivi.
Siamo alla ricerca di associazioni e/o aziende con cui collaborare al fine
che le LIM rimosse non vengano buttate ma siano donate a realtà che
ne hanno bisogno.
Molto spesso questi dispositivi sono in buono stato e ancora funzionanti,
sarebbe uno spreco mandarli a smaltimento; per questo motivo cerchiamo
di farci in carico del recupero delle LIM per un futuro riuso.

Contattaci per verificare se la tua zona è coperta dal servizio.

Sfoglia i nostri cataloghi

per scoprire le nostre soluzioni digitali a 360°
Abbiamo predisposto due cataloghi digitali con i quali poter facilmente configurare il proprio progetto, selezionando le soluzioni di proprio interesse tra quelle ammesse dal finanziamento: monitor interattivi, device (computer desktop, notebook, chromebook, tablet), piattaforme, software e altri accessori per la didattica a distanza.

Le soluzioni proposte
possono essere
combinate tra loro
o modificate in base
a esigenze specifiche.

Vai alla pagina web:
www.ligra.link/helgiDB21

Vai alla pagina web:
www.ligra.link/newlineDB21

Scannerizza il QR-code
e sfoglia il catalogo

Scannerizza il QR-code
e sfoglia il catalogo

Ligra DS collabora i più importanti produttori internazionali per offrire le migliori soluzioni.
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