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La didattica interattiva di SmartMedia distribuita da Il
Triangolo
di Loris Frezzato - pubblicato lunedì 08 aprile 2013 alle 08:11 leggi i commenti

Il catalogo del distributore romano si arricchisce dei prodotti per la didattica di SmartMedia, tra
lavagne, tavoli multitouch e monitor interattivi
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Siglato un accordo di distribuzione tra il distributore romano Il Triangolo e SmartMedia, che
produce soluzioni evolute nel campo della didattica e in particolare diversi modelli di lavagne
interattive multimediali (LIM), ma anche altri prodotti correlati tra cui software di rete didattica
multimediale, tavoli interattivi multitouch e monitor interattivi.

Il Triangolo porterà le soluzioni di SmartMedia su tutto il territorio nazionale con l'intento di
aumentare la penetrazione di questi prodotti nel mercato. Le lavagne interattive sono state
citate anche in un recente rapporto OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico) sulla digitalizzazione delle scuole. 

Scuole che in Italia soffrono ancora di un processo di digitalizzazione insufficiente a migliorare la
qualità dell'istruzione e della mancanza di strumenti tecnologici (come i pc o i tablet) utili a
docenti e alunni per supportare l'apprendimento.

In questo senso Il Rapporto ha promosso l'utilizzo e  l'acquisto delle lavagne digitali che
rappresentano una soluzione in grado di portare anche un risparmio dei costi. Oltre che nelle
scuole le LIM possono essere utilizzate anche in altri settori, come la Pubblica Amministrazione o
gli Istituti di ricerca e formazione, e in generale tutti gli enti didattici pubblici e privati.
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