
SMART Notebook Plus ti permette di:
☑  Usufruire dell'interattività sugli schermi interattivi  

di qualsiasi marchio
☑ Connettere i dispositivi degli studenti
☑ Creare attività basate sul gioco
☑ Effettuare valutazioni formative
☑  Accedere alle modalità di visualizzazione 

Sfondo trasparente e pagina doppia
☑  Usufruire di Creazione di mappe concettuali, 

Registratore di lezioni e Blocchi SMART
☑  Condividere le lezioni in cloud  

con Lumio by SMART

Sfrutta tutta la potenza di  
SMART Notebook® Plus
Il software didattico leader al mondo, ulteriormente ottimizzato. 
Offri agli insegnanti tutti gli strumenti necessari per 
creare lezioni coinvolgenti ed emozionanti. 
SMART Notebook Plus integra funzionalità 
basate sul Web che permettono agli 
studenti di interagire individualmente con i 
contenuti didattici dal proprio dispositivo e 
di intraprendere attività basate sul gioco che 
rendono le valutazioni formative divertenti. 
Notebook Plus porta tutto il meglio del 
coinvolgimento degli studenti su qualsiasi 
schermo interattivo. 

Dai un'occhiata ad alcune delle funzionalità 
che rendono Notebook Plus il nostro 
software desktop più amato. 



Connetti i dispositivi degli studenti per consentire un apprendimento più attivo. 
Anziché usare i dispositivi unicamente per i lavori autonomi, Notebook Plus impiega il tuo investimento tecnologico 
per far sì che gli studenti siano una parte attiva della lezione. Funzionalità come il brainstorming per l'intera classe 
e gare di quiz permettono agli studenti di partecipare attivamente all'apprendimento anche se non sono in classe. 

Attività basate sul gioco: imparare in modo divertente.
Giochi e modelli di attività per singoli studenti e gruppi o istruzioni destinate all'intera classe trasformano ogni lezione 
in un'esperienza formativa dinamica e memorabile. Usa i contenuti del programma di studi per creare attività 
comuni come il trascinamento, l'ordinamento, la classificazione e l'abbinamento, tutto in meno di cinque minuti.

Informazioni in tempo reale sulla comprensione degli studenti. 
Controlla rapidamente eventuali lacune tramite strumenti che gli insegnanti possono utilizzare in tempo 
reale, come sondaggi, quiz o domande aperte. I questionari formativi integrati nel flusso didattico 
consentono agli insegnanti di riadattare la lezione sul momento, in base alle esigenze degli studenti.  

È compatibile con le tecnologie esistenti. Non ci sono dubbi. 
SMART Notebook Plus si connette agli schermi interattivi di ogni marchio e a Windows e Mac OS, permettendoti di 
standardizzare il tuo software didattico e di connetterlo al dispositivo degli studenti e al tuo account SMART, incluso 
Lumio. Indipendentemente dalla configurazione tecnica in uso, Notebook Plus è compatibile e facile da usare. 

Preparati a sfruttare tutta 
la potenza di SMART 

Notebook®Plus! 

Ottieni il massimo dal tuo software didattico. 

provalo gratuitamente su support.smarttech.com/ 
 o chiedi al tuo rappresentante SMART informazioni su  

SMART Notebook Plus e su SMART Learning Suite
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