
Sito Web&Technology
Il sito della Scuola del Futuro 

con hardware dedicato

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal personale di Italiascuola.it Srl e del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (Titolari del trattamento), anche mediante strumenti informatici, 
esclusivamente per l ’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto e per le comunicazioni e le informazioni ai corsisti. Come noto, competono al 
sottoscrittore tutti i diritti previsti dagli artt. 7- 10 dlgs 196/03 compreso l ’accesso ai relativi dati per chiederne la correzione, l ’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancel-
lazione o il blocco (inoltrandone richiesta a info@spaggiari.eu).

IL PRESENTE MODULO HA VALIDITÀ DI CONTRATTO

info@spaggiari.eu � spaggiari@legalmail.it
Cap. Soc. 1.200.000 € interamente versato

C.F., P. IVA e Reg. Imp. di PR 00150470342

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 
Via Bernini, 22/A � 43126 Parma
tel 0521 2992 � fax 0521 291657

Modulo d’ordine

 
 Data   Firma

Cod. Art Prezzo

ZISX033 Totem 43” Multitouch € 3.120,00 2.890,00

MTV/06 Monitor 50” € 638,37 430,50

 MTV/10 Supporti per monitor da parete € 32,70 28,50

PRW/NGR Realizzazione sito € 2.500,00 2.250,00*

ZISBADGE/P* Badge intestato con personalizzazione alunno/docente € 5,00 3,90

+ IVA 22% € Totale € 

  Istituzione Scolastica   Avente sede/residente nel Comune di   Prov.

  Via/Piazza   n.   C.A.P.   Codice Fiscale

  Partita Iva   CIG   Telefono   e-mail

Sito Web&Technology
Il sito della Scuola del Futuro con hardware dedicato scuolashop.spaggiari.eu

*la scuola potrà richiedere un ulteriore sconto in caso di acquisto, precedente o congiunto, di altre piattaforme Spaggiari

Acquistando il progetto Prima Visione Web e gli Hardware dedicati (Totem 43” Multitouch e/o  
Monitor 50”) la scuola avrà diritto ai seguenti sconti.



Il Totem 43” è un totem innovativo da interno, 
che consente l’interazione intuitiva con 
contenuti multimediali, mappe, informazioni, 
locandine pubblicitarie e molto altro.

I Totem sono dotati di un sistema automatico 
di rilevazioni assenze, uscite anticipate ed 
entrate in ritardo degli studenti tramite badge; 
sono in grado di registrare la data e l’orario di 
ingresso degli alunni e trasmetterla al Dirigente 
Scolastico, alla Segreteria, ai Genitori e ai Docenti.

Un solo prodotto, molteplici funzioni.

La Smart TV può essere utilizzata nelle scuola 
come strumento di autopresentazione, ad 
esempio posizionata nella hall. 

La Smart TV con tecnologia 4 x 4 Hisense, basata 
su processore integrato Quad-core, garantisce 
alle immagini ad alta risoluzione.

Prima Visione Web è uno strumento creato per dotare 
le scuole di un proprio sito innovativo, con un layout 
accattivante e semplice da utilizzare, chiaro nella 
struttura e nell’organizzazione dei contenuti. 

Il progetto offre alla scuola una soluzione 
personalizzata per soddisfare le proprie esigenze, 
proponendo siti interattivi che coinvolgono l’utenza 
e invogliano a visitare quotidianamente le proprie 
pagine.

Il team di Prima Visione Web fornisce assistenza 
grafica, consulenza normativa, supporto tecnico e 
sincronizzazione con altre piattaforme Spaggiari.

La scuola può valorizzare i propri spazi, reali e/o 
virtuali, installando in punti strategici e accessibili 
alcuni supporti multimediali collegati a diverse 
pagine del sito: punti tv, punti Info interattivi, totem.

Totem 43”
Multitouch

Smart TV

Il progetto
Prima Visione Web 

Consultazione circolari

Calendario scolastico

PTOF

Ricevimento genitori

Orientamento

Funzioni del Totem integrate con PrimaVisioneWeb

Guarda il video!
https://vimeo.com/267788852/2de7a5391a

Per guardare il video sulla sincronizzazione tra Prima Visione Web e i Totem,
inquadra con il tuo smartphone il QR Code qui accanto.


