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Tipologia dell'ente/Kind of organization: Scuola
Nome dell'ente che lo ha realizzato/Organization-institute presenting the project: Engine4You & Li
Regione/Region: Lazio
Paese/ Country: Italia
Città/City: Ceccano
Descrizione del progetto/Describe the project : Indesk è un banco innovativo che permette agli stude
completamente il concetto di Classe. Il progetto è rea
risultato di anni di ricerca e di approfondimento. È il ri
studenti, che hanno vissuto sulla loro pelle le difficoltà
fermi alle necessità del secolo scorso. Il banco è dota
touch retrattile e di una tastiera proiettata, andando a
un design tutto nuovo, con una forma moderna che p
e di essere confortevole per gli studenti. È ideato per
e sicuro: al contrario dei tradizionali banchi di scuola,
all'altezza di ogni studente, grazie alla sua regolabilità
sicurezza per proteggere ulteriormente studenti e pro
contribuisce a ridurre l'utilizzo di carta grazie alla fruib
schermo touch incorporato. È realizzato completame
realtà green, per essere attenti all'ambiente anche pa
incorporato è in grado di fornire all’utilizzatore una va
fonti di carta, rendendolo attento all’ambiente, un tem
piacevole da utilizzare.
Categoria del progetto/Project category : Educazione fino ai 18 anni/Up to 18 years
Uso delle tecnologie / Use of technologies: Indesk è il frutto di anni di ricerca e di sviluppo. Il progetto
tecnologie per essere personalizzabile, fruibile e soprattu
nessuno indietro.
Indicare gli elementi di innovazione del progetto / What are the innovative aspects of Personalizza
the project?:
Abbattiment
Con quanti utenti interagisce il progetto?/How many users does the project interact Virtualmente
with? :
Il progetto è già stato replicato? /Has the project already been replicated? : Il progetto è ora in fase
Quali sono le aspettative future?/What are future expectations?: Le aspettative future sono quelle d
d'Italia e del mondo, da un grande

Allegati/Attachments:
indesk_presentazione.pdf [1]
Cognome del coordinatore del progetto/project coordinator surname : Maura
Nome del coordinatore del progetto/project coordinator name : Francesco
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