
Milano, 12 giugno 2012 - Empire Computer, azienda italiana produttrice di PC tecnologicamente innovativi e dal design 
unico, presenta la gamma  Educational,  la linea di  prodotti  informatici  pensata appositamente per l’implementazione di 
nuove metodologie didattiche all’interno degli istituti scolastici.
Educational consente di insegnare e imparare in maniera più efficace, coinvolgendo i ragazzi con strumenti multimediali e 
interattivi.  Le  soluzioni  tecnologiche  scalabili di  Empire  Computer  sono in  grado  di  sostituire  gli  attuali  strumenti 
didattici (enciclopedie, calcolatrici, libri, quaderni, lavagne, ecc) e consentono una completa interconnessione del singolo 
studente e dell’intera classe con le risorse disponibili in rete.

Dal punto di vista tecnologico, il progetto di Empire Computer si basa sull’utilizzo di dispositivi innovativi, che forniscono a  
docenti e studenti strumenti adeguati alla formazione e all’apprendimento. 

Innova-LIM  è la lavagna interattiva multimediale  per la postazione docente di Empire Computer. Più di un semplice 
ausilio alla didattica, grazie alla tecnologia all in one, Innova-LIM include un pannello touch interattivo, da 60’’ a 80’’, e un 
personal computer di  ultima generazione in un unico apparato,  evitando così  l’installazione di  più periferiche e di  un  
eccessivo consumo di energia.  Lo schermo interattivo, applicato a parete o posto su di un carrello mobile, è facilmente  
trasportabile e può essere utilizzato come la classica lavagna, su cui scrivere con appositi pennarelli. È in aggiunta fornita di  
connettività WIFI internet e intranet per facilitare lo scambio informativo tra studenti e docente.
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Kiddy-TAB è il mini netbook tablet che offre una soluzione tecnologica pensata per gli studenti. Dotato di schermo 10’’, ha 
un monitor touch che può essere ruotato di 180° di modo da consentire l’utilizzo del dispositivo come se fosse un quaderno.  
Grazie allo schermo con tecnologia resistiva, infatti, è possibile scrivere sul monitor, utilizzando l’apposita penna: la propria 
grafia verrà poi trasformata in un testo word. Compatto e robusto, Kiddy-TAB consente attività interattive e stimolanti per 
facilitare l’apprendimento e il coinvolgimento degli alunni all’interno della classe.

Per  i  più grandi,  invece c’è  Brainy–DESK,  la postazione studente tecnologica e multimediale con un design adatto ai 
giovani. Si compone di un banco interattivo touch, che sostituisce il tradizionale banco scolastico presente oggi in tutti gli  
istituti, con un monitor PC da 22’’o 27’’. Realizzato rispettando gli standard ergonomici CE, con vetro resistente e sistemi di  
sicurezza conformi alla legge 626/94, Brainy-DESK è un computer all in one touch screen, fornito di connettività ad internet  
che integra software specifici per materiali didattici. 
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Marco Rivoli, CEO & Founder di Empire Computer, illustra l’iniziativa: “Riteniamo che la scuola debba rappresentare il 
luogo privilegiato per introdurre tutte quelle innovazioni, metodologiche e tecnologiche, capaci di favorire attività didattiche 
ed educative. Per questo la nuova linea Educational è stata pensata per favorire non solo un apprendimento efficace, ma 
anche una proficua interazione tra gli studenti. Si tratta di soluzioni che consentono un notevole risparmio economico e una 
maggiore attenzione sia per l’ambiente che per la salute dei ragazzi, eliminando loro il peso dello zaino scolastico. In Empire  
progettiamo una tecnologia vicina all’utente e alle famiglie, semplificando la vita di tutti i giorni”.

Il  progetto  dell’aula  multimediale  innovativa  di  Empire  Computer  consente  la  realizzazione  di  un  ambiente  didattico 
moderno. Tutte le postazioni Educational dispongono di una connessione internet, al fine di sfruttare le risorse disponibili  
sulla rete sia free che su licenza, come ad esempio libri di testo resi disponibili online e in formato elettronico dalle case  
editrici. Inoltre, sia a livello di singola classe che a livello di intero istituto, la tecnologia Empire consente una connessione  
sulla medesima rete per condividere idee e risorse: potenzialmente un vero e proprio social network d’istituto, capace di  
innescare processi di reciproco supporto e crescita.

Completamente made in Italy, Empire certifica l’affidabilità e la qualità della sua linea Educational con una garanzia di 3 
anni.

Empire  Computer,  attiva  sul  mercato  IT  dal  1998,  è  un’azienda 
italiana produttrice di Personal Computer Desktop tecnologicamente innovativi e dal design unico ed è parte del Gruppo 
Empire Computer Company.  La  sua linea di  prodotti  informatici  comprende sistemi completi  e progettati  per i  mercati  
Business, SOHO (Small Office Home Office), Consumer ed Educational, con un’ampia panoramica di modelli che spaziano  
dai PC alle periferiche, fino agli accessori. Grazie a strutture organizzative specializzate, Empire Computer presenta una 
consolidata presenza sull’intero territorio nazionale con una catena distributiva efficacemente sviluppata caratterizzata da una 
forte penetrazione geografica del canale diretto con i dealer di settore, oltre che della GDO. 

Per maggiori informazioni www.empirecomputer.eu
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