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Centinaia
di istituzione
Usano già
prodotti
Funtronic-italia

Ampie possibilità
di impieghi
dall’istruzione
alla riabilitazione

Piattaforma
interattiva
per aggiornare
e integrare giochi
e applicazioni

Possibilità
di applicazioni
personalizzate
in base alle
vostre esigenze

Impara e gioca
E’ un innovativo strumento educativo con
Computer, proiettore e sensore di movimento tutto integrato.
Le immagine vengono proiettate sul pavimento creando un “Tappeto Magico” virtuale, dove i bambini imparano attraverso a delle
grandi avventure. Partendo con i giochi fino alle attività educative di tutte le aree di istruzioni. Il Bambino impara e gioca con questo pavimento interattivo e sviluppa una grande motilità, coordinazione movimento-visivo e percezione.
Le funzioni di Funtronic Floor permettono un ampia gamma di applicazioni, in ogni luogo con luce e su qualsiasi superfice liscia.
Il bambino è integrato nel gioco tramite i movimenti del proprio corpo. La grandezza dell’immagine dipende dall’altezza del dispositivo al di sopra del pavimento ed è solitamente un rettangolo di circa 3x2mt. Il vantaggio di questo esclusivo strumento educativo, è la straordinaria facilità d’uso, con soltanto un telecomando simile a quello delle tradizionali TV.

Funtronic Floor è stato progettato da un team di ingegneri e prodotto in Polonia, nel cuore d’Europa da azienda certificata ISO9001.

Per maggiori informazioni: info@funtronic-italia.com
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CON PACCHETTO DI GIOCHI EDUCATIVI
PER ASILO NIDO E SCUOLA PRIMARIA

Sviluppa grande motilità attraverso
esercizi di movimento
Ha un effetto positivo nell’interazione
tra i bambini e previene forme di alienazioni
Puoi organizzare grandi eventi nel
doposcuola o durante pause scolastiche
Combina l’apprendimento con il gioco
usando diversi elementi di divertimento
Ha un effetto positivo nella concentrazione
degli studenti
Supporta bene l’implementazione
con i programmi didattici
Include pacchetti di giochi educazionali
con attività ritagliate su misura con
il programma didattico

Possibilità di oltre 5000 domande
per differenti argomenti

Forme convalidate per rafforzare la conoscenza: quiz, mappe mentali, associazioni e deduzione logica

