


LABORATORI 
SCOLASTICI 

SOLUZIONI 
DIDATTICHE 
A 360° 

Scuole, licei e università sono solo alcuni dei 
clienti del mondo dell’istruzione che si sono 
affidati alle soluzioni offerte da Leading 
Technologies per sfruttare gli ultimi trend e 
tecnologie che sempre più si integrano tra i 
banchi di scuola. Il nostro obiettivo è aiutare i 
clienti a rendere la tecnologia di 
apprendimento gestibile, affidabile e sicura. 

AULE 
SCOLASTICHE 

AUDITORIUM 



PALESTRE 
SCOLASTICHE 

LUOGHI 
AMMINISTRATIVI 

CLASSI ACTIVE 
LEARNING 

APPLICAZIONI Leading Technologies è in grado di 
rispondere alle svariate esigenze delle 
scuole o delle università, variabili a seconda 
del diametro dell’area interessata o delle 
richieste avanzate. Classi, laboratori didattici, 
dispositivi per la didattica a distanza, palestre 
o auditorium sono solo alcuni dei luoghi che 
siamo in grado di proiettare nel futuro. 



Microfoni, altoparlanti 
& cuffie 

Telecamere 

Sistemi di controllo e 
trasmissione 

Lavagne didattiche 
interattive 

LA NOSTRA 
OFFERTA: 

Condividere contenuti interattivi 
istantaneamente con gli alunni, collegarsi 
con gli studenti in didattica a distanza o 
realizzare presentazioni indimenticabili 
e attività e-learning non è mai stato così 
semplice e divertente. 
Lavagne interattive, switcher streaming, 
microfoni, telecamere e altoparlanti sono 
solo alcuni dei prodotti delle migliori 
marche in circolazione che permetteranno 
ai tuoi alunni di usufruire delle tecnologie 
più recenti e conseguire una formazione 
più approfondita, funzionale e dinamica. 

Leading Technologies fornisce sistemi didattici 
perfettamente integrati in grado di permettere a 
professori e studenti di organizzare e seguire 
lezioni interattive e tecnologicamente avanzate:  
la scuola del futuro è oggi! 
 



Leading Technologies fornisce sistemi didattici personalizzati in base alla 
tipologia e alle dimensioni della stanza o dell’istituto. I nostri esperti saranno 
pronti e disponibili ad ascoltare le tue richieste ed a fornirti le migliori soluzioni, 
standard o personalizzate, per un progetto che ti proietterà direttamente nel 
futuro rimanendo in linea con le esigenze di oggi. 

Sistemi conference 
e  streaming 

Lavagne didattiche 
interattive 

Webcam e 
telecamere PTZ  

Microfoni, cuffie  
e altoparlanti 

IL FUTURO DELLA 
DIDATTICA: 



SOLUZIONI DIDATTICHE 
PERSONALIZZATE: 

Con oltre quarant’anni di esperienza, noi di Leading Technologies conosciamo 
le svariate esigenze degli istituti scolastici e universitari e, grazie ai nostri 
ingegneri esperti, siamo in grado di progettare e fornire il miglior sistema in 
grado di rispondere alle richieste dei nostri clienti, offrendo soluzioni ad hoc 
per realizzare un sistema completo adatto all’ambiente e alle applicazioni 
richieste. 
Con oltre 40 dei più importanti brand tecnologici, affidati alle nostre soluzioni 
didattiche personalizzate alle esigenze del tuo istituto. 



Esperienza 

Affidabilità 

Personalizzazione 

L’obiettivo di Leading Technologies è 
quello di fornire al cliente le migliori 

soluzioni per rispondere alle loro 
esigenze  

Leading Technologies si affida ai 
migliori brand del panorama 

internazionale nell’ambito educational 

Da anni Leading Technologies è la 
scelta per scuole, università ed 

istituti.   

          Perché scegliere              



Alcuni istituti che si sono affidati 
 alle nostre soluzioni            

Tra le scuole e le università che 
si sono affidate a noi: 

Università Bicocca; Università 
Sapienza di Roma; Università 
Cattolica; Università di Torino; 

Università di Genova; Cà Foscari; 
Università degli studi di Napoli; 

Università di Palermo e molti altri 
ancora 

Università di Torino Università 
Cattolica  Sapienza di Roma 



https://www.facebook.com/leadingtechnologies
https://www.instagram.com/leadingtechnologies/
https://www.linkedin.com/company/leadingtechnologies
https://www.youtube.com/channel/UC9vFQ_L4Q_GbuXv5dOuvpPA
https://twitter.com/LeadingTechnolo
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