La classe ideale
si basa sul principio della
partecipazione attiva degli
studenti. In questo modo
essi diventano i protagonisti del
processo d’insegnamento
apprendimento ...

•

•

PADOVA
Sede legale
Negozio
Via Venezia 49
35131 PADOVA
tel. 049 8077480
fax 049 8077445
padova@abc.it

PADOVA
Assistenza
Via Venezia 60
35131 PADOVA
tel. 049 8077480
fax 049 8077445
supporto@abc.it

•

•

VICENZA
Negozio
C.so Fogazzaro 38
36100 VICENZA
tel. 0444 324551
fax 0444 524429
vicenza@abc.it

FERRARA
Negozio
Via Borgo Leoni 2
44121 FERRARA
tel. 0532 1865710
fax 0532 1865710
ferrara@abc.it

Perchè abc.it ?
•
•
•
•
•
•
•

Come Apple Solution Expert Education siamo in grado di
fornire la soluzione più completa per la Scuola.
abc.it è nel mondo Education da oltre 30 anni ed è consapevole delle peculiarità del mondo educativo.
Siamo in grado di fornire progetti chiavi in mano, dalla
infrastruttura tecnologica al supporto tecnico e all’ assistenza hardware-software sui prodotti forniti.
Disponiamo di soluzioni finanziarie per il noleggio o il
credito al consumo delle apparecchiature per 12, 24 o 36
mesi.
La formazione ai docenti e quella agli studenti per l’utilizzo didattico delle tecnologie scelte, rendono lo start-up
iniziale veloce.
Utilizziamo insegnanti certificati da Apple: gli Apple Education Trainer. Vogliamo trasmettere le migliori idee per la
didattica.
I nostri tecnici dedicati hanno ottenuto il massimo delle
Certificazioni Apple necessarie per supportare i Vostri
progetti educativi nel tempo.

Contattaci allo 049 8077480 - edu@abc.it

La scuola cresce insieme
alle famiglie
con l’aiuto di abc.it

Apple Solution Expert Education

Molte scuole si stanno impegnando in progetti
di didattica innovativa scegliendo i dispositivi
Apple.
La scuola e la famiglia si incontrano per costruire la scuola del futuro.
La scuola investe nella didattica innovativa realizzando la infrastruttura tecnologica e attraverso
la formazione dei docenti.
La famiglia può investire il risparmio determinato dal minor costo dei libri digitali nell’acquisto di
un dispositivo mobile.
Il progetto didattico gode di una assistenza privilegiata ai dispositivi (preparazione, gestione e
riparazione) estesa all’acquisto effettuato dalle famiglie.

Benefici principali:

abc4edu

Lo sconto Education
La famiglia può usufruire dello sconto Education

Un prodotto di abc.it pensato a salvaguardia
dell’investimento.

Possibilità di rateazione *
Tramite servizi finanziari di credito al consumo

Gestione centralizzata della riparazione
Tramite un portale dedicato che mette a disposizione un tecnico via chat e garantisce tempi
rapidi

Quando si sottoscrive?
Si stipula al momento dell’acquisto per 36 mesi
La copertura abc4edu è riconosciuta solo presso il nostro
laboratorio.

Migliore efficienza della soluzione
Inserendo i dispositivi delle famiglie nella
gestione centralizzata della scuola, interagendo con una unica struttura per la formazione
didattica a insegnanti e studenti

Cosa tutela?

Salvaguardia dell’investimento
Ai dispositivi possono essere abbinati diversi
servizi come abc4edu una assicurazione a
copertura anche di danni accidentali

Copre 2 eventi accidentali ed il danno da liquidi, con una
franchigia.

I prodotti vengono abbinati a relative custodie e pennini adeguati all’utilizzo da parte degli studenti.
abc.it, Apple Solution Expert Education, è strutturata per supportare questa formula di acquisto. Dalla scelta del dispositivo e delle periferiche più adeguate al piano di formazione qualificata, all’assistenza post-vendita in qualità di Centro Assistenza Autorizzato Apple (AASP).
Tutti questi servizi vengono erogati sia alla scuola che allo studente.
* Agos Ducato Spa ha sviluppato un programma pensato per aiutarvi a mettere in pratica i
vostri progetti attraverso pacchetti di finanziamento semplici e interessanti, su misura per le
vostre esigenze. Fogli informativi e le condizioni presso abc.it srl

Chiedi ad abc.it ...

Esclusioni
Manomissioni e riparazioni non autorizzate
Danno superficiale senza alcun impatto sulla funzionalità
Danno derivante da uso improprio, negligenza.

... ti aiuteremo a trovare le risposte.

