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Educazione e innovazione 
attraverso tecnologie immersive

Il Metaverso per la Scuola 4.0
beneficia dei fondi PNRR

• Contenuti adatti ad ogni età e conformi ai programmi scolastici di 
ogni ordine e grado

• Abbattimento delle barriere sia di genere che fisiche
• Gestione della DAD
• Contenuti specifici all’interno di ambientazioni preallestite o da creare 

in autonomia
• Lezioni inclusive, sostenibili e coinvolgenti

Vantaggi della realtà virtuale

per richieste e adesioni scrivere a
marketing@vection-technologies.com

Fai la differenza innovando la tua aula 
con le realtà immersive



Per far funzionare il Metaverso per la scuola 
il docente deve essere dotato di un PC, 
gli studenti di un visore VR e segui questi 

L’AULA nel METAVERSO Come funziona?

semplici passi:

 
1. Utilizzare uno dei 10 ambienti 3D già 
presenti in 3DFrame (luna, università, limbo 
bianco, museo, effetto fabbrica, cinema, etc...) 
oppure crearne uno nuovo.

2. Caricare i modelli di oggetti 
all’interno dell’ambiente in diverse 
modalità:
 - Scaricabili da www.sketchfab.com  
 - Caricabili da file standard (.obj, .fbx)
 - Caricabili da programmi CAD (opz.)

 
3. Invitare gli studenti a partecipare 
alla sessione formativa in realtà immersiva 
inviando loro un link sulla piattaforma di 
riferimento.

4. Gli studenti si collegano con il visore 
(connesso al wi-fi) o con dispositivi 
mobili/tablet (solo 2D) e partecipano alla 
sessione.

È inoltre possibile creare 
avatar personalizzati, 
scaricabili da Ready 
Player Me (opz.)

https://sketchfab.com/


Quanto costa?
PC per Docenti Prezzi

Postazione per studenti

Licenze per tutti gli istituti
di ogni ordine e grado

Set up & Training

€ 2.999

128 GB 
  € 368

256 GB 
  € 449

€ 4.900/docente

€ 1.000/per ogni 
piattaforma cad

€ 1.200/docente

€ 3.265

€ 58

Postazione Desktop (pc fisso)

 Alienware Aurora Ryzen Edition R14 Intel i7, RTX 3080 Ti, 32 GB RAM, 512 GB SSD 

QUEST 2

Licenza 3DFrame EDU - per postazione docente

Set up delle piattaforme e 8 ore di training da 
remoto in moduli di 2 ore

Postazione Mobile XR (pc portatile)

 Alienware X15, 15” Intel i7, RTX 3080 Ti, 32 GB SSD

PICO NEO 4

Licenza WebEx
 (opzionale)

CABINA DI IGIENIZZAZIONE + RICARICA VISORE (su ruote)
opzionale

licenza per un docente ogni 10 studenti durata 5 anni

Postazione Desktop con Monitor 27” (pc fisso + monitor)

 Alienware Aurora Ryzen Edition R14 Intel i7, RTX 3080 Ti, 32 GB RAM, 512 GB SSD
 Monitor Dell 27” S2721HGF, 68,6cm, nero

€ 3.072

META QUEST 2 CINTURINO ELITE

€ 339 € 392

MEDIUM 
  € 3.996

LARGE  
€ 4.424

durata 5 anni

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e possono variare senza preavviso. 
I prezzi e le soluzioni sono indicativi e richiedono un confronto progettuale.

La piattaforma 3DFrame contiene già una libreria di contenuti standard, con la possibilità di richiederne altri su progetto.



Gli esempi mostrati nei video sono stati registrati con la piattaforma Webex (opzionale). 
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e possono variare senza preavviso. 

I prezzi e le soluzioni sono indicativi e richiedono un confronto progettuale.

Caso esempio

AULA CON UN DOCENTE E 10 RAGAZZI Prezzo Totale

- 1x postazione Mobile XR
 Alienware Aurora Ryzen Edition R14 512 GB SSD 

- 10x Quest 2
 128 GB 

- 1x Licenza 3DFrame EDU
 durata 5 anni 

Richiesti:

€ 3.680

€ 4.900

€ 11.652

€ 3.072

COME SI CREA COME FUNZIONA CHE COS’E 3DFRAME

http://jmcgroup.it/video/2022%2003%2017%20-%20CISCO%20-%20BUILDING%20YOUR%20METAVERSE.mp4
http://jmcgroup.it/video/2022%2003%2017%20-%20CISCO%20-%20SIMPLE%20AND%20INTUITIVE%20-%20logo%20vection.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=bBuVphyrfuM&t=3s

