
SkriLab
Un innovativo ponte tra
scienza e creatività!

Istruzione. Oggi.
SkriLab non consiste semplicemente nella
consueta attrezzatura di un laboratorio. Le
lezioni pronte per l’uso consentono di lavorare
in modo semplice e rapido in tutte le materie
curriculari. Nessun limite! Basta un po’ di
creatività e il desiderio di sfruttare le nuove
tecnologie per trasformare le lezioni in
un’affascinante e divertente avventura!

SkriLab è una soluzione originale Skriware
che riunisce stampa in 3D, robotica e
programmazione nell’ambito di un laboratorio
didattico coerente, che offre eccellenti servizi
per le scuole. SkriLab comprende vari
strumenti didattici tra cui una stampante 3D
denominata 3D Skrinter, 10 robot didattici
SkriBot, 10 kit da costruzione SkriKit, tappetini
e schede di supporto, software di
progettazione 3D online, un’ampia libreria di
modelli 3D – Skrimarket e, infine, il vero e
proprio cuore di SkriLab: la Skriware
Academy, una piattaforma online per
supportare i docenti nell’utilizzo quotidiano
del laboratorio didattico in ben 9 materie di
insegnamento.



Skriware Academy
Skriware Academy è una piattaforma di
supporto per insegnanti. Comprende quasi
30 corsi online, video tutorial per
insegnanti, scenari di lezione pronti all'uso,
brevi attività in classe, serie di lezioni,
nonché presentazioni e fogli di lavoro per
gli studenti. 

Skrinter 3D 
SkriBot Grazie alla sua piena integrazione con il

laboratorio didattico Skrilab, Skrinter 3D è
una stampante 3D ideale per le scuole.
Un'ampia scelta di filamenti e un
database di modelli 3D pronti per la
stampa assicurano un'introduzione
confortevole della tecnologia di stampa
3D a scuola.

SkriBot è un kit di robotica robot
educativo programmabile e non solo!
Con la SkriBot insegna le nozioni base
di meccanica ed elettronica, anche ai
più piccoli. Nessun limite alla
creatività: personalizza il tuo SkirBot
con i mattoncini SkriKit!

Skrimarket – Libreria
di modelli 3D
Progetta tu stesso un modello 3D per la
tua lezione di biologia, matematica,
chimica, geografia, ingegneria o fisica
utilizzando il programma di modellazione
3D Playground durante la lezione, o
scegli e stampa un 3D tra migliaia di
modelli disponibili nella nostra libreria
Skrimarket.

Skriware Creator
Tutto ciò di cui hai bisogno è un computer
o un tablet e una connessione Internet per
creare i tuoi modelli 3D con Skriware
Creator. Utilizzando i nostri strumenti di
progettazione 3D, gli alunni possono
progettare i propri robot e apprendere in
pratica la modellazione spaziale. 
Crea i tuoi disegni, costruisci qualsiasi
prototipo, personalizza virtualmente i tuoi
SkriBot e sperimentali costruendo con i
mattoncini SkriKit i tuoi SkriBot
personalizzati!

SkriKit
I blocchi SkriKit stimolano abilità
manuali, pensiero spaziale e
immaginazione. Il Kit include quasi
5000 elementi. Bisogno di più?
Progettali in pochi passi in Creator e
stampali con Skrinter 3D.


