
Med Store e Soluzione
sincronizzano sistema di gestione Apple

e registro elettronico



Chiama il numero verde gratuito 800.94.54.84 o scrivi a educational@medstore.it
per chiedere una dimostrazione presso il tuo istituto scolastico.

Med Store, Apple Authorized Education Specialist con oltre trent’anni di 
esperienza nella digitalizzazione degli istituti scolastici paritari di ogni ordine e 

grado e tra i maggiori player italiani nell’implementazione della didattica digitale.

Soluzione S.r.l., leader italiano nella progettazione, realizzazione e 
distribuzione del registro elettronico per le scuole paritarie con il suo
“ScuolaOnLine”, che ad oggi è la piattaforma più diffusa nel suo genere.

&



Chiama il numero verde gratuito 800.94.54.84 o scrivi a educational@medstore.it
per chiedere una dimostrazione presso il tuo istituto scolastico.

Offrono la soluzione definitiva per la gestione informatica facile, veloce ed 
unificata dell’istituto scolastico paritario.

Apple School Manager, servizio per la gestione dei dispositivi Apple 
tramite il Mobile Device Management JAMF School, è stato integrato con 
“ScuolaOnLine” per fare in modo che le modifiche al registro elettronico 
vengano immediatamente adottate su tutti i dispositivi scolastici.

LA SCUOLA
PARITARIA
SMART

Sincronizza
dispositivi didattici Apple

e registro elettronico



Chiama il numero verde gratuito 800.94.54.84 o scrivi a educational@medstore.it
per chiedere una dimostrazione presso il tuo istituto scolastico.

*Prezzo IVA esclusa. Valido per il noleggio minimo di 20 dispositivi. Per 24 mesi. La presente offerta di noleggio è diretta a istituti scolastici privati con sede in Italia. Durata del noleggio come da esempio: 24 
mesi. L’importo minimo dell’opportunità per usufruire dell’offerta è di Euro 600 (+IVA), l’importo massimo è di Euro 50.000 (+IVA), con ulteriori 20€ per le spese di istruttoria e il canone easy pack. Il canone 
di locazione operativa sarà soggetto agli oneri accessori e alle condizioni previste dalla documentazione contrattuale. La concessione del noleggio può essere soggetta ad eventuali variazioni nelle condizioni 
commerciali in base all’esito dell’istruttoria della pratica. Bnp Lease Group SA si riserva il diritto insindacabile di approvare, revocare o rifiutare ciascuna pratica.

Puoi avere il massimo ad un costo minimo.
Formula noleggio operativo

• iPad 10.2” Wi-Fi 32GB
• Cover Tunit Anti-shock
• Licenza valida 2 anni
   “JAMF School”
• Canone valido 2 anni
   “ScuolaOnLine”
• Configurazione dispositivi
   da parte di tecnici certificati

€ 12,12/mese*
a soli



Chiama il numero verde gratuito 800.94.54.84 o scrivi a educational@medstore.it
per chiedere una dimostrazione presso il tuo istituto scolastico.

*Prezzo IVA esclusa. Valido per  l’acquisto minimo di 20 dispositivi.
Nota bene: a partire dal secondo anno sarà possibile fruire di Licenza “ScuolaOnLine”, Licenza “JAMF School” e configurazione da parte di tecnici specializzati a € 16,39+iva all’anno per ciascun dispositivo 
acquistato.

• iPad 10.2” Wi-Fi 32GB
• Cover Tunit Anti-shock
• Licenza valida 1 anno
   “JAMF School”
• Canone valido 1 anno
   “ScuolaOnLine”
• Configurazione dispositivi
   da parte di tecnici certificati

€ 318,85*
a soli

Puoi avere il massimo ad un costo minimo.
Formula acquisto


