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• Miglioramento qualità della vita dei 
cittadini

• Forte impatto sulla comunità
• Investimenti in capitale umano

• Ruolo chiave delle ICT e investimenti in 
asset fisici

Le Smart Cities secondo
Vodafone
Le Smart Cities secondo
Vodafone



Approccio alle Smart CitiesApproccio alle Smart Cities
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Approccio sistemico Approccio per progetto

Rarissimi casi
Musei a cielo aperto

Approccio delle 
maggiori città
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Greenfield
(es. Asia Pacific, Middle East)

Brownfield
(es. Europe and NorthAmerica)



GestioneGestione

Soluzioni dedicateSoluzioni dedicate

Piattaforme di ServiziPiattaforme di Servizi

SmartphoneSmartphone / Tablet // Tablet /
Hardware dedicatoHardware dedicato

Rete /Rete /
InfrastrutturaInfrastruttura

Servizio
End-to-EndSmart Working 

& Living

Smart 
Mobility

Smart 
Grid

Smart 
Health

Smart
Public 

Services

Smart 
Education

Smart Cities : principali ambitiSmart Cities : principali ambiti



Vodafone per la scuola digitaleVodafone per la scuola digitale
Vodafone Italia promuove l’affermazione di un 
ecosistema scolastico integrato, all’interno del 
quale far convergere:



6

Scuola 2.0 – gli attori e le 
esigenze 
Scuola 2.0 – gli attori e le 
esigenze 

STUDENTI
•Apprendimento interattivo
•Fruizione di contenuti
didattici in digitale
•Comunicazioni più
semplici

STUDENTI
•Apprendimento interattivo
•Fruizione di contenuti
didattici in digitale
•Comunicazioni più
semplici

FAMIGLIA
•Pieno utilizzo degli 
strumenti didattici anche a 
casa
•Canali di comunicazione 
con la scuola più efficaci

FAMIGLIA
•Pieno utilizzo degli 
strumenti didattici anche a 
casa
•Canali di comunicazione 
con la scuola più efficaci

DOCENTI
•Gestione  semplificata di 
registro di classe e giornale 
del professore
•Accesso a strumenti per 
creare e condividere
contenuti didattici digitali
•Gestione diretta 
comunicazioni  con famiglia
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del professore
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ISTITUTO
•Efficientare le risorse
•Infrastrutture  idonee per 
supportare digitalizzazione
•Promuovere 
dematerializzazione
•Semplificare le 
comunicazioni tra docenti, 
alunni, famiglie e istituto
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•Promuovere 
dematerializzazione
•Semplificare le 
comunicazioni tra docenti, 
alunni, famiglie e istituto



Digitalizzazione di processi e contenuti, modalità innovative di erogazione/fruizione

Registro Digitale
Per gestire in mobilità il registro presenze e 

semplificare le comunicazioni scuola/famiglia

Sussidi@rio Interattivo
Learning Management System 

per  creare contenuti didattici digitali ed esercitazion
e condividerli con gli studenti

Collaboration Tools
Mail, chat, rubrica,  audio- videoconferenza integrate

Strumenti e storage per  creare siti web

Connettività integrata
fissa/mobile - voce/dati
sicurezza e efficienza

Tablet con piano dati
lezioni interattive in classe

utilizzo anche a casa e in mobilità

Gestione device 
da remoto

Soluzione che supporta il BYOD

Smart Education: soluzioni 
integrate per la Scuola Digitale
Smart Education: soluzioni 
integrate per la Scuola Digitale
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Centralino in Cloud
Con sistema gestione code, risponditore automatico

telefoni IP e cordless/desktop

Smart 
Education



Tablet & Accesso internetTablet & Accesso internet
• Tablet di ultima generazione, con 

display da 7’ o 10’, per fruire in 
digitale contenuti didattici

• Tablet provvisti di Sim 3G con 
connettività internet veloce 
inclusa, per agevolarne l’utilizzo a 
casa, in mobilità o negli istituti in 
cui non è presente connettività wi-fi. 

• Disponibili diversi modelli, per 
venire incontro alle specifiche 
esigenze degli istituti

• Supporto, assistenza e garanzia



Infrastrutture di Connettività: 
garanzia di flessibilità e sicurezza
Infrastrutture di Connettività: 
garanzia di flessibilità e sicurezza

• Infrastrutture di comunicazione 
studiate ad hoc in base alle esigenze 
della scuola per fornire accesso sicuro 
ed integrato ai servizi telefonici e di 
navigazione

• Centralino in Cloud, completo di 
risponditore automatico, per garantire 
maggior efficienza ed abilitare i vantaggi 
legati alla convergenza tra telefonia 
fissa e mobile

• Rete Dati Integrata, per consentire sia lo 
scambio di informazioni interne che 
l’accesso ad internet, sempre in totale 
sicurezza, grazie ad una suite di servizi 
ad hoc : antivirus, vpn, firewalling, url
filtering, strong authentication…

• Per garantire il miglior livello di servizio 
vengono combinate le migliori 
tecnologie fisse (ADSL, SHDSL…) e 
mobili (UMTS, HSPA, HSPA+ …)



Soluzioni: Device ManagerSoluzioni: Device Manager
• Vodafone Secure Device Manager

consente la gestione centralizzata 
da remoto dei device e abilita  
scenari utilizzo connessi all’approccio 
Bring Your Own Device, 
consentendo di limitare l’utilizzo dei 
devices alle sole attività didattiche

• L’applicazione mobile e la relativa 
piattaforma web, consentono il 
controllo ed il monitoraggio del 
dispositivi, abilitando  numerose 
funzionalità:

• Tracciamento del devices
• Cancellazione da remoto dei dati
• Invio centralizzato di software
• Configurazione di policy
• Creazione di black/white listing 

ad hoc per la navigazione
• …



Soluzioni: Registro DigitaleSoluzioni: Registro Digitale

• Mobile App per gli studenti per 
timbrare ingresso a scuola, 
ricevere task e notifiche e 
visualizzare documenti caricati
dai docenti

• Interafaccia web per i genitori
per visualizzare le informazioni e 
i documenti contenuti nel
Registro Digitale

• Mobile App e Piattaforma ad hoc 
per i docenti per gestire in 
digitale registro di classe e 
giornale del professore, inviare
comunicazioni, assegnare
attività…



Soluzioni: Sussidi@rio InterattivoSoluzioni: Sussidi@rio Interattivo

• Mobile App per gli studenti
per visualizzare contenuti 
didattici multimediali,  
completare esercizi via 
mobile  e prendere appunti 
in digitale

• Piattaforma ad hoc per i 
docenti per creare
contenuti didattici
multimediali ed esercitazioni



Soluzioni: Strumenti di CollaborationSoluzioni: Strumenti di Collaboration
• Strumenti di comunicazione e 

collaborazione innovativi, per 
supportare la digitalizzazione dell’istituto 
e il remote learning:

• Video-riunioni con condivisione di 
documenti, Audio e Video-conferenze 
per organizzare lezioni e incontri con 
partecipanti connessi da remoto

• Chat, calendari e rubriche sincronizzate 
per garantire maggior efficienza nei 
processi interni e nelle comunicazioni 
esterne 

• Tool per creare in autonomia siti 
internet e intranet dove archiviare 
materiali da condividere con 
famiglie/studenti



Confidentiality level C3

SELEZIONE DI CASE STUDIES
VodafoneVodafone per la Scuola Digitaleper la Scuola Digitale



Internet e Tablet per arricchire 
l’offerta didattico - formativa
Internet e Tablet per arricchire 

l’offerta didattico - formativa

• Implementazione di 
un’infrastruttura di rete 
per consentire accesso 
sicuro ad internet da 
device mobili, aule 
multimediali e lavagne 
interattive

• Copertura Wi-Fi
dell’intero istituto 

• 60 Tablet a disposizione di 
alunni e docenti, per 
sperimentare un nuovo 
modo di apprendere e 
insegnare 

Smart 
Education

ICS Cardarelli
Massaua- Milano



Scuole Connesse: 
sicurezza ed efficienza 
Scuole Connesse: 

sicurezza ed efficienza 

• Soluzione per connettere
senza pesanti 
investimenti di set-up gli 
istituiti scolastici, i centri 
culturali e gli uffici comunali

• Gestione centralizzata ed 
efficiente della fonia, della 
connettività e dei centralini

• Sicurezza avanzata con 
Firewall in cloud, Network 
Antivirus e URL filtering in 
tutte le sedi

Smart 
Education

Comune di
San Donà di Piave



A SCUOLA DI INTERNETA SCUOLA DI INTERNET
Smart 

Education

In collaborazione con:

• DOCENTI:  Universitari o Neo-Laureati under 30
• ALUNNI: Over 55, interessati ad approfondire l’utilizzo di tablet, app, 

internet
• AMBITI: comunicazione, utilità, informazione e benessere
• QUANDO: corsi in partenza a breve – info su www.ascuoladiinternet.it
• DOVE : diverse sedi, in tutta Italia



GRAZIE !
Gianluca Stefanini - gianluca.stefanini@vodafone.com
Sergio Gambacorta - sergio.gambacorta@vodafone.com

Vodafone Italia


