
TASTIERA EDUCATIONAL

Tastiera e mouse 

studiati per i bambini

I tasti hanno forma e dimesioni 

adatti alle dita dei bambini

I caratteri sui tasti sono stampati a dimensione

ingrandita per una facile e  rapida riconoscibilità

Educational Kit

www.atlantis-land.com

TASTIERA E MOUSE
APPOSITAMENTE 
STUDIATI PER I BAMBINI

Ki

Non è un giocattolo 
ma uno strumento 
di apprendimento 
e di istruzione



Kid’s Keyboard + Mouse
Educational Kit

Tutti i marchi registrati sono proprietà dei titolari dei relativi diritti. Importato da Atlantis SpA - Made in China

www.atlantis-educational.it 
www.atlantis-land.com

LA CONFEZIONE CONTIENE: Tastiera, mouse

Tastiera e mouse educational

EAN:      8026974014005

Codice: E013-LK-6610C2

•  Non è un giocattolo ma uno strumento di apprendimento 

   e di istruzione

•  Tastiera e mouse appositamente studiati per i bambini

•  I tasti della tastiera hanno forma e dimesioni tali da essere 

    adatti alle dita dei bambini

•  I caratteri sui tasti sono stampati a dimensione ingrandita 

    per una facile e  rapida riconoscibilità

•  Vocali, consonanti, numeri sono facilmente distinguibili 

    grazie alla scelta dei colori che li diff erenziano

•  Il mouse assume una forma piacevole all’utilizzo

•  Adatto ai bambini da 5 anni in su

Atlantis Kid’s Keyboard non è un giocattolo ma uno strumento di apprendimento rivolto ai bambini nella fase della prima alfabetizzazione. Kid’s Keyboard avvicina 

il bimbo all’utilizzo del computer ed aiuta il genitore e la scuola nell’insegnamento dei numeri e dell’alfabeto. La forma della tastiera è stata studiata per essere 

più vicina alle esigenze di un bimbo. I tasti grandi e di facile lettura permettono infatti  di riconoscere facilmente lettere e numeri. Vocali, consonanti, numeri sono 

facilmente distinguibili grazie alla scelta dei colori che li diff erenziano.
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TUX PAINT - Un pratico e semplice program-

ma di grafi ca adatto anche ai più piccoli. Le 

centinaia di timbri, effetti grafi ci e forme di-

sponibili permettono di realizzare centinaia 

di disegni.

TUX TYPING - Istruttivo programma di al-

fabetizzazione. Aiuta a riconoscere lettere e 

parole.

SEBRAN - Bellissimo programma valido nelle 

varie fasi dell’apprendimento scolastico. Let-

tere, parole, numeri, addizioni e operazioni 

matematiche.

STARFALL - Splendido sito per imparare l’in-

glese. Tanti giochi per grandi e piccini.

SOFTWARE IN DOTAZIONE

TUX PAINT

SEBRAN

TUX TYPING

STARFALL

Il mouse assume una

forma piacevole all’utilizzo


