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LINEE GUIDA
BUNDLE DI TABLET E SOFTWARE MDM (MOBILE DEVICE MANAGEMENT) 
INTEGRATO PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI RAGAZZI IN CLASSE ANCHE 
MENTRE LAVORANO SUL WEB.

Ligra DS S.r.l. - Solution Provider
Via Artigiani 29/31 29020 Vigolzone [PC] Italy

E-mail: education@ligra.it
Sito web : www.ligra.it

Il bundle deve avere le seguenti caratteristiche:
Deve essere costituito da tablet con tecnologia Zero-Touch e software MDM integrato a bordo

Deve consentire il controllo dei device sia dentro che fuori la scuola con la possibilità di abilitare o meno singole App, creare liste di siti web visitabili e liste di siti web proibiti, 
controllarne l’accensione e lo spegnimento, l’aggiornamento del sistema operativo, la localizzazione e ricavare le analitiche di utilizzo del dispositivo

Il software integrato deve avere diverse possibilità di acquisto della licenza con durata perpetua o, in alternativa, 3 anni e deve fornire la possibilità all’insegnante di interagire 
con i dispositivi mobili degli studenti o attraverso un’applicazione per dispositivo mobile oppure grazie ad una piattaforma web accessibile da qualsiasi browser

L’MDM deve essere sviluppato in Italia da sviluppatore certificato EMM service provider per Android, Google for Work e deve far parte del Consultants Network Apple 

L’MDM deve consentire l’integrazione con la GSuite di Google per distribuzione massiva di account, app, profili di lavoro, configurazioni, accessi etc.

L’MDM deve garantire la distribuzione massiva di applicazioni (attraverso store ufficiale e APK), documenti (PDF, eBook, audio, video…), e link

I dispositivi mobili devono essere disponibili in colore bianco oppure nero e devono avere almeno le seguenti caratteristiche tecniche: Sistema Operativo Android 8.0 Oreo, 
processore Qualcomm Snapdragon 450 (1,8GHz), memoria da 3GB, display da 10,1’’ FHD multi-touch (10 tocchi), connessione WLAN e Bluetooth, camera frontale (2.0 mega-
pixel) e posteriore (5.0 megapixel), batteria integrata da 4850mAh

I dispositivi devono essere forniti di ulteriore software per la gestione della classe che consente di controllare i dispositivi degli studenti, in modo complementare all’MDM 
integrato, aggiungendo funzionalità specifiche come: condivisione del monitor dell’insegnante, chat singole o di gruppo, inviare verifiche direttamente ai dispositivi degli 
studenti e sondaggi in tempo reale


