Software MDM Chimpa24 Premium
Il software Chimpa MDM è un software che consente il monitoraggio ed il controllo dei dispositivi mobili in modo da
garantire la più completa sicurezza agli studenti sia a scuola che a casa. Pensato per offrire il massimo supporto per la
didattica, utilizzando Chimpa MDM i dispositivi mobili diventano un valido aiuto all’apprendimento proteggendo i
ragazzi da fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Chimpa24 Premium comprende i moduli:
•
•
•
•
•
•

STANDARD: Soluzione base di Chimpa, alla quale possono poi essere aggiunti tutta una serie di moduli che
permettono la massima personalizzazione dello strumento.
EDU: prevede l’integrazione con i più diffusi strumenti di lavoro in ambito education, quali Apple School
Manager per l’ambiente iOS e Google Classroom per il mondo Android.
CHIMPA24: pensato per le famiglie, offre preziosi strumenti di controllo a livello domestico per prevenire usi
impropri dei device ed episodi di cyberbullismo.
MAM: Il modulo di Mobile Application Management ti permette di distribuire e gestire massivamente App,
risorse e contenuti con le relative licenze.
ANALYTICS: Se la tua necessità è legata alla gestione della sicurezza, alla manutenzione ed alla raccolta di dati
di utilizzo dei device, questo modulo è uno strumento di lavoro fondamentale.
GEOFENCE: permette di tracciare la posizione dei device in tempo reale, vincolando l’applicazione dei profili di
lavoro a determinate aree geografiche.

Cod. CHCL24P-3Y
Licenza della durata di 3 anni

Cod. CHCL24P-PERP

Licenza perpetua
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Software di e-learning per gli istituti superiori
Didalo è una piattaforma di social learning in cloud rivolta alle scuole superiori di secondo grado (Licei e Istituti Tecnici
e Professionali) e finalizzata alla gestione delle attività didattiche, al monitoraggio del percorsi formativi ed alla
valutazione dell’apprendimento e dei miglioramenti conseguiti. Concepito come un “supporto operativo” per la
Scuola, per i Docenti e per gli Studenti, Didalo si distingue dagli altri applicativi educational per l’alto grado di
adattività e di personalizzazione dei percorsi formativi.
Corredato da percorsi formativi preimpostati elaborati in collaborazione dall’Università di Roma Tre è uno strumento
pronto all’uso e di facile utilizzo restando, tuttavia, estremamente versatile per tutti quegli insegnanti che vogliono
elaborare di proprio pugno il materiale da fornire agli studenti. All’interno della piattaforma è possibile proporre agli
studenti prove di verifica e autovalutazione per garantire un percorso didattico completo.
Didalo prevede diverse tipologie di sottoscrizione annuale con la possibilità di scegliere la formula più rispondente alle
esigenze della scuola: solo piattaforma di social learning, oppure piattaforma di social learning integrata dalle librerie
di contenuti.

Cod. DDL-50

Licenza annuale Didalo fino a 50 utenti

Con Didalo è possibile scegliere anche quali e quante materie includere nella piattaforma, nel caso in cui si
scegliessero delle materie verranno caricati a sistema tutti i materiali disponibili relativi al percorso curricolare scelto.
È possibile anche scegliere per quale o quali anni scolastici acquistare il prodotto. Le licenze si intendo sempre su base
annuale.
Cod. DDL-50-ALL-1
Cod. DDL-50-ALL -2
Cod. DDL-50-ALL -3
Cod. DDL-50-ALL -4
Cod. DDL-50-ALL -5
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Pacchetto di contenuti per tutte le materie del 1 anno
con validità 1 anno per 30 studenti
Pacchetto di contenuti per tutte le materie del 2 anno
con validità 1 anno per 30 studenti
Pacchetto di contenuti per tutte le materie del 3 anno
con validità 1 anno per 30 studenti
Pacchetto di contenuti per tutte le materie del 4 anno
con validità 1 anno per 30 studenti
Pacchetto di contenuti per tutte le materie del 5 anno
con validità 1 anno per 30 studenti
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Software di gestione della classe
LanSchool consente alla scuola di monitorare i dispositivi notebook, PC, Mac e Chromebook degli studenti. Il software
è pensato per garantire il normale processo didattico fornendo la possibilità di sottoporre test e sondaggi agli studenti
continuando a monitorare il loro operato. LanSchool garantisce anche un utilizzo consapevole e sicuro della
navigazione del web dando la possibilità agli insegnanti ed alla scuola di bloccare siti web con contenuti non adatti, è
inoltre possibile inserire dei criteri tali per cui quando uno studente digita particolari parole l’insegnante riceve un
avviso.

Cod.

Windows 10 con istallazione

Cod. HLG5001200
Per i mini PC è disponibile la licenza di Windows 10 con inclusa
l’installazione del software. La tua soluzione monitor diventerà,
così, una soluzione completa di hardware e software.
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