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Netop Vision9 PRO - 1 docente + 15 studenti con Manutenzione 3 anni
Codice: 313368
Prezzo: € 1.040,00

Opzioni
Descrizione
Il miglior metodo didattico per lezioni in aule informatiche e Classi 2.0
Netop Vision PRO è un software di gestione di rete didattica facile da usare, che permette agli insegnanti di
supervisionare e controllare i computer degli studenti dalla postazione del docente. Supporta anche reti wireless e
dispositivi mobili come Tablet, Smartphone e ambienti BYOD (Bring your own device).

Funzionalità PRO (* funzioni disponibili anche su MAC OSX):
Demo*: Dare ad ogni studente un posto in prima fila, visualizzazione lezioni dal pc docente direttamente sul computer di
un singolo studente, di un gruppo o di tutta la classe.
Student Showcase*: permettere agli studenti di condividere il proprio lavoro sullo schermo tutti i computer in
classe.
Pointer: Annotare lezioni in qualsiasi applicazione con più di 20 forme e evidenziatori.
Avvia applicazione: Risparmia tempo aprendo l'applicazione corretta su tutti i computer degli studenti
contemporaneamente.
Applicazioni per chioschi: Limitare gli studenti l'uso del computer. Gli studenti non possono uscire - ideale durante i
test.
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Sorvegliare la classe*: Supervisionare le attività degli studenti dal vostro PC o iPad. Vedere una miniatura di tutta la
classe.
Classe accesso remoto: Ottenere tutti i computer registrati con un click.
Centro di apprendimento*: Creare e amministrare le valutazioni basate sul Web per l'uso degli studenti in classe o a casa perfetta per insegnamento capovolto (flipped classroom).
Schermo nero*: Concentrare l'attenzione dello studente.
Blocco Web*: Attivare o disattivare la navigazione web per uno studente o di tutta la classe dal computer
dell'insegnante.
Web Filter: Facile creazione di elenchi di siti Web Teacher-approvato o siti bloccati direttamente dal browser per
guidare l'uso di Internet studente.
Dal vivo*: Vedere qualsiasi schermo studente in tempo reale tramite un'alta qualità.
Telecomando: Assumi il comando di un qualsiasi computer in aula e assisti a distanza gli studenti per l'insegnamento
personalizzato.
Arrestare e svegliare*: Arrestare, avviare o riavviare uno o tutti i computer in aula dalla stazione del docente.
Gestire dal tuo iPad: "sganciarsi" dalla scrivania e gestire la classe dal tuo iPad con Vision Mobile.
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