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SUPPORTO PER LA PROSSIMA GENERAZIONE DI AULE

MAC e LINUX.

NetSupport Assist è stato creato dagli sviluppatori di NetSupport

School, il premiato software di gestione delle aule didattiche per
Windows vincitore del premio “2015 Readers’ Choice Awards” della rivista
THE Journal nella categoria dei Sistemi di Gestione delle Aule Didattiche
e finalista nel 2016 dei Bett Awards.
L’aggiunta di Assist al suo portfolio di prodotti didattici ha permesso a
NetSupport di divenire il primo fornitore di software per la gestione delle
aule didattiche in grado di offrire soluzioni compatibili per ambienti
Windows, Mac® e Linux, offrendo una completa flessibilità per le aule a
piattaforma mista.
Riconoscendo che la tecnologia nel settore didattico sta evolvendosi
continuamente, NetSupport Assist beneficia di oltre 20 anni di esperienza
nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle aule, offrendo agli
insegnanti gli strumenti di cui hanno bisogno per istruire, monitorare ed
interagire con gli alunni, a partire dalla loro postazione centrale, in un
ambiente dedicato Mac o Linux.
Fornire l’infrastruttura informatica di ultima generazione è solo la prima
metà dell’equazione. L’altra metà consiste nel garantire che venga
utilizzata il più efficacemente possibile. Abbinando il monitoraggio
avanzato dell’aula a strumenti di presentazione e collaborazione in
tempo reale, NetSupport Assist sarà in grado di soddisfare qualsiasi sfida
ed esigenza delle aule didattiche più moderne.

Funzionalità principali
• NOVITÀ Compatibile con gli
studenti basati su tablet
• NOVITÀ Opzione di visualizzazione
per mostrare lo schermo
dell’insegnante
• Trasferimento di File Delta
• Invio e Raccolta del Lavoro
• Gestione di Risparmio Energia
• Strumenti di insegnamento in
tempo reale
• Registro degli studenti
• Visualizzazione di anteprima in
tempo reale
• Gestione a distanza dell’energia
• Potenti sondaggi degli studenti
• Visualizzazione / Controllo degli
schermi degli studenti
• Metering delle applicazioni
• Metering e controllo di Internet
• Funzione di chat bidirezionale o di
gruppo
• Completo supporto wireless

www.netsupportassist.com

Chat di Gruppo

Condividete le idee ed incoraggiate la
collaborazione della classe mediante discu
ssioni
su schermo che includono tutta la classe o
solo gli
studenti selezionati.

Visualizzazione dell’Attività dello Studente
Monitorate tutta la classe oppure solo gli studenti
selezionati con gli anteprima di ogni desktop
scalabili e di elevata qualità. Fate zoom per
focalizzare un particolare individuo oppure fate
clic per un completo controllo remoto 1:1.

Controllo dell’Uso di Internet

NetSupport Assist permette all’insegnante di
vedere immediatamente quali siti stanno visitando
gli studenti, e, se necessario, gli consente di
prendere le azioni necessarie per bloccarne
l’accesso.

Invio di Messaggi

mazioni
Un metodo efficace per comunicare le infor
li
quel
a
solo
o
della lezione a tutti gli studenti
o sul
pian
o
prim
in
selezionati. Il messaggio appare
desktop dello studente.

Sondaggi Istantanei

Assicuratevi che gli studenti abbiano capito il
contenuto della lezione inviando un sondaggio
con feedback istantaneo, confrontando e poi
visualizzando i risultati in maniera istantanea.

Support Tool
Reti Wired e Wireless

NetSupport Assist è progettato per funzionare
perfettamente su reti sia wired che wireless, senza
che vi siano impatti sulla capacità di rete.

Registrazione degli Studenti

Richiedete informazioni standard e personalizzate
ad ogni studente all’inizio della lezione, create
un rapporto delle presenze ed utilizzate i dettagli
forniti per personalizzare la vostra lezione.

Installato su ogni macchina dell’insegnante e dello
studente, il Support Tool (strumento di supporto)
è una piccola utilità che, nel caso si verifichi un
problema con il sistema, consente, con un solo
clic, di memorizzare su file importanti informazioni
del sistema che il tecnico della scuola potrà
utilizzare per diagnosticare il problema.

Gestione di Risparmio Energia

puter dell’aula
Accendete e spegnete tutti i com
ola azione per
sing
dal PC dell’insegnante con una
risparmiare energia.

Per scaricare una VERSIONE DI PROVA GRATUITA visitare: www.netsupportassist.com

Istruzione in Tempo Reale

Presentate interessanti presentazioni mostrando lo
schermo dell’insegnante ai desktop degli studenti.
Potete anche bloccare ogni desktop per garantire
la completa attenzione.

Potente Controllo Remoto

Assumete il controllo dello schermo, della tastiera
e del mouse delle workstation degli studenti che
richiedono l’assistenza dell’insegnante.

Monitoraggio delle Applicazioni Aperte

NetSupport Assist permette il monitoraggio
ogni
centralizzato delle applicazioni utilizzate su
to
Ques
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nte
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computer dello
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class
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nti
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gli
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sempre concentrati sul lavoro da svolgere.

Spostare Informazioni

e
Trasferite i file tra la macchina dell’insegnant
lice
semp
una
o
e quella dello studente utilizzand
gliete
interfaccia a trascinamento. Inviate e racco
gli
detta
dei
ne
lusio
automaticamente i file, con l’inc
di ogni studente.

SUPPORTO PER LA PROSSIMA GENERAZIONE DI AULE

MAC e LINUX.

Visualizzazione Anteprima

(Mac)

Sondaggio Studente (visualizzazione Tutor Linux)

Controllo e Monitoraggio Centralizzati delle
Workstation
Monitorate tutta l’aula in una singola visualizzazione
utilizzando gli anteprima in tempo reale e scalabili del
desktop di ogni studente.
Ottimizzate la prestazione di rete aumentando
o diminuendo la velocità di aggiornamento degli
anteprima.

Istruzione e Collaborazione in Tempo Reale
Trasferimento di file da e verso i PC selezionati con
una singola azione, utilizzando un’interfaccia a
trascinamento.
Invio e raccolta automatica dei file, con l’inclusione dei
dettagli di ogni Studente.

Usate la funzione di ingrandimento per ottenere un
visualizzazione ottimizzata e ad alta definizione di un
desktop specifico.

Evitate la necessità di costosi apparecchi di
presentazione e garantite l’attenzione degli studenti
durante una presentazione mostrando lo schermo
dell’insegnante sugli schermi di ogni studente oppure
solo su quelli selezionati.

Sovrapponete ulteriori informazioni per evidenziare
l’applicazione attiva o il sito web attivo.

Nuove opzioni di visualizzazione per la condivisione dello
schermo

Passate alla modalità ‘Dettagli’ per ottenere un
elenco più dettagliato delle applicazioni e dei siti web
attualmente utilizzati dalla classe.*

Mostrate le vostre presentazioni ottimizzate per reti
wireless.

Bloccate l’Internet se si è verificato l’accesso a siti web
non appropriati oppure semplicemente per evitare che
gli studenti si distraggano durante una presentazione.
Compatibile con NetSupport School, offrendo complete
capacità di monitoraggio per ambienti misti Windows,
Mac e Linux.
Nuovo supporto per gli studenti iOS. (*solo Mac).

Potente Controllo Remoto
Accensione e spegnimento di tutti i computer dell’aula
dal PC dell’insegnante.
Visualizzate a distanza lo schermo di uno specifico
studente per offrire un’assistenza individuale in modo
diretto e con discretezza.
Le modalità di controllo remoto vi permettono di
condividere il controllo della workstation dello studente
selezionato oppure di osservarla con discretezza.

Aprite una sessione di discussione a cui possono
partecipare tutti gli studenti o solo quelli selezionati;
inserite i loro commenti e condivideteli con gli altri
membri della classe.
Usate l’opzione di Messaggio per inviare importanti
informazioni sulla lezione oppure degli avvisi a tutti
i computer degli studenti o solo a quelli selezionati.
Decidete quale sarà la durata di visualizzazione del
messaggio.
Scoprite se gli studenti hanno capito il contenuto della
lezione. Inviate un sondaggio personalizzato assieme a
delle risposte predefinite a tutti gli studenti oppure solo
a quelli selezionati. Visualizzate immediatamente tutte
le risposte ed un riepilogo per la classe.

Gestione Centralizzata della Classe
La funzione di Registro Studente vi permette di
richiedere informazioni standard e personalizzate ad
ogni studente all’inizio della lezione.

Inviate un messaggio allo schermo dello studente
selezionato.

Utilizzate i layout di anteprima in modo che il computer
dell’insegnante rappresenti la disposizione dell’aula
fisica.

Svolgete una sessione di chat bidirezionale con lo
studente selezionato.

Oscurate gli schermi degli studenti per richiamare la loro
attenzione.

La funzione di cattura di schermo consente
all’insegnante di prendere uno snapshot dello schermo
dello studente attualmente visualizzato.

Bloccate la tastiera/il mouse di uno o di più studenti
mentre state insegnando.

Disconnettete o di riavviate a distanza il computer
attualmente visualizzato.

Riavviate e riconnettetevi automaticamente ai PC degli
studenti.
Eseguite una chiusura di sessione remota su tutti i
computer.

Requisiti di Sistema

Linux: Processore: Pentium 4 o versione successiva | Memoria: 512MB o superiore | Distribuzione: Red Hat Enterprise Linux 6, Centos 6,
Fedora 12, 13 & 14, OpenSUSE 11.3 & 11.4 , Ubuntu\Edubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04, 11.10 e 12.04., Mint 9, 10 & 11 e Debian 5
& 6. | Desktop Manager: Gnome, KDE o Unity.
Mac: Processore: Intel-Only | Sistema Operativo: Mac OS X versione 10.9 e successiva (Mavericks, Yosemite and El Capitan). (È necessario
avere una password di amministratore per completare questa installazione).
Si raccomanda: Schede grafiche dedicate con driver installati.

Partner Autorizzato:
sales@netsupportsoftware.com

www.netsupportassist.com

