AVANGUARDIA NELL’INGEGNERIA - ESPERIENZA NELLA CONSULENZA

SMART Sync

Con il software SMART Sync, potete non solo valutare tutti gli studenti contemporaneamente, ma anche offire assistenza a
ciascuno singolarmente. Gli studenti non dovranno attendere che vi muoviate dalla cattedra.
Possono inviarvi una domanda per volta e voi potete rispondere direttamente. Se più di uno studente pone la stessa
domanda, potete aprire una sessione di chat per discutere la questione o lasciare che gli allievi collaborino tra loro per trovare la soluzione da soli.
Potete anche monitorare la chat per accertarvi che gli studenti si dedichino effetivamente a risolvere il problema.
Con il software SMART Sync, i vostri studenti possono imparare e sfruttare al massimo le ore d’uso del pc. Sarete voi stessi
stupiti da quanto riusciranno a realizzare.
Sync è uno strumento estremamente potente. Dà agli insegnanti un maggiore senso di sicurezza e di controllo nei laboratori
d’informatica e rende gli studenti più responsabili nell’uso del pc. Di conseguenza sia gli insegnanti sia gli studenti lavorano
meglio.

Principali Funzioni:
- Controllo dei monitor degli allievi dal vostro pc
- Blocco dei computer per richiamare l’attenzione
- Creazione, invio e ricezione di quiz
- Trasmissione del vostro schermo o di quello di qualunque studente a tutta la classe
- Interazione con la classe tramite domande, chat e sondaggi
- Utilizzo su reti wireless

Tutti i nomi di prodotti e aziende sono citati a scopo identificativo e potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari. Le caratteristiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. I prodotti potrebbero differire da come presentati. - 058-01

- Largo San Giorgio 21 - 30033 Noale (VE) - Tel. 041.5802181 - Fax 041.5893605 - info@deseco.it - www.deseco.it

AVANGUARDIA NELL’INGEGNERIA - ESPERIENZA NELLA CONSULENZA

SMART Sync

Requisiti sistemi WIndows:
Hardware

Computer di categoria Pentium

Memoria

128 MB di RAM

Sistema operativo

Windows XP o Vista

Spazio richiesto su disco

50 Mb minimo

Requisiti sistemi Macintosh
Hardware

Power Macintosh o MacPro

Memoria

128 MB di RAM

Sistema operativo

Mac OS X versione 10.3 o successiva

Spazio richiesto du disco

42 Mb minimo
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