DisplayNote NEC edition è la soluzione perfetta per gestire in modo semplice ed efficiente il lavoro collaborativo fra LIM (PC Windows o Mac) e dispositivi
studente (PC Windows o Mac, tablet e smartphone iOS o Android). Corredato da un software autore proprietario, DisplayNote permette al docente non solo di controllare
la LIM dal proprio tablet, ma anche di inviare in streaming ai dispositivi degli studenti tutte le attività che vengono svolte sulla LIM. Gli studenti possono creare individualmente
annotazioni, prendere appunti e salvare / condividere il tutto localmente. Grazie ad un set di strumenti grafici dedicati, con DisplayNote è infatti possibile scrivere, disegnare e
prendere appunti individualmente sul materiale visualizzato sul proprio tablet o computer, creando una sorta di “quaderno digitale” basato sul materiale proposto dal docente ed
arricchito dalle annotazioni individuali. Il tutto può naturalmente essere salvato (ad es. in formato PowerPoint o PDF) per essere rivisto e studiato in un secondo tempo. Ma non è
tutto: DisplayNote include la possibilità di inviare messaggi alla classe o a singoli studenti, di attivare votazioni, quiz e test e di creare momenti collaborativi in cui tutta la classe o un
singolo gruppo di studenti possano lavorare direttamente LIM, opeando simultaneamente sul materiale proposto dall’insegnante.

Con DisplayNote si può...
Condividere...

il contenuto visualizzato sulla LIM (PC
Windows o Mac) con tutti i dispositivi
degli studenti (PC Windows o Mac,
tablet e smartphone iOS o Android),
trasmettendolo in streaming tramite WiFi.

Collaborare...

inviando messaggi singoli o collettivi, creando
test e votazioni per valutare in tempo reale il livello
di attenzione, coinvolgimento e comprensione
degli studenti, facendo lavorare simultaneamente
più studenti sul materiale presente sulla LIM.

Software per collaborazione LIM/tablet/PC

Software multipiattaforma per la collaborazione LIM / tablet di classe

Prendere appunti...

su qualsiasi tipo di materiale condiviso
dal docente: DisplayNote include un set
di strumenti grafici per scrivere, disegnare
e salvare il proprio lavoro in modo da
poterlo studiare e modificare a casa.

Caratteristiche principali
Mirroring

Multipiattaforma

Annotazione & condivisione

Scrittura & disegno

Collaborazione

Controllo

DisplayNote consente di inviare i
contenuti visualizzati sulla LIM sui
dispositivi degli studenti: in questo
modo è possibile, con la massima
semplicità, interagire in modo creativo,
stimolate e coinvolgente.

Gli strumenti grafici per il disegno e
la scrittura integrati nell’interfaccia di
DisplayNote possono essere utilizzati
direttamente su qualsiasi contenuto
condiviso dal docente.

DisplayNote è compatibile con una vasta
gamma di piattaforme: Windows, Mac,
Android e iOS. Finalmente PC fissi, portatili,
tablet e smartphone possono lavorare
insieme in un unico ambiente collaborativo.

DisplayNote permette al docente di
selezionare uno o più studenti e di coinvolgerli
in attività collaborative in cui ciascuno può
lavorare autonomamente, dal proprio tablet
o computer, sul materiale proposto.

Gli
studenti
possono
aggiungere
individualmente appunti ed annotazioni da
condividere liberamente con i compagni,
mentre il docente può verificare il livello
di attenzione della classe inviando test e
verifiche.

Grazie a DisplayNote, il tablet / smartphone
del docente diventa uno strumento per
controllare a distanza e senza fili la LIM,
gestendo la lezione da qualsiasi punto della
classe.

NEC Edition
•
•
•

Licenza “Presenter” gratuita con l’acquisto di un videoproiettore o di un monitor
interattivo NEC. La licenza “Presenter” permette di gestire due dispositivi mobili
(iOS o Android) collegati simultaneamente ad un computer (Windows o Mac)
Controllo diretto del videoproiettore NEC da un qualsiasi dispositivo tramite
connessione di rete
Connessione senza fili al videoproiettore NEC per la trasmissione di contenuti
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