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DISPLAYNOTE NEC EDITION
SOFTWARE DIDATTICO MULTIPIATTAFORMA

DisplayNote permette al docente non solo di controllare la LIM dal proprio tablet, ma anche
di inviare ai dispositivi degli studenti materiale di ogni tipo. Grazie ad un set di strumenti
grafici è possibile scrivere, disegnare, prendere appunti sul materiale visualizzato sulla LIM.
Licenza e Aggiornamenti Perpetui - INCLUSO: MODALITA’ CLOUD SOLO PER IL PRIMO ANNO.

DISPLAYNOTE NEC EDITION

Software multipiattaforma per la collaborazione

DisplayNote NEC edition è la soluzione perfetta per gestire in modo
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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.

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.

200004572

Max 10 tablet collegati contemporaneamente, costo a classe

Displaynote 20

200004573

Max 20 tablet collegati contemporaneamente, costo a classe

Displaynote 40

200004574

Max 40 tablet collegati contemporaneamente, costo a classe

Displaynote Site

200004571

Minimo attivazione di 100 device, costo a device

Displaynote 10

Supporto licenza

Licenza ed aggiornamenti perpetui.
INCLUDE: modalità cloud solo per il primo anno.

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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