
Software per la gestione della rete didattica mista

• Disposizione libera delle miniature delle 
macchine studente

• Gestione in tempo reale di test e verifi-
che scritte

• Supporto simultaneo per Windows, 
MacOS, tablet iOS e Android, Kindle 
Fire, Thin Client etc. 

Il docente può:
• mostrare la schermata del proprio computer sui monitor degli 

studenti;
• bloccare i computer degli studenti, oscurando anche il video;
• disabilitare l’accesso degli studenti al web e/o ai servizi di 

messaggistica;
• determinare a quali siti web gli studenti potranno accedere e 

quali applicazioni potranno usare;
• visualizzare sul proprio video le schermate di uno o più stu-

denti (fino a 144 immagini visualizzate contemporaneamente);
• attivare il controllo remoto della postazione studente;
• visualizzare su tutte le postazioni della classe una schermata 

studente a scelta;
• evidenziare in modo grafico gli elementi importanti presenti 

nella schermata;
• monitorare la navigazione su internet effettuata sulle postazio-

ni studenti;
• mandare messaggi di testo alla classe o a singoli studenti;
• accendere/spegnere in modo centralizzato tutti i computer del 

laboratorio;
• distribuire files alla classe e raccoglierli dalle postazioni stu-

denti;
• aggiornare il software client in modo automatico;
• visualizzare le identità di tutti gli utenti collegati alla rete locale...
... e tanto altro!

LanSchool aiuta a:
• Facilitare l’apprendimento, permettendo di mostrare lo scher-

mo del proprio computer agli studenti
• Eliminare le distrazioni come Internet e apps
• Mantenere il focus sulla lezione grazie al monitoraggio imme-

diato dei computer degli studenti
• Ottenere immediatamente l’attenzione degli studenti spe-

gnendo i loro schermi
• Aiutare gli studenti tramite il controllo remoto e la chat
• Valutare la comprensione degli studenti per mezzo degli 

strumenti di verifica
• Far ascoltare file audio e usare le chat nei laboratori linguistici
• Distribuire file in modo efficiente
• Gestire direttamente le macchine degli studenti, bloccando o 

sbloccando applicazioni, siti web ed accesso alle periferiche

MULTIPIATTAFORMA
Windows - MacOS 

iOS - Android - Thin Client

Il sistema client/server LanSchool consente 
di gestire le attività didattiche svolte in rete 
locale in uno o più laboratori di informatica 
senza dover ricorrere a soluzioni hardware 
aggiuntive. Il prodotto permette al docente 
di “pilotare” e monitorare le attività svolte alle 
postazioni degli studenti, che possono essere 
suddivisi anche in sotto-gruppi distinti (fino ad 
un massimo di 255 gruppi).
Il sistema funzione anche in modalità wire-
less 802.11. Trattandosi di uno strumento di 
utilità, che modifica le funzionalità didattiche 
di un qualunque laboratorio, LanSchool può 
esser utilizzato in qualunque livello scolare e 
in qualunque ambito disciplinare.

ATTENZIONE! 
Alcune funzioni - specialmente per 
quanto riguarda il controllo - non 
sono supportate dai sistemi operativi 
mobili (iOS e Android)
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