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Bando Digital Board
Kit monitor touch interattivi LG
Chi è LG?
LG è uno dei maggiori vendor internazionali dell’elettronica, capace di sviluppare sempre nuove
forme di comunicazione. I monitor interattivi di LG rappresentano soluzioni uniche e innovative
che lasciano spazio alla creatività, all’impatto visivo e alla ﬂessibilità di utilizzo.

PUNTI DI FORZA
Presentazione contemporanea
Wireless ﬁno a 6 dispositivi
degli studenti

Possibilità di duplicare l'immagine
del monitor su un 2° monitor LG
senza cavo

Migliore reattività in scrittura
grazie alla tecnologia Zero Air
Gap

I monitor LG sono certiﬁcati
CTS (Compatibily Test Suite
di Google) con 3 anni di
garanzia standard onsite

Vantaggi:
1- Connessione contemporanea ﬁno a 30 studenti grazie all’app Air Class
2- Facilità di mirroring dello schermo grazie all’App ScreenShare Pro inclusa
3- Possibilità di collegamento di minipc, OPS grazie alle numerose porte aggiuntive
4- Penne con doppia punta e due diametri incluse

Le soluzioni LG pensate per il Bando Digital Board

- Soluzione Inclusione LG
- Soluzione Base(installazione monitor a muro) LG / Base con carrello
- Soluzione con Notebook 2 in 1 Touch LG
- Soluzione con Windows 10 Pro Educational integrato LG

N.B. Le soluzioni LG sono acquistabili con il Bando Digital Board
anche con ordini diretti ﬁno a € 139.000 (rif. D.L. n. 77/2021).

CONTATTACI PER
AVERE SUPPORTO:

scuole@c2group.it

Richiedi la

DEMO
del Cervo!

C2 Group
C2 Group è l’azienda cremonese, nata nel 1996,
tra le prime imprese di riferimento in Italia nel
settore dell’informatica.

La MISSION
C2 Group, leader in Italia per gli ambienti
innovativi nelle scuole grazie alla sinergia con i
maggiori produttori informatici, supporta i
Dirigenti Scolastici, DSGA, Animatori Digitali e
Docenti nella scelta delle soluzioni più eﬃcaci a
supporto della didattica.

www.c2group.it

PERCHÉ
SCEGLIER C2 GROUP

CLICCA QUI

20.877
CLIENTI ATTIVI

NOLEGGIO
PER LE SCUOLE

25 ANNI
DI STORIA

FONDI E
PROGETTI PON

35 CERTIFICAZIONI
PARTNER

FORMAZIONE

INNOVATION CENTER

CONSULENTI
IN TUTTA ITALIA

per vedere gli appuntamenti

Contattaci: scuole@c2group.it

N.B. Le soluzioni LG sono acquistabili con il Bando Digital Board
anche con ordini diretti ﬁno a € 139.000 (rif. D.L. n. 77/2021).

https://formazione.c2group.it

CONTATTACI PER
AVERE SUPPORTO:

scuole@c2group.it

LG

CAPITOLATO TECNICO (Soluzione Base)

Soluzione Base

Monitor Touch 65" comprensivo di Wi-Fi, Bluetooth, lavagna e app per lo screen
sharing, di marca nota a livello internazionale e con garanzia di 3 anni standard
onsite, con tempi di risposta di 48 ore dopo l’apertura del ticket. Il monitor touch
deve essere certificato CTS (Compatibily Test Suite di Google) al fine di garantire
la stabilità di funzionamento su sistema operativo Android, la lavagna digitale
deve aver superato la prova della Compatibility Test Suite di Google, test di compatibilità per le API e le applicazioni Android. Il monitor deve prevedere un applicazione integrata per il mirroring dello schermo. Tale applicazioni deve permettere la proiezione del contenuto da dispositivi diversi del monitor, sia computer, che
tablet o cellulari delle piattaforme Windows, Chrome e Apple potendo proiettare
fino a 6 dispositivi contemporaneamente sul monitor. Inoltre questa app deve
prevedere la possibilità di ricevere sul display del dispositivo del docente/alunno,
l'immagine proiettata dal monitor in quel momento, abbattendo cosi le difficoltà di
visione dalla distanza. La medesima app deve inoltre prevedere la possibilità di
inviare il contenuto proiettato sul monitor, ad un secondo monitor della stessa
serie e produttore connesso senza fili al primo monitor. L’app deve consentire di
visualizzare in tempo reale fino ad un massimo di 30 schermi, 6 dispositivi da
device a lavagna e 30 dispositivi da lavagna a device. Il monitor deve inoltre
essere dotato di tecnologia Direct Bonding, in grado di eliminare la distanza tra
vetro e pannello lcd del monitor, garantendo un migliore reattività in scrittura. Il
monitor deve prevedere la funzione USB Block per tenere al sicuro contenuti e file
impedendone automaticamente la copia su dispositivi non autorizzati. Il monitor
deve avere la funzione Secure Mode, deve quindi poter bloccare la visualizzazione tramite schermo condiviso di contenuti non autorizzati. Tale opzione deve
poter disattivare le opzioni di mirroring dello schermo impedendo l’accesso non
autorizzato alla memoria del dispositivo. La lavagna e le 2 penne integrate
devono prevedere la Funzionalità di scrittura "dual color dual pen" per poter
scrivere simultaneamente sulla lavagna con due colori diversi. Il monitor deve
includere le applicazioni: Note, browser web, Bytello share, Software Air Class
per connettere alla lavagna fino a 30 studenti, potendo seguire lezioni interattive
su tutti i dispositivi mobili connessi alla stessa rete disponendo anche di vasta
gamma di strumenti per votare, dare risposte e condividere testi.

(fornitura monitor con installazione a muro)

Serie TR3DJ (65”)
Descrizione

La soluzione Base, comprensivo di installazione, permette non solo di svolgere
lezioni e attività ma consente di veicolare informazioni utili in modo rapido e personalizzato.

Ideale per:

• Lezioni con studenti della scuola primaria e secondaria
• Segreterie
• Aule Magne
• Hall d’ingresso

Contiene

1 - Monitor LG Serie TR3DJ con Wi-ﬁ e Bluetooth
2 - Staﬀa per installazione a parete*

*installazione su parete standard eseguita da personale certiﬁcato dal
produttore inclusa.

Inclusa installazione standard su parete in muratura libera.
Installazione eseguita da personale certificato dal produttore.
Risoluzione 4k, 20 tocchi, Luminosità 350 cd/m2, contrasto 1200:1, wifi, bluetooth, android 8, ram 2gb, life time 30.000h, Risoluzione 4k, 20 tocchi, Luminosità
350 cd/m2, contrasto 1200:1, wifi, bluetooth, android 8, ram 2gb, life time
30.000h,

CONTATTACI PER
AVERE SUPPORTO:

scuole@c2group.it

CAPITOLATO TECNICO (Soluzione Inclusione)

LG

Soluzione Inclusione

+

Serie TR3DJ (65”)
Descrizione

La soluzione Inclusione permette una didattica ﬂuida e collaborativa senza
interruzioni, facilitando l’interazione tra insegnante e studenti nel rispetto
dei diversi ritmi e modalità di apprendimento.

Ideale per:

• Lezioni con studenti scuola primaria
• Lezioni con studenti con BES e DSA
• Lezioni con studenti stranieri
• Lezioni STEAM con studenti scuola secondaria

Contiene

1 - Monitor LG Serie TR3DJ con Wi-ﬁ e Bluetooth
2 - Staﬀa per installazione a parete*
3 - n.1 licenza annuale software inclusione TextHelp (Read&Write e EquatIO)
4 - n.1 Corso di formazione tecnica e didattica sull'utilizzo del monitor LG
5 - n.1 Corso di formazione sull’utilizzo del software TextHelp

Cos’è Texthelp

Texthelp da oltre 20 anni oﬀre strumenti accessibili e inclusivi per migliorare
l’apprendimento come Read&Write and EquatIO, utilizzati da 30 milioni di utenti in
tutto il mondo.
*installazione su parete standard eseguita da personale certiﬁcato dal
produttore inclusa.

Monitor Touch 65" comprensivo di Wi-Fi, Bluetooth, lavagna e app per lo screen sharing, di
marca nota a livello internazionale e con garanzia di 3 anni standard onsite, con tempi di
risposta di 48 ore dopo l’apertura del ticket. Il monitor touch deve essere certificato CTS
(Compatibily Test Suite di Google) al fine di garantire la stabilità di funzionamento su sistema
operativo Android, la lavagna digitale deve aver superato la prova della Compatibility Test
Suite di Google, test di compatibilità per le API e le applicazioni Android. Il monitor deve
prevedere un applicazione integrata per il mirroring dello schermo. Tale applicazioni deve
permettere la proiezione del contenuto da dispositivi diversi del monitor, sia computer, che
tablet o cellulari delle piattaforme Windows, Chrome e Apple potendo proiettare fino a 6
dispositivi contemporaneamente sul monitor. Inoltre questa app deve prevedere la possibilità
di ricevere sul display del dispositivo del docente/alunno, l'immagine proiettata dal monitor in
quel momento, abbattendo cosi le difficoltà di visione dalla distanza. La medesima app deve
inoltre prevedere la possibilità di inviare il contenuto proiettato sul monitor, ad un secondo
monitor della stessa serie e produttore connesso senza fili al primo monitor. L’app deve
consentire di visualizzare in tempo reale fino ad un massimo di 30 schermi, 6 dispositivi da
device a lavagna e 30 dispositivi da lavagna a device. Il monitor deve inoltre essere dotato di
tecnologia Direct Bonding, in grado di eliminare la distanza tra vetro e pannello lcd del
monitor, garantendo un migliore reattività in scrittura. Il monitor deve prevedere la funzione
USB Block per tenere al sicuro contenuti e file impedendone automaticamente la copia su
dispositivi non autorizzati. Il monitor deve avere la funzione Secure Mode, deve quindi poter
bloccare la visualizzazione tramite schermo condiviso di contenuti non autorizzati. Tale opzione deve poter disattivare le opzioni di mirroring dello schermo impedendo l’accesso non
autorizzato alla memoria del dispositivo. La lavagna e le 2 penne integrate devono prevedere
la Funzionalità di scrittura "dual color dual pen" per poter scrivere simultaneamente sulla
lavagna con due colori diversi. Il monitor deve includere le applicazioni: Note, browser web,
Bytello share, Software Air Class per connettere alla lavagna fino a 30 studenti, potendo
seguire lezioni interattive su tutti i dispositivi mobili connessi alla stessa rete disponendo
anche di vasta gamma di strumenti per votare, dare risposte e condividere testi.
Inclusa installazione standard su parete in muratura libera.
Installazione eseguita da personale certificato dal produttore.
Compresa licenza studente 12 mesi Texthelp: Read&Write - Equatio: software didattici per
l'inclusione, l'accessibilità, il supporto alla lettura, alla scrittura, per la matematica e le scienze
che si integrano con gli strumenti G Suite for Education come documenti, moduli e classroom
e con pagine web e che possano essere fruiti dai docenti e dagli studenti con gli account G
Suite. Software che siano gestiti dalla console di amministrazione e GDPR compliance. Tali
software devono permettere la registrazione di audio da condividere, la scrittura di formule
matematiche a mano, sintesi vocale, l'evidenziatore, l'eliminazione dei distrattori nelle pagine
web, la compilazione di testo sottolineato e la creazione di un documento audio.
Compreso accesso a corsi tecnici e didattici sull'utilizzo del monitor e della licenza TextHelp.
Risoluzione 4k, 20 tocchi, Luminosità 350 cd/m2, contrasto 1200:1, wifi, bluetooth, android 8,
ram 2gb, life time 30.000h, Risoluzione 4k, 20 tocchi, Luminosità 350 cd/m2, contrasto 1200:1,
wifi, bluetooth, android 8, ram 2gb, life time 30.000h,

CONTATTACI PER
AVERE SUPPORTO:

scuole@c2group.it

Soluzione con Windows 10 Pro

Educational integrato

+

Serie TR3DJ (65”)
Descrizione

La soluzione, comprensiva di installazione, permette di espandere le potenzialità
del monitor touch, grazie al sistema operativo Windows 10 Pro Educational
integrato nel monitor, subito pronto all’accensione del pannello.

Ideale per:

• Lezioni con studenti della scuola primaria e secondaria
• Segreterie
• Aule Magne
• Hall d’ingresso

Contiene

1 - Monitor LG Serie TR3DJ con Wi-ﬁ e Bluetooth
2 - Staﬀa per installazione a parete*
3 - Sistema operativo Windows 10 Pro Educational (Cpu Intel Core I5, 8gb ram e
256gb di memoria) integrato
*installazione su parete standard eseguita da personale certiﬁcato dal
produttore inclusa.

CAPITOLATO TECNICO
(windows 10 pro education integrato)

Monitor Touch 65" con Sistema Operativo Windows 10 Pro integrato, con CPU Intel I5, 8 Gb di
memoria ram e 256 Gb di memoria. Cpu Intel Core I5 con frequenza massima di 3,8 Ghz, e
basso consumo energetico. Deve essere dotato di una cpu a bassa tensione e consumo votata
ad un utilizzo più green, senza sacrificarne le prestazioni. Il Sistema Operativo Windows 10 Pro
deve avviarsi e spegnersi all'accensione del monitor stesso, senza generare ritardi nello svolgimento della lezione. Deve inoltre permettere, senza limitazione alcuna, l'utilizzo delle più comuni
app didattiche e di video comunicazione come Meet, Classroom o Teams. (webcam opzionale).
La Cpu deve garantire un basso consumo energetico certificato da Intel e una frequenza di
lavoro massima di 3,80 Ghz. Deve inoltre disporre di una memoria video con frequenza massima di 1,05 Mhz interamente dedicata all'elaborazione video. Il monitor deve integrare la possibilità di effettuare lo screen sharing dello schermo. Il Monitor Touch 65" comprensivo di Wi-Fi,
Bluetooth, lavagna e app per lo screen sharing, di marca nota a livello internazionale e con
garanzia di 3 anni standard onsite, con tempi di risposta di 48 ore dopo l’apertura del ticket. Il
monitor touch deve essere certificato CTS (Compatibily Test Suite di Google) al fine di garantire
la stabilità di funzionamento su sistema operativo Android, la lavagna digitale deve aver superato la prova della Compatibility Test Suite di Google, test di compatibilità per le API e le applicazioni Android. Il monitor deve prevedere un applicazione integrata per il mirroring dello schermo. Tale applicazioni deve permettere la proiezione del contenuto da dispositivi diversi del
monitor, sia computer, che tablet o cellulari delle piattaforme Windows, Chrome e Apple potendo proiettare fino a 6 dispositivi contemporaneamente sul monitor. Inoltre questa app deve
prevedere la possibilità di ricevere sul display del dispositivo del docente/alunno, l'immagine
proiettata dal monitor in quel momento, abbattendo cosi le difficoltà di visione dalla distanza. La
medesima app deve inoltre prevedere la possibilità di inviare il contenuto proiettato sul monitor,
ad un secondo monitor della stessa serie e produttore connesso senza fili al primo monitor.
L’app deve consentire di visualizzare in tempo reale fino ad un massimo di 30 schermi, 6 dispositivi da device a lavagna e 30 dispositivi da lavagna a device. Il monitor deve inoltre essere
dotato di tecnologia Direct Bonding, in grado di eliminare la distanza tra vetro e pannello lcd del
monitor, garantendo un migliore reattività in scrittura. Il monitor deve prevedere la funzione USB
Block per tenere al sicuro contenuti e file impedendone automaticamente la copia su dispositivi
non autorizzati. Il monitor deve avere la funzione Secure Mode, deve quindi poter bloccare la
visualizzazione tramite schermo condiviso di contenuti non autorizzati. Tale opzione deve poter
disattivare le opzioni di mirroring dello schermo impedendo l’accesso non autorizzato alla
memoria del dispositivo. La lavagna e le 2 penne integrate devono prevedere la Funzionalità di
scrittura "dual color dual pen" per poter scrivere simultaneamente sulla lavagna con due colori
diversi. Il monitor deve includere le applicazioni: Note, browser web, Bytello share, Software Air
Class per connettere alla lavagna fino a 30 studenti, potendo seguire lezioni interattive su tutti i
dispositivi mobili connessi alla stessa rete disponendo anche di vasta gamma di strumenti per
votare, dare risposte e condividere testi.
Installazione inclusa eseguita su parete in muratura standard, sgombra.
Installazione eseguita da personale certificato dal produttore.
Risoluzione 4k, 20 tocchi, Luminosità 350 cd/m2, contrasto 1200:1, wifi, bluetooth, android 8,
ram 2gb, life time 30.000h, Risoluzione 4k, 20 tocchi, Luminosità 350 cd/m2, contrasto 1200:1,
wifi, bluetooth, android 8, ram 2gb, life time 30.000h,
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LG

CAPITOLATO TECNICO (Soluzione Base con carrello)

Soluzione Base su carrello

Monitor Touch 65" comprensivo di Wi-Fi, Bluetooth, lavagna e app per lo screen
sharing, di marca nota a livello internazionale e con garanzia di 3 anni standard
onsite, con tempi di risposta di 48 ore dopo l’apertura del ticket. Il monitor touch
deve essere certificato CTS (Compatibily Test Suite di Google) al fine di garantire
la stabilità di funzionamento su sistema operativo Android, la lavagna digitale
deve aver superato la prova della Compatibility Test Suite di Google, test di compatibilità per le API e le applicazioni Android. Il monitor deve prevedere un applicazione integrata per il mirroring dello schermo. Tale applicazioni deve permettere la proiezione del contenuto da dispositivi diversi del monitor, sia computer, che
tablet o cellulari delle piattaforme Windows, Chrome e Apple potendo proiettare
fino a 6 dispositivi contemporaneamente sul monitor. Inoltre questa app deve
prevedere la possibilità di ricevere sul display del dispositivo del docente/alunno,
l'immagine proiettata dal monitor in quel momento, abbattendo cosi le difficoltà di
visione dalla distanza. La medesima app deve inoltre prevedere la possibilità di
inviare il contenuto proiettato sul monitor, ad un secondo monitor della stessa
serie e produttore connesso senza fili al primo monitor. L’app deve consentire di
visualizzare in tempo reale fino ad un massimo di 30 schermi, 6 dispositivi da
device a lavagna e 30 dispositivi da lavagna a device. Il monitor deve inoltre
essere dotato di tecnologia Direct Bonding, in grado di eliminare la distanza tra
vetro e pannello lcd del monitor, garantendo un migliore reattività in scrittura. Il
monitor deve prevedere la funzione USB Block per tenere al sicuro contenuti e file
impedendone automaticamente la copia su dispositivi non autorizzati. Il monitor
deve avere la funzione Secure Mode, deve quindi poter bloccare la visualizzazione tramite schermo condiviso di contenuti non autorizzati. Tale opzione deve
poter disattivare le opzioni di mirroring dello schermo impedendo l’accesso non
autorizzato alla memoria del dispositivo. La lavagna e le 2 penne integrate
devono prevedere la Funzionalità di scrittura "dual color dual pen" per poter
scrivere simultaneamente sulla lavagna con due colori diversi. Il monitor deve
includere le applicazioni: Note, browser web, Bytello share, Software Air Class
per connettere alla lavagna fino a 30 studenti, potendo seguire lezioni interattive
su tutti i dispositivi mobili connessi alla stessa rete disponendo anche di vasta
gamma di strumenti per votare, dare risposte e condividere testi.

+

Serie TR3DJ (65”)
Descrizione

La soluzione su carrello consente di spostare il monitor touch tra le classi per
ottimizzarne il numero. Consente inoltre di poter scegliere il set up di lezione
richiesto, spostando il monitor all'interno dello stesso ambiente

Ideale per:

• Lezioni con studenti della scuola primaria e secondaria
• Segreterie
• Aule Magne
• Hall d’ingresso

Contiene

1 - Monitor LG Serie TR3DJ con Wi-ﬁ e Bluetooth
2 - Carrello con ruote*
*installazione eseguita da personale certiﬁcato dal produttore inclusa.

Inclusa installazione su carrello con ruote con freno, mensola porta attrezzature e
supporto superiore per webcam.
Installazione eseguita da personale certificato dal produttore.
Risoluzione 4k, 20 tocchi, Luminosità 350 cd/m2, contrasto 1200:1, wifi, bluetooth, android 8, ram 2gb, life time 30.000h, Risoluzione 4k, 20 tocchi, Luminosità
350 cd/m2, contrasto 1200:1, wifi, bluetooth, android 8, ram 2gb, life time
30.000h,

CONTATTACI PER
AVERE SUPPORTO:

scuole@c2group.it

CAPITOLATO TECNICO

LG

Soluzione con Notebook 2 in 1 Touch

+

Serie TR3DJ (65”)
Descrizione

La soluzione Notebook 2 in 1 Touch permette al docente di gestire la lezione
distante dal monitor muovendosi liberamente nell'ambiente circostante, aumentando l'interattività grazie al touch e alla penna del notebook.

Ideale per:

• Lezioni con studenti della scuola primaria e secondaria
• Segreterie
• Aule Magne
• Hall d’ingresso

Contiene

1 - Monitor LG Serie TR3DJ con Wi-ﬁ e Bluetooth
2 - Staﬀa per installazione a parete*
3 - 1 notebook 2in1 con schermo touch screen e penna
*installazione su parete standard eseguita da personale certiﬁcato dal
produttore inclusa.

(Soluzione notebook 2 in 1 touch)

Monitor Touch 65" comprensivo di Wi-Fi, Bluetooth, lavagna e app per lo screen
sharing, di marca nota a livello internazionale e con garanzia di 3 anni standard
onsite, con tempi di risposta di 48 ore dopo l’apertura del ticket. Il monitor touch
deve essere certificato CTS (Compatibily Test Suite di Google) al fine di garantire
la stabilità di funzionamento su sistema operativo Android, la lavagna digitale
deve aver superato la prova della Compatibility Test Suite di Google, test di compatibilità per le API e le applicazioni Android. Il monitor deve prevedere un applicazione integrata per il mirroring dello schermo. Tale applicazioni deve permettere la proiezione del contenuto da dispositivi diversi del monitor, sia computer, che
tablet o cellulari delle piattaforme Windows, Chrome e Apple potendo proiettare
fino a 6 dispositivi contemporaneamente sul monitor. Inoltre questa app deve
prevedere la possibilità di ricevere sul display del dispositivo del docente/alunno,
l'immagine proiettata dal monitor in quel momento, abbattendo cosi le difficoltà di
visione dalla distanza. La medesima app deve inoltre prevedere la possibilità di
inviare il contenuto proiettato sul monitor, ad un secondo monitor della stessa
serie e produttore connesso senza fili al primo monitor. L’app deve consentire di
visualizzare in tempo reale fino ad un massimo di 30 schermi, 6 dispositivi da
device a lavagna e 30 dispositivi da lavagna a device. Il monitor deve inoltre
essere dotato di tecnologia Direct Bonding, in grado di eliminare la distanza tra
vetro e pannello lcd del monitor, garantendo un migliore reattività in scrittura. Il
monitor deve prevedere la funzione USB Block per tenere al sicuro contenuti e file
impedendone automaticamente la copia su dispositivi non autorizzati. Il monitor
deve avere la funzione Secure Mode, deve quindi poter bloccare la visualizzazione tramite schermo condiviso di contenuti non autorizzati. Tale opzione deve
poter disattivare le opzioni di mirroring dello schermo impedendo l’accesso non
autorizzato alla memoria del dispositivo. La lavagna e le 2 penne integrate
devono prevedere la Funzionalità di scrittura "dual color dual pen" per poter
scrivere simultaneamente sulla lavagna con due colori diversi. Il monitor deve
includere le applicazioni: Note, browser web, Bytello share, Software Air Class
per connettere alla lavagna fino a 30 studenti, potendo seguire lezioni interattive
su tutti i dispositivi mobili connessi alla stessa rete disponendo anche di vasta
gamma di strumenti per votare, dare risposte e condividere testi.
Inclusa installazione standard su parete in muratura libera.
Installazione eseguita da personale certificato dal produttore.
Incluso notebook 11" con schermo touch e penna.
Risoluzione 4k, 20 tocchi, Luminosità 350 cd/m2, contrasto 1200:1, wifi, bluetooth, android 8, ram 2gb, life time 30.000h, Risoluzione 4k, 20 tocchi, Luminosità
350 cd/m2, contrasto 1200:1, wifi, bluetooth, android 8, ram 2gb, life time
30.000h,
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LG

CAPITOLATO TECNICO

Edpuzzle

Software/Piattaforma didattica per la creazione di risorse video interattive. Accesso per tutti i docenti e gli studenti della scuola in un’unica piattaforma.
Screen recording integrato direttamente in piattaforma.
Integrazione con LMS.
Creazione di video interattivi con domande a scelta multipla, voiceover, note
audio dei docenti e note audio degli studenti.
Possibilità di assegnare progetti video agli studenti che a loro volta potranno
creare video interattivi.
Possibilità di creare una libreria personale di risorse della scuola.
Possibilità di prevenire lo Skip della visualizzazione del video per gli studenti.
Possibilità di tracciare i progressi degli studenti nella visualizzazione.
Possibilità di condividere video con i colleghi all’interno della piattaforma della
scuola.
Possibilità di creare un Network di scuole su cui condividere risorse video
Possibilità di accedere e utilizzare contenuti video pubblici già pronti direttamente in piattaforma.
Possibilità per la scuola di monitorare il livello di utilizzo della piattaform
Risorse formative in italiano per la formazione sulla piattaforma.

Descrizione

C2 Group grazie alla partnership con Edpuzzle per l’Italia, oﬀre, con l’acquisto di
Monitor Touch, l’opportunità di utilizzare Edpuzzle Pro School gratuitamente ﬁno
alla ﬁne dell’attuale anno scolastico.

Ideale per:

Edpuzzle Pro School è una piattaforma didattica per la scuola basata su risorse
video gestite dai docenti che possono trasformare qualsiasi video in una risorsa
didattica interattiva o in una lezione dinamica.
I docenti possono: scegliere e utilizzare qualsiasi video in rete (legalmente), creare
un proprio video direttamente nella piattaforma Edpuzzle, aggiungere domande,
ritagliare il video, inserire note audio, doppiare il video con la propria voce,
assegnare i video alla classe virtuale di Edpuzzle o sfruttando Google Classroom o
un LMS compatibile, tracciare i progressi degli studenti nella visualizzazione dei
video, prevenire lo Skip della visualizzazione, assegnare progetti agli studenti.
Assegnando un progetto agli studenti, anche loro potranno creare risorse video
interattive e consegnarle ai docenti.
Il numero di video che è possibile creare e salvare è illimitato.
E’ possibile creare una libreria di scuola con le risorse di tutti i docenti e poterle
condividere con i colleghi o con docenti di altre scuole se si decide di creare un
Network di scuole (almeno 5).
La piattaforma Edpuzzle Pro School è fruibile via Browser o tramite Applicazione
per dispositivo mobile.
Risorse formative disponibili in italiano:
- Canale Youtube C2 Group
- Gruppo Facebook Uﬃciale Edpuzzle Italia

CONTATTACI PER
AVERE SUPPORTO:

scuole@c2group.it

