INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

RELUTION PER
L’ISTRUZIONE
Il gestore ideale dei tablet nelle scuole
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RELUTION
per l’ISTRUZIONE
Caro lettore,
in queste pagine vogliamo descrivere come i tablet possano
essere usati nella scuola prendendo in considerazione il punto di
vista di tutti gli attori coinvolti: studenti, insegnanti, tecnici informatici e IT-administrator.
La nostra soluzione – Relution per l’Istruzione – vuole essere uno
strumento per rendere l’insegnamento con i tablet facile, produttivo e sicuro.
A questo fine stiamo lavorando al suo costante miglioramento, per

M-WAY Solutions GmbH

Fonte dell‘immagine: iStockphoto.com/de/gpointstudio

un insegnamento ottimale con il supporto della tecnologia digitale.
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Introduzione

La Sfida

La digitalizzazione offre a insegnanti e studenti

Genitori e insegnanti non possono però non

In ambito scolastico è richiesta una gestione

Purtroppo, in questo contesto, i sistemi tradizio-

nuove opportunità per l’apprendimento inte-

vedere, accanto ai vantaggi, anche i rischi dell’uso

attenta e ponderata, efficiente e sicura dei dispo-

nali per la gestione dei tablet non sono adatti.

rattivo mentre l’uso di smartphone e tablet è

dei media digitali. Famiglie e scuole devono quindi

sitivi, delle applicazioni e soprattutto dei

Come più venduto software di Mobile Device

diventato parte della vita quotidiana dei nostri

affrontare e vincere la sfida di garantire agli stu-

contenuti. È quindi necessario definire ruoli chiari

Management (MDM) sul mercato europeo, Relu-

figli. È quindi opportuno... anzi indispensa-

denti un uso appropriato di queste tecnologie,

e precisi per studenti, insegnanti, tecnici infor-

tion per l‘Istruzione si adatta in modo ottimale al

bile utilizzare anche a scuola queste tecnologie

promuovendo in modo mirato la competenza

matici e IT-administrator.

settore dell‘istruzione.

che aprono nuove e affascinanti prospettive

mediatica di bambini e ragazzi.
Gestire tablet ed applicazioni in modo

didattiche.

completo, tenendo conto delle esigenze di
studenti, insegnanti, tecnici informatici e
IT-administrator.

Insegnanti
Studenti

Fontedell‘immagine: iStock.com/MarianVejcik.

Tecnici
informatici
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Relution
per l’Istruzione
La soluzione MDM per la scuola realizzata in Germania.
Relution per l‘Istruzione è un software per le scuole e gli
istituti di formazione con il quale è possibile controllare e
monitorare in modo semplice e intuitivo tablet e smartphone
e i loro contenuti. Speciali funzioni didattiche semplificano,
a insegnanti e studenti, l‘impiego di questi strumenti e sono
sempre garantiti i più elevati standard di sicurezza dati.
Last but not least: Relution per l‘Istruzione è sviluppato e
gestito in Europa, nel pieno rispetto delle leggi europee ed
è disponibile sia nella versione cloud che installato in una

Fontedell‘immagine: iStock.com/dolgachov.

singola scuola o in un intero comprensivo.
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STUDENTI E TECNICI INFORMATICI
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Studenti

Tecnici informatici

Grazie a tablet e app gli studenti apprendono in

Nel caso di tablet usati da più utenti, gli apparec-

I tecnici e gli amministratori dell’IT possono facil-

Nel caso di apparecchi di proprietà dello studente,

modo interattivo, moderno e dinamico, supe-

chi possono essere adattati a diverse classi,

mente gestire con un browser sia i tablet della

possono essere messe a punto varie funzioni per la

rando la diffidenza che tanti di loro provano verso

alunni e materie mediante un login personaliz-

scuola che quelli degli studenti, sia i sistemi iOS che

protezione dei dati. L’amministratore può ad

i libri scolastici. In questo modo si riduce anche il

zato. Fuori dall’aula si possono poi attivare

quelli Android. Relution per l’Istruzione controlla

esempio localizzare l’apparecchio, visualizzare le

peso degli zaini e, di conseguenza... il numero

funzioni aggiuntive come ad esempio la naviga-

automaticamente la distribuzione dei dispositivi,

applicazioni installate e cancellarne alcune o tutte

delle scoliosi.

zione in Internet.

delle configurazioni e delle applicazioni.

quante.

Allo stesso tempo, Relution per l’Istruzione

Uso sicuro e mirato dei tablet per promuovere

In caso di smarrimento o furto dei dispositivi scatta

I tablet possono essere configurati in modo auto-

applica restrizioni mirate all’uso di tablet e appli-

la competenza digitale.

un allarme e l’amministratore può localizzarli e, se

matico alla prima accensione, senza alcun

cazioni rendendo disponibili solo le funzioni

necessario, bloccarli. In questo modo l’intera flotta

intervento manuale. In questo modo, al momento

necessarie. Tutto ciò che può essere causa di

dei dispositivi viene inventariata e controllata in ogni

dell’acquisto di nuovi dispositivi non è più necessa-

distrazione è specificamente disattivato e le

momento.

rio registrarli manualmente nell’MDM.

competenze comunicative degli studenti non
La completa gestione dei tablet con la totale

sono compromesse.

protezione dei dati.

Fontedell‘immagine: iStock.com/lisegagne.
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INSEGNANTI
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Insegnanti
Tablet e smartphone non sono più un fastidio!

Relution offre infatti una speciale modalità per un

Una console dedicata all‘insegnante permette di

In Relution è integrato anche il collegamento dei

Con notevole risparmio di tempo, gli insegnanti li

dispositivo condiviso che blocca fino al login tutti i

assegnare dinamicamente le applicazioni a tutti

file server (SMB/WebDAV) così che gli studenti

possono infatti utilizzare senza doverli né configu-

tablet e quindi vi installa e visualizza dinamica-

gli studenti della classe, indipendentemente dal

possano sempre memorizzare e recuperare i

rare né impostare. In qualsiasi momento le

mente le app assegnate all‘utente.

fatto che utilizzino il loro dispositivo o quello della

risultati del loro lavoro nel rispetto delle norme

scuola. Le applicazioni non necessarie sono

sulla protezione dei dati.

applicazioni desiderate sono disponibili in modo
automatico e l‘attenzione degli studenti è garan-

Queste applicazioni vengono poi cancellate

nascoste per tutta la durata della lezione, in

tita dalle restrizioni applicate al dispositivo.

quando ci si disconnette, in modo da garantire un

modo da facilitare la concentrazione sul lavoro da

Premendo un pulsante è ad esempio possibile

utilizzo conforme alla protezione dei dati

svolgere.

trasferire i singoli contenuti dello schermo sul

personali.

lità didattiche

dispositivo o sul proiettore dell‘insegnante. In

Relution offre quindi un modo semplice per

qualsiasi momento, ad esempio quando deve

distribuire le applicazioni necessarie all‘insegna-

spiegare, l‘insegnante può bloccare tutti i tablet e

mento e garantirne un uso efficiente.

gli smartphone degli alunni.

Fontedell‘immagine: iStock.com/vadimguzhva.

Sfruttare con poco sforzo le nuove possibi-
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Tutti i vantaggi per i partner
di Relution

La digitalizzazione
dell’istruzione può iniziare

Gli sviluppatori di software innovativo per le

Una facile integrabilità tecnica e uno stimolante

Contribuisci a dare forma alla digitalizzazione della

Per ulteriori informazioni, contattare:

scuole possono trovare in Relution per l’Istruzione

modello di cooperazione rendono Relution per

scuola! Diventa un partner di Relution per l’Istru-

Tel: +39 055 33651

la soluzione completa ai loro problemi relativi ai

l’Istruzione un’aggiunta utile e semplice.

zione e offri ai tuoi clienti la soluzione leader per la

E-mail: mktg@softpi.com

gestione dei tablet nel settore dell’istruzione!

www.softpi.com · www.softpi.es

dispositivi mobili.
Siamo quindi un potenziale fornitore per società
Il nostro software è stato appositamente proget-

di software scolastico che vogliano garantire ai

tato per essere facilmente integrato nei server

loro prodotti i requisiti tecnici più aggiornati.

scolastici e nelle soluzioni WLAN esistenti con la

Relution può essere infatti utilizzato come un

possibilità di proporre Relution con il marchio

software standard ma, su richiesta, può essere

del partner. Relution rappresenta quindi un’inte-

anche esteso come soluzione white label o con

grazione all’informatica scolastica esistente e può

funzionalità specifiche del cliente.

Partner per l‘istruzione

www.bechtle.com

www.bpedv.de

www.ict-plus.ch

www.inl.ag

www.extis.de

www.gundm-it-systeme.de

www.h-s.de

www.jambo-gmbh.net

www.lmz-bw.de

www.rednet.ag

dasschultablet.de

www.krzn.de

www.regioit.de

www.sit.nrw

www.ist.com

www.sbe.de

www.hh-software.com

www.apple.com

www.univention.de/

essere fornito e supportato da partner informatici
locali. In considerazione delle particolari esigenze

Sosteniamo inoltre i nostri partner con un sup-

del settore dell’istruzione, Relution viene offerto

porto attivo e con la condivisione di informazioni

solo attraverso partner che abbiano la necessaria

e conoscenze frutto di centinaia di progetti negli

competenza in ambito educativo.

ultimi 10 anni.

Centri di calcolopartner

www.schwenk-it.de

Partner OEM

www.octogate.de

Partner tecnologico

www.samsungknox.com
Fonte dell‘immagine: Diseñado por Katemangostar/Freepik.
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In buona compagnia
Grazie alla facilità d’uso, all’ampia gamma di funzioni, al rispetto costante delle

Prova Relution gratis!

norme sulla protezione dei dati e – non ultimo! – al prezzo vantaggioso, Reluwww.relution.io

tion si è guadagnata in breve un’alta reputazione nel settore dell’istruzione.

Universität Köln

Landkreis Kassel

Kommunales
Rechenzentrum
Niederrhein

Südwestfalen-IT

Niedersächsisches
Landesinstitut

M-WAY Solutions GmbH

Distributore per Italia, Spagna e Latam

Sede centrale

Software Produts Italia srl

Sono molti i motivi per i quali Relution è perfetto per la scuola. In primo luogo

Daimlerstraße 133

Via Arno 108

è un fornitore europeo che lavora direttamente con i ministeri e conosce bene

70372 Stuttgart, Germany

50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

l’intero mondo dell’istruzione. Consigliamo quindi Relution a tutte le scuole:

Telefon: +49 (0) 711 25254 - 60

Uffici: Milano, Valencia (Spagna), Quito (Ecuador)

E-Mail: mktg@softpi.com

E-Mail: mktg@softpi.com

Web: www.relution.io

www.softpi.com

»

grazie a Relution la gestione dei tablet è semplicissima.
Simon Terber, GTS-Scuola superiore Edenkoben

»

«

«

Per noi Relution è una componente indispensabile dell’infrastruttura
IT. La collaborazione con il team di Relution è ottima.

»

Werner Umbach, Distretto scolastico di Kassel

www.softpi.com/prodotti/relution/
www.softpi.es
www.softpi.com/es/productos/relution/

Oltre ad essere la soluzione software ideale per i nostri obiettivi, il prezzo è
stato un altro dei motivi per cui abbiamo preso in considerazione Relution.

«

Per quanto riguarda la soluzione software e soprattutto il servizio clienti siamo molto soddisfatti della nostra scelta!”
Sven Lenkwitz, Università di Colonia
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