
Scuola Futuro 4.0
Easy School Net e‘ un avanzato sistema didattico multimediale
che trasforma le comuni aule in Ambienti Digitali ed interattivi
tra loro. Integra l'uso dei Notebook, dei PC e Monitor Touch
Screen per rendere tutti gli ambienti di apprendimento
interconnessi tra di loro, consentendo non solo la
comunicazione Full Duplex audio-visiva tra i dispositivi, la
creazione e diffusione di contenuti, Test e lezioni Multimediali,
ma anche il loro controllo da remoto sia da rete LAN che Wi-Fi –
Easy School WEB fornisce un sistema per la DAD proprietario
che si integra facilmente con altri sistemi di video conferenza.





Easy School Srl Produce dal 1991 Sistemi Didattici Multimediali, ad oggi è la società leader nel mercato Italiano per i

sistemi di Rete Didattiche Multimediali e Laboratori Linguistici. Easy Board . I prodotti sono da anni riconosciuti come

sinonimo di qualità ed eccellenza sia in Italia che all'estero in Italia vantano circa 7.000 installazioni.

Easy School Srl ha l'orgoglio di rappresentare il made in Italy applicato alla tecnologia Multimediale per il settore

Educational nel mondo, con prodotti sempre all'avanguardia e altamente innovativi in 35 paesi.

www.easyschoolsrl.com





Alcune funzioni principali
•Test Multimediali

•Comunicazioni di gruppo / gruppi / tutta la classe / tutto
l'istituto
•Discussioni di gruppo / gruppi

•Video – Conferenza diretta da rete locale direttamente dal
Monitor Touch o PC docente / master senza utilizzo della banda
internet
•Invio fino a 12 fonti Audio-video diverse in simultanea.

•Controllo completo delle postazioni Monitor Touch all'interno
dell'istituto.
•Filtro / Blocco internet / applicazioni

•fino a ben 137 funzioni diverse che si adattato ad ogni tipo di
didattica

Aule e ambienti
Digitali

Controllo remoto da rete LAN tramite il software Easy School 
NET per Aula Didattica Multidisciplinare e Laboratorio 
Linguistico Professionale, il primo e unico al mondo capace 
di inviare in Audio Video in real-time, il sistema integra ben 
137 funzioni diverse per l'insegnamento, per 
comunicazione didattica digitale che si adatta alle 
esigenza di ogni materia scolastica



PC o Notebook

Esempio di Aule Digitali Multidisciplinari
Interconnesse

Interfaccia Teacher

Aula 1

Aula 2

Laboratorio Linguistico

…Aula xx

Aula Multi-Disciplinare Mobile



Esempio di Collegamento Istituto

Aula Mobile Aula Aula Mobile Aula Fissa

Classe

ambienti misti

Postazione Super Master 



Spesa

Minima

Spesa

Massima

Voce

60% 100%

Spese per acquisto di dotazioni 

digitali, software, Notebook, 

PC attrezzature digitali in 

genere

0 20%
Arredo Innovativo Spesa 

Massima Ammissibile

0 10%
Piccoli interventi ( impianti

Elettrici, impianti di rete LAN )

0 10%
Spese tecnico -operative –

pubblicità



FUNZIONI GENERALI
Crea una struttura scolastica
Strutture storiche anni accademici
Crea classi / gruppi / sottogruppi
Crea e metti online le risorse digitali
Crea / condividi / modifica / pubblica test
Crea / condividi / modifica / pubblica lezioni
Crea / condividi / modifica / pubblica contenuti digitali con audio e video
incorpora pagine WEB
Usa i simboli per creare lezioni / test di matematica.
Scrivi riassunti di lezioni per gli studenti che sono stati assenti o invita altri studenti 
Ottieni statistiche avanzate per insegnante / Studente / Soggetto per le lezioni
Ottieni statistiche avanzate per insegnante / Studente/ Soggetto / domanda /per i test
Registro elettronico
Chat / messaggi
Social network
Gestione e ottimalizzazione delle Video conferenze 
Condivisione della scrivania

Piattaforma DAD



AREA

Scuola

Struttura 
Anno 

scolastico

Assegna 
Lezioni

Assegna 
TEST

STATISTICHE

AVANZATE

Creazione 

CORSI / 
CLASSI Area 

Docente

Crea  
Lezioni 

TEST

Statisti
che 

COMUNICA

Condividi 

Lezioni 
TEST

Area 
STUDENTE

Lezioni 
TEST

StUDIA 

COMUNICA

Condividi 

Lezioni 
TEST

Area Video

Conferenza

COMUNICA

Lezioni a 
DISTANZA 



Easy School Srl – www.easyschoolsrl.com


