
Una gestione centralizzata
per tutti i devices Apple

Dispositivi individuali

Gestire in modo unificato iPad e altri devices Apple, 
con funzioni pensate specificamente per la didattica, 
e la possibilità di raccogliere e organizzare i contenuti 
(anche creati dagli studenti), trovandoli sempre 
disponibili su iCloud.

Organizzare facilmente le 
classi, per iniziare subito la 
lezione

Guida gli studenti: apri App, 
siti e materiali didattici con un 
tocco

Visualizza lo schermo dei 
singoli iPad o condividilo 
sulla lavagna, per una lezione 
interattiva

Suona la campana, ma la 
lezione non è finita: tutti i 
lavori sono poi memorizzati 
su iTunes U

Server locale e iCloud: i propri 
materiali ovunque



Gestione dei dispositivi, 
guardando sempre 
alla sicurezza
Apple School Manager è un sistema cen-
tralizzato di gestione di tutti i dispositivi 
Apple dell’istituto. Utilizzando un’inter-
faccia web amministrabile anche da re-
moto si ha il pieno controllo dell’elenco 
dei devices, permettendo di allineare le 
App installate, effettuare operazioni di 
manutenzione ordinaria e reset, differen-
ziando i livelli di blocco a seconda dei tipi 
di utenti.

I dispositivi sono legati al sistema con il 
proprio numero di serie, cosa che garan-
tisce la piena sicurezza a livello globale: 
i devices possono essere localizzati in 
caso di furto o smarrimento e non sarà 
possibile utilizzarli senza l’autorizzazione 
dell’amministratore, nemmeno se ripor-
tato alle impostazioni di fabbrica.

Guida gli studenti: 
apri App, siti 
e materiali didattici
Uno dei problemi dell’uso di strumenti 
informatici, a scuola, è la perdita di atten-
zione: è fondamentale riuscire ad essere 
subito allineati sullo stesso punto per 
partire tutti assieme.

Classroom permette di far visualizzare 
velocemente tutto ciò di cui si ha biso-
gno su tutti i dispositivi della classe: si 
può aprire una App didattica, un indiriz-
zo internet oppure un documento.



Molti schermi in un 
unico sistema di 
controllo e condivisione
Per accompagnare le lezioni Classroom 
offre una serie di sistemi di condivisione 
e controllo degli iPad della classe, utili 
per una didattica interattiva e flessibile.

Con Screen View è possibile aver sotto 
controllo l’intera classe, potendo seguire 
direttamente lo schermo dei singoli stu-
denti e calibrare meglio il ritmo o seguire 

in modo mirato chi necessita di ulteriori 
approfondimenti.

È inoltre possibile bloccare gli schermi, 
per richiamare l’attenzione, e far proiet-
tare, tramite l’Apple TV, a un singolo stu-
dente il proprio lavoro sulla lavagna, così 
da condividerlo con l’intera classe.

Server locale e iCloud, 
per aver sempre con sé 
quel che serve
La soluzione si basa su due sistemi che 
lavorano in sinergia: un sistema server 
locale, poco ingombrante e dai consumi 
minimi, e un’infrastruttura cloud basata 
sul solido Apple iCloud.

I dispositivi configurati potranno ope-
rare allo stesso modo sia all’interno che 
all’esterno dell’istituto, trovando sempre 
tutto quanto il necessario attraverso il 
sistema di storage centralizzato.
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iTunes U: raccogliere 
e organizzare contenuti
Uno dei grandi vantaggi delle soluzioni 
Apple è l’integrazione tra le parti: oltre 
alle funzioni di controllo l’attenzione va 
anche ai contenuti e alla loro organizza-
zione e condivisione nello spazio della 
classe.

Con iTunes U si ha un ambiente comple-
to per consentire di lavorare assieme con 
la classe, permettendo di sincronizzare i 
singoli dispositivi a fine lezione.

Preventivi e personalizzazioni su: 
www.aurorasolutions.it/appleeducenter


