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Prestazioni elevate Console di amministrazione 

centralizzata 
Semplice & scalabile 

distribuzione 
Funzionalità 

quando in sessione 

    
 

Elevata sicurezza Ampio supporto per 
dispositivi 

Distribuzione cloud e 
on-premise 

Miglior valore Single Sign-
On/Integrazione 

con Active 
Directory 

Migliora l'apprendimento a distanza con 
accesso remoto al computer 

Desktop remoto e supporto remoto dal miglior rapporto 
qualità-prezzo  
soluzioni per studenti, docenti e IT  
 

Affidati dagli istituti scolastici di tutto il mondo per le loro esigenze di 

Caratteristiche Splashtop  

 «Molti studenti comprano computer portatili da 200 dollari. Quando fai un disegno CAD, non funzionerà 
davvero per te. Abbiamo iMac Pro nei laboratori universitari e gli studenti sono in grado di entrare a distanza e 
tutto funziona per loro. Fortunatamente Splashtop supporta Chromebooks dal momento che il college è stato 
prestando Chromebook agli studenti che non hanno computer o non possono permetterseli. Avrai molte più' 
persone dello stato di Wayne a venire da te per Splashtop perché' ci stanno osservando. Funziona e basta.» 

- Gary Cendrowski, Direttore Tecnico & Chris Gilbert, Application Technical Analyst, 
Il Collegio delle Belle Arti, dello Spettacolo e della Comunicazione della Wayne State 

University 
 

 

 

 

Gli studenti possono accedere ai computer di laboratorio da remoto, i docenti possono lavorare da casa e l'IT può 
supportare in remoto qualsiasi dispositivo 
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Laboratori remoti 
Gli studenti possono accedere in 
remoto ai computer di laboratorio 

da qualsiasi dispositivo 

Accesso remoto 
La facoltà e il personale possono 
accedere ai computer di lavoro da 

casa 

Remote Support 
L'IT può accedere rapidamente ai 

dispositivi e fornire supporto 
remoto a studenti e docenti 

 

   
 

 

 

 

Gli studenti possono continuare 
a imparare da casa: 

• Accesso remoto nei 
computer di laboratorio 
all'interno del campus per 
accedere ad applicazioni 
software desktop come 
SolidWorks, Adobe, Revit, 
AutoCAD e molte altre 

• Accesso a computer con 
hardware specializzato per 
creare e modificare video, 
animazioni, modelli, design, 
VFX, grafica e molto altro 

• Utilizzo di dispositivi 
personali come 
Chromebook e iPad per 
sfruttare la potenza di 
elaborazione e computer 
dei computer di laboratorio 

 

La facoltà e il personale possono 
continuare a lavorare da casa: 

• Accesso remoto ai computer 
di lavoro da dispositivi 
personali a casa 

• Accesso ai dispositivi degli 
studenti per fornire una guida 
individuale  

• Sfruttare la funzionalità di 
annotazione di Chromebook, 
Surface Pro e iPad durante la 
connessione remota nei 
computer del campus e 
fornire lezioni produttive  

• Preparazione remota dei 
computer per le sessioni di 
laboratorio 

 

I reparti IT possono supportare 
in remoto studenti e docenti: 

• Telecomunicazione nei 
computer e dispositivi mobili 
della scuola/università, dei 
membri della facoltà e degli 
studenti quando si verifica 
un problema tecnico e 
risolve immediatamente il 
problema 

• Monitoraggio, gestione e 
aggiornamento remoto dei 
computer 
scolastici/universitari per 
garantire che siano 
aggiornati e funzionanti in 
condizioni ottimali  

 

Soluzioni Splashtop per l'apprendimento remoto 

Contattaci Prova gratuita Prova gratuita 

Se hai bisogno di: 

• Opzioni di distribuzione ampie 
• Distribuzione on-premise 
• Integrazione Active Directory/SSO 
• Accesso Android non supervisionato 
• Funzionalità di gestione remota del 

computer 
	

	
 

Contattaci 

Ulteriori informazioni su Splashtop for Remote Learning all'indirizzo https://www.splashtop.com/distance-remote-
learning  


