
Insegna da tutti e quattro gli angoli della classe
Insegnare, condividere e impegnarsi in classe è molto più semplice con la 
giusta tecnologia. Splashtop Classroom è uno strumento educativo migliore 
della categoria e facile da usare che ha trasformato il modo in cui insegnanti 
e studenti interagiscono. Con la classe Splashtop, non sei più bloccato nella 
prima fila dalla classe.

Caratteristiche e vantaggi principali
• Controlla il computer di classe da remoto - Connettiti al computer di classe dal tuo 

dispositivo mobile e prendi il controllo della lezione. Esci da dietro la tua scrivania e 
migliora la gestione della classe.

• Condividi contenuti con gli studenti - Lascia che gli studenti interagiscano senza 
lasciare i loro posti. Seleziona un individuo o un gruppo di studenti per visualizzare, 
controllare e annotare i contenuti dai loro dispositivi. Condividi con un massimo di 
40 studenti contemporaneamente.

• Condividi qualsiasi cosa all'istante, in tempo reale - Condividi QUALSIASI 
applicazione, anche in streaming video. Keynote, PowerPoint, siti web, documenti 
Word, video Flash, quiz online... qualsiasi cosa!

• Trasforma il tuo dispositivo mobile in una lavagna interattiva - Cattura le 
idee senza sforzo utilizzando gli strumenti di lavagna in-app. Utilizzare la barra 
degli strumenti per disegnare, evidenziare o scrivere su qualsiasi contenuto. Usa i 
riflettori e gli strumenti di ombreggiatura dello schermo per mantenere gli studenti 
concentrati.

• Ampio supporto per dispositivi - Splashtop Classroom supporta i dispositivi che 
voi e i vostri studenti utilizzate. I dispositivi supportati includono dispositivi iOS 
(inclusi iPhone e iPad), Android, Chromebook, Mac e Windows. 

• Gestione semplificata : le scuole e i distretti possono gestire facilmente centinaia di 
insegnanti, dispositivi e studenti. Mantieni tutto gestito centralmente.

Chi ne beneficia?

• Gli insegnanti possono facilmente fornire 
lezioni da qualsiasi punto della classe su 
qualsiasi dispositivo.

• Gli studenti sono più impegnati e possono 
interagire con le lezioni dai propri dispositivi.

• Gli amministratori delle scuole e i reparti IT 
possono gestire, scalare e rimanere al top con 
la semplice interfaccia di gestione degli utenti 
di Splashtop Classroom.

Controllo. Annota. 
Condividere. Impegnarsi.
Gli insegnanti possono condividere il 
proprio desktop e le applicazioni. Gli 
studenti possono visualizzare, controllare 
e annotare i contenuti delle lezioni dai 
loro dispositivi.

Splashtop Classroom

Splashtop Classroom è perfetto per insegnanti e istruttori 
che vogliono coinvolgere l'intera stanza!

«Splashtop Classroom consente ai nostri 
insegnanti di aumentare il coinvolgimento degli 
studenti con o senza un proiettore, consentendo 
anche agli studenti di prendere il controllo e 
presentare le proprie idee dal proprio dispositivo. 
Splashtop ha anche il vantaggio di consentire a 
insegnanti e amministratori di accedere ai propri 
file e informazioni da qualsiasi luogo senza dover 
tornare in ufficio ed essere incatenati alla propria 
scrivania.»

— Darrin Tingey, Direttore Tecnologico, Distretto 
Scolastico Fremont Re-2.



Per scuole e distretti
Splashtop Classroom è acquistato a livello centrale e gestito centralmente. Non c'è bisogno di 
pagare per gli insegnanti, e tutto è incluso per gli insegnanti: desktop remoto, annotazione e 
condivisione PC/Mac. La console di amministrazione consente di invitare utenti e configurare criteri 
per gestire utenti e dispositivi

• Scala - Consente un numero illimitato di insegnanti, con ogni insegnante in grado di trasmettere il 
proprio computer a un massimo di 40 dispositivi per studenti. Installato sul server interno, dietro il 
firewall e integrato con Active Directory.

• Gestione : la console basata su criteri consente di aggiungere/invitare facilmente gli insegnanti e 
configurare le impostazioni.

• Sicuro - Imposta l'accesso a livello di insegnante e dispositivo, attiva/disattiva utenti e dispositivi, 
crea o importa certificati SSL. Tutte le connessioni sono completamente crittografate.

• Report - Cronologia dettagliata delle connessioni e delle informazioni sessione/dispositivo.

• Estendi - Connettiti a server Windows RDS o VDI per distribuire applicazioni Windows ai  
dispositivi mobili.

Scopri di più e iscriviti alla tua 
versione di prova gratuita
www.splashtop.com/aula
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Requisiti di sistema

Requisiti client (dispositivi client)
• Windows XP, 7, 8 o 10
• Mac 10.7 o versioni successive
• Chromebook
• iOS versione 10.0 o successiva
• Tablet Android 3.1 o superiore, telefono 

Android 4.0 o superiore
• Processore ARM v7 o nVidia Tegra
• Connessione a Internet richiesta

Requisiti Streamer (sul computer host)
• Installa Splashtop Streamer su un desktop 

o laptop
• Sistema operativo: Windows XP, 7, 8 o 10              

   Mac OS 10.7 o versione successiva
• Processore: CPU dual-core da 1,6 GHz o più 

veloce
• Memoria: 1 GB o superiore
• Connessione di rete

Per soluzioni on-premise
Server Splashtop Center

• Sistemi operativi supportati (versione a 
32/64 bit)

• Windows Server 2008 R2 (Standard, 
Enterprise, DataCenter e Web Edition)

• Windows Server 2012, Windows Server 
2012 R2

• Windows Server 2016
• Windows 7 (Professional, Enterprise e 

Ultimate)
• Windows 8
• Windows 10

• Requisiti software
• Il programma di installazione includerà 

Java 7 per impostazione predefinita
• Richiede Microsoft 3.5 SP1 o versione 

successiva
• Esegui con privilegi di amministratore

• Requisiti hardware
• Processore: Intel Core i5 2.0 GHz o 

superiore
• Memoria: 8 GB o superiore
• HDD: 20 GB o superiore

Requisiti rete
• Un indirizzo IP e un nome di dominio:

• Se avete bisogno di una sessione remota 
cross-firewall, preparate un indirizzo 
IP pubblico per Splashtop Center o 
impostate l'inoltro della porta dall'IP 
pubblico all'IP privato nel firewall.

• Una porta:
• Gateway e porta di inoltro on-premise: 

443 (impostazione predefinita)
• Assicurati che la porta 443 non sia 

bloccata dal firewall.

Cloud

Guarda i Prezzi

per insegnante all'anno

Per singoli insegnanti, scuole o distretti

Gli insegnanti possono controllare il proprio 
computer da un dispositivo iOS o Android, 

annotare i contenuti delle lezioni e condividerli 
con iPad degli studenti, dispositivi Android, 

Chromebook, PC e Mac.

On-premise

Contattaci per i prezzi per 

per insegnante all'anno

Minimo 5 insegnanti

Per scuole o distretti che richiedono 
capacità, gestione o sicurezza 

supplementari

Gli insegnanti ottengono le stesse funzionalità 
del servizio Cloud, ma con più funzioni di 

gestione IT.

L'amministratore IT distribuisce Splashtop 
Center su un server interno e mette a 

disposizione degli utenti Active Directory. 
Sono inoltre disponibili opzioni di gestione e 

sicurezza aggiuntive.

Prezzi e Piani 

https://www.splashtop.com/it/pricing?tab=education
https://www.splashtop.com/it/contact-us

