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studenti siano attenti e focalizzati in un contesto sicuro e controllato.
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LANSCHOOL

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER LA RETE DIDATTICA 

Gli insegnanti devono affrontare, oggigiorno, la sfida e l’opportunità di uti-
lizzare la tecnologia per insegnare. I computer sono strumenti didattici in-
credibili ma possono anche distrarre molto dall’apprendimento. 
Internet, sms, e-mail, videogames e soprattutto social network sono una 
distrazione costante per gli studenti. LanSchool elimina queste distrazioni 
e vi permette di insegnare in modo più efficace.

Disponibile per più sistemi operativi: 
Windows - Mac - iPad - iPod - iPhone - Android - Thin Client - Chromebook

Il software è installato su oltre 1.5 milioni di dispositivi in tutto il mondo e ga-
rantisce un sistema di monitoraggio degli studenti classificato al n°1 fra le 
soluzioni per la gestione delle reti didattiche (2016 ISTE Customer Survey).
LanSchool è compatibile simultaneamente con una straordinaria varietà di 
dispositivi: Windows, Chrome, OS X, Linux, Android e iOS* 

* Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sui Sistemi Operativi Mobili (Chrome OS, Android e iOS).

GESTIONE DELLA RETE DIDATTICA SEMPLICE ED EFFICACE

TENETE ALTA L’ATTENZIONE DELLA CLASSE 
Con LanSchool è possibile tracciare i progressi dei singoli 
studenti, supportarli in tempo reale e valutare l’andamento 
complessivo della classe.

• Visualizzate tutti gli studenti in tempo reale con le miniature dei loro 
schermi
• Visualizzate lo schermo del docente su tutti i dispositivi degli studenti
• Visualizzate lo schermo di uno studente su tutti i dispositivi dei com-
pagni
• Chat singola, di gruppo o con tutta la classe
• Limitate l’accesso a siti web, applicazioni,
periferiche etc.
• Gestione di verifiche, test e compiti in classe

INTERFACCIA WEB PER UNA NAVIGAZIONE SICURA
Proteggete e controllate la navigazione degli studenti con la 
funzione di reportistica avanzata.

• Il pannello di controllo comprende: storia dei siti visitati, applicazioni 
utilizzate, inventario dei device e dei software in uso etc.
• Sistema di filtraggio e controllo avanzato con blacklist di siti e parole 
chiave, reportistica in tempo reale ed istantanee delle schermate*
• Scansione in tempo reale per identificare e prevenire fenomeni di cy-
ber-bullismo, depressione, uso di droghe e navigazione su siti inappro-
priati*

*Non disposibile su ChromeOS

PIÙ TEMPO DEDICATO AD INSEGNARE
Il tempo che risparmiate nella gestione del software lo potete 
impiegare per la didattica!

• Condividete video e file multimediali
istantaneamente con una velocità 400 volte superiore rispetto alle versioni 
precedenti
• Lanciate immediatamente qualsiasi applicazioni sui computer degli stu-
denti
• Oscurate gli schermi degli studenti
• Accendete e spegnete simultaneamente tutti i
dispositivi degli studenti
• Lavorate su più reti simultaneamente con il software incluso LanSchool 
Application Server

SEMPLIFICA IL LAVORO DEL RESPONSABILE IT
LanSchool Tech Console* è un modulo di manutenzione 
e controllo della rete scolastica che permette al respon-
sabile IT di:

• Gestire le informazioni e la diagnostica del sistema
• Quantificare l’uso delle risorse (web ed applicazioni)
• Installare ed aggiornare le applicazioni in remoto
• Fornire supporto tramite le funzioni di chat e controllo remoto
• Monitorare l’attività degli studenti

*Incluso in LanSchool; non richiede licenze aggiuntive.

ANDROID & CHROME OS - NOVITÀ DA LANSCHOOL v8.0

• Compatibile con tutte le versioni di Chrome OS

• Monitoraggio in tempo reale dei device Android e Chrome OS anche fuori 

dall’App LanSchool

• Oscura gli schermi dei device Android e Chrome per attirare l’attenzione

• Condivisione dello schermo del docente su tutti i device degli studenti



LanSchool licenza perpetua (per device studente) 
NB. L'attivazione richiede minimo 10 licenze

LSD-25 10-25 devices

Licenza LanSchool perpetua
- inclusi aggiornamenti gratuiti 
- assistenza per 1 anno

LSD-100E 26-100 devices

LSD-250E 101-250 devices

LSD-700E 251-700 devices

LSD-1450E 701-1450 devices

LSD-3000E 1451-3000 devices

LSD-8K 3001-8000 devices

LanSchool licenza Site per Istituto 

LSK12-250 fino a 250 devices Licenza LanSchool perpetua Site per Istituto
- inclusi aggiornamenti gratuiti 
- assistenza per 1 anno

LSK12-700 251-700 devices

LSK12-1500 701-1500 devices

Estensione ad 1 ulteriore anno aggiornamenti e assistenza (per device studente) 
NB. L’attivazione richiede minimo 10 licenze

LSD-25U 10-25 devices

Estensione ad 1 ulteriore anno per aggiornamenti e assistenza

LSD-100EU 26-100 devices

LSD-250UE 101-250 devices

LSD-700UE 251-700 devices

LSD-1450UE 701-1450 devices

LSD-3000UE 1451-3000 devices

LSD-8KU 3001-8000 devices

Estensione Site per Istituto ad 1 ulteriore anno aggiornamenti e assistenza                                                                                           

LSK12-250U fino a 250 devices

Estensione Site ad Istituto ad 1 ulteriore anno per aggiornamenti e assistenza LSK12-700U 251-700 devices

LSK12-1500U 701-1500 devices

LanSchool licenza perpetua (per device studente), sostituzione di altro Sw Competitor (DisplayNote, Sanako, Smart Sync, NetSupport, ecc) 
NB. L’attivazione richiede minimo 10 licenze

LSD-25CU 10-25 devices

Licenza LanSchool perpetua
- inclusi aggiornamenti gratuiti 
- assistenza per 1 anno sostituzione ad altro Sw Competitor

LSD-100CUE 26-100 devices

LSD-250CUE 101-250 devices

LSD-700CUE 251-700 devices

LSD-1450CUE 701-1450 devices

LSD-3000CUE 1451-3000 devices

LSD-8KCU 3001-8000 devices

LanSchool licenza perpetua Site per Istituto, sostituzione di altro Sw Competitor 
(DisplayNote, Sanako, Smart Sync, NetSupport, ecc)

LSK12-250CU fino a 250 devices Licenza LanSchool perpetua Site per Istituto
- inclusi aggiornamenti gratuiti 
- assistenza per 1 anno sostituzione ad altro Sw Competitor

LSK12-700CU 251-700 devices

LSK12-1500CU 701-1500 devices

* Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sui Sistemi Operativi Mobili (Chrome OS, Android e iOS).

LANSCHOOL

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER LA RETE DIDATTICA

Il software Lanschool viene proposto in differenti pacchetti di licenze in 
base al numero di device che si dispone. Offriamo la licenza perpetua 
(ovvero ad utilizzo illimitato senza scadenza software) sia in versione sin-
gola per studenti che in versione Site per istituto. Ricordiamo che per 
l’acquisto di licenze per singole device si richede almeno 10 licenze nello 
stesso ordine. Ogni licenza ha incluso il supporto per aggiornamenti e in-

crementazioni future per la validità di 1 anno dal’attivazione del software. 
Sono disponibili ulteriori opzioni per l’estensione del supporto agli aggior-
namenti anch’essi offerti in pacchetto singolo o multilicenza per istituti. 
Lanschool comprende anche una licenza specifica in caso di sostituzione  
ad un’altro software della concorrenza; vengono comunque manetenuti 
gli stessi vantaggi compresi nella versione classica a licenza perpetua.


