
L’unico SW specifi co per la videoconnessione tra le LIM dell’Istituto !

Distribuito  da Fusion Technology srl - www.fusiontec.it

SOFTWARE DI VIDEOCONNESSIONE DEI DISPOSITIVI DELL’ISTITUTO

Il doppio ruolo client/master di questo SW permette che il PC di qualunque cattedra possa  
diventare, con un semplice click, una fonte multimediale per l’intero Istituto.
Ciò consente di fare lezione a più aule da qualunque cattedra, in qualsiasi momento e senza alcun 
preparativo. L’interazione con le reti didattiche dei laboratori di informatica e linguistici digitali 
consente di far arrivare la lezione o la videoconferenza  sino alle singole postazioni allievi.
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Audio-video-presentazione dal PC master alle cattedre/LIM  dell’Istituto.

Condivisione dello schermo con più aule per lezioni congiunte, complete  di audio-conferenza e 
“cessione del gessetto”, senza l’utilizzo di Internet.

Condivisione in LAN di una eventuale videoconferenza in atto nel PC master.

Chiamata alla postazione master per comunicare in audio o in chat.

Creazione di un gruppo, con inclusione/esclusione delle singole cattedre.

Gestione centralizzata lanciabile da qualsiasi computer della rete tramite pannello di regia 
completo di mappa dell’Istituto (LIM delle aule, cattedre dei laboratori di informatica e linguistici, 
Aula Magna, Presidenza, postazioni dei tecnici),

La mappa è completa dei nomi delle classi e delle miniature degli schermi.

Assistenza remota dei tecnici sui PC della scuola dalle loro postazioni.

Privacy: la cattura dello schermo di una cattedra è subordinata all’accettazione.

FUNZIONI:

 LIMnet: il naturale complemento di ogni cablaggio strutturato 
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www.limnet.it

Inviare fi lmati a un gruppo o a tutte le classi, comprese le postaz. allievi dei laboratori.
Condividere un collegamento esterno di videoconferenza con le LIM dell’Istituto.
Integrarsi  con le reti didattiche dei laboratori informatici e linguistici, per visualizzare  lo schermo del master 
non solo in tutte le LIM dell’Istituto, ma anche nelle postazioni  degli allievi dei laboratori informatizzati.
Catturare  lo schermo di una LIM dietro consenso e prenderne i comandi,  eventualmente visualizzando tale 
schermo in altri PC o LIM.
Cedere i comandi tastiera/mouse/touch ai PC che ricevono lo schermo.
Riconoscere  nella mappa l’icona relativa a ogni LIM tramite il nome dell’aula, con possibilità di disporre 
opportunamente le icone per una immediata individuazione.
Consentire una comunicazione audio tra le cattedre.
Attivare  una chat collettiva per una rapida comunicazione tra le LIM del gruppo, per es. per coordinare il 
personale delle diverse aule.
Distribuire e ritirare fi le da una, un gruppo o da tutte le cattedre.
Disporre della massima velocità della video-presentazione grazie all’utilizzo di  protocolli diff erenti per la 
connessione delle cattedre cablate e di quelle WiFi.

Video-presentazioni dalla postazione 
prescelta a tutti i sistemi dell’Istituto.

Esclusivista  per l’Italia: Fusion Technology srl - www.fusiontec.it

 la semplifi cazione delle attività complesse

Le fi nalità di  LIMNET sono molteplici:
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