Software Easiteach Next Generation

Easiteach Next Generation è il software di gestione avanzata
dei contenuti didattici creati e da utilizzare per le LIM Touch.
Easiteach Next Generation comprende un’ampia scelta di
contenuti che sono stati creati usando la funzionalità del
software e che consentono a docenti ed alunni di
raggiungere con successo gli obiettivi nelle materie chiave.
Si può usare questi esempi direttamente oppure
personalizzarli in base alle proprie esigenze. In alternativa, si
può utilizzarli per prendere spunto e creare le proprie
attività.

DESCRIZIONE
Easiteach Next Generation è il software di gestione avanzata dei contenuti didattici creati e da utilizzare per le LIM touch, come ad
esempio con GeniusBoard® di Know K

CARATTERISTICHE DI COMPATIBILITA’
Easiteach dispone di numerose caratteristiche chiave, che lo
rendono l'applicazione software ideale per qualsiasi
hardware a disposizione della scuola per l'insegnamento di
tutta la classe.

Multi dispositivo
La possibilità di importare e esportare documenti di Easiteach
come file .iwb, significa anche che non si sarà limitati dal
software.

Easyteach Lite
Easiteach Lite è un player gratuito con caratteristiche limitate
(come il word wallet e le penne per fare annotazioni) che
consente agli utenti di aprire e visualizzare i documenti
Easiteach. Easiteach Lite è perfetto per consentire agli alunni
di accedere da casa alle attività salvate, completarle come
compiti e inviarle nuovamente all'insegnante senza bisogno
di accedere all'intero prodotto.

Media bank
La banca multimediale localizzata e in cui è possibile fare
ricerche comprende oltre 4500 risorse basate sui programmi
di studio e contiene oltre 70 video.

Effetti speciali
Esistono numerosi effetti speciali che possono essere usati
per migliorare le pagine di attività aumentando la creatività.
Gli effetti possono essere aggiunti agli oggetti e comprendono
l'effetto spirale, mosaico, sfuocamento, colore dei vecchi film,
monocromatico e altri ancora.

Registrazione audio e video
La possibilità di registrare audio e video direttamente su una
pagina. Usando la banca multimediale potete inoltre
catturare immagini, registrare suoni e video usando hardware
esterno, come microfoni o fotocamere digitali e aggiungerli
alla vostra pagina o alla banca multimediale personale.

Multi-language
Easiteach Next Generation è disponibile in numerose lingue e
le impostazioni possono essere modififcate a seconda della
lingua desiderata con un paio di clic.

Funzione Text-to-speech
E’ possibile digitare lettere, parole e frasi su una pagina e
ascoltare come vengono tradotte in suoni. Questa funzione è
disponibile in numerose lingue.

Multi-touch
Supporta la manipolazione di oggetti su dispositivi multitouch.

Handwriting e Shape Recognition
E’ possibile scrivere parole o disegnare forme a mano libera e
gli strumenti di riconoscimento di forme e scrittura di
Easiteach riconosceranno i segni.

Strumenti linguistici e di calcolo
Ad esempio, lo strumento per la creazione degli spazi, la
rimozione della punteggiatura e il “word wallet” oppure le
linee numeriche e griglie di numeri.

Banca dei widget
Si può accedere a numerose mini applicazioni che forniscono
una banca sempre crescente di extra come ad esempio, la
calcolatrice, l'orologio, la tavola periodica, il goniometro, il
rivelatore di immagini, il dado, il sudoku per i più piccoli, le
carte del costruttore di parole, i tangram e molto altro.
Attualmente sono disponibili oltre 20 widget nella banca e
altri verranno aggiunti ad ogni nuova release.

Contenuti
Easiteach Next Generation comprende un’ampia scelta di
contenuti che sono stati integrati nella funzionalità del
software e che consentono a docenti ed alunni di raggiungere
con successo gli obiettivi nelle materie chiave. Finora, sono
stati creati circa 1000 documenti su varie materie, che
coprono argomenti come parlare e ascoltare, i numeri e
l'algebra, la gestione dei dati, i cambiamenti ambientali e
molti altri.

Barre degli strumenti facilmente accessibili
Progettate per rendere più semplice la ricerca delle
funzionalità e per facilitarne l'uso nei vari programmi
scolastici.

Guida
All’interno del software è possibile scaricare una Guida
all’utilizzo del software..

REQUISITI TECNICI

Minimo

Raccomandato

Sistema operativo

Computer indipendenti che usano Windows® XP
SP3 (32 Bit), Windows Vista™ (32 o 64 Bit) o
Windows 7 (32 o 64 Bit)

Computer indipendenti che usano Windows 7
(32 o 64 Bit)

Processore

1.8GHz+

2.5GHz+

Memoria

512MB

1GB

Archiviazione

500MB
(più 200MB per voce extra installata)

1GB
(più 200MB per voce extra installata)

Scheda grafica

64MB

256MB

Schermo

1024x768

1024x768 o superiore

I seguenti prerequisiti sono obbligatori:
Microsoft®.Net Framework 3.5 SP1
Microsoft®.Net Framework 4 Client Profile
Adobe®Flash Player v10 per browser diversi da Internet Explorer®
Windows® Media Player 11 o superiore
Codec OGG Video/Audio

Aggiornato al 17 settembre 2012

