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DynDevice 5.0: una piattaforma e-Learning completa e
funzionale
La piattaforma DynDevice è arrivata alla versione 5.0 e offre nuove funzionalità, maggiore semplicità e flessibilità per una
gestione moderna e di qualità dei corsi di formazione.

La rivoluzione digitale ci ha permesso di avere a disposizione strumenti sempre più potenti, veloci, efficaci per il mondo del
lavoro. E la possibilità di connettersi e interconnettersi in modo sempre più estensivo e veloce ha rivoluzionato anche il mondo
dell'apprendimento e della formazione in e-Learning.

Tuttavia per un mondo realmente interconnesso e tecnologicamente avanzato è necessario che software e piattaforme siano
realmente personalizzabili, con funzionalità moderne e intuitive. Gli strumenti della tecnologia devono essere completi e
avanzati, ma anche efficaci e, allo stesso tempo, semplici.

La versione 5.0 della piattaforma DynDevice
I quattro moduli di DynDevice 5.0
Le novità di DynDevice 5.0

La versione 5.0 della piattaforma DynDevice
Con questi obiettivi Mega Italia Media, un'azienda con un'esperienza più che trentennale nella formazione alla sicurezza e nello
sviluppo di applicazioni tecnologicamente avanzate per la formazione, ha sviluppato e recentemente aggiornato DynDevice, una
piattaforma e-Learning che consente alle aziende di creare, gestire ed erogare tutta la formazione aziendale: online, blended
e aula. La piattaforma, dotata di editor SCORM? (LCMS con authoring tools), permette non solo di controllare l'intero ciclo di
vita di produzione e di erogazione delle attività di formazione, ma anche di progettare e creare contenuti didattici.
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I quattro moduli di DynDevice 5.0
DynDevice 5.0 ha raccolto le numerose funzionalità in quattro diverse soluzioni attivabili secondo le esigenze:
• Gestire la formazione ed erogare i corsi: è possibile organizzare la formazione aziendale (elearning, aula o blended),
gestire iscrizioni, sedi e docenti, prenotare aule, creare archivi ed emettere attestati, utilizzare email e notifiche
automatiche. La piattaforma permette di erogare, controllando qualità ed efficacia, i corsi eLearning su PC, MAC,
tablet, smartphone, Smart TV, via app DynDevice, via LTI (Learning Tools Interoperability);
• Creare corsi: realizzazione di corsi di formazione con propri contenuti; possibilità di vendere i corsi, eseguire esami in
videochiamata, organizzare aule virtuali in web-conference, organizzare webinar;
• Gestire le risorse umane: gestione semplice di tutti gli aspetti documentali e formativi dei dipendenti, miglioramento
delle loro competenze e dello scambio di conoscenze;
• Personalizzare la piattaforma: è possibile attivare le innumerevoli funzioni di DynDevice LMS che trasformano la
piattaforma eLearning in un potente e completo strumento di promozione e commercializzazione della propria attività.

Il link per conoscere DynDevice.

Le novità di DynDevice 5.0
La nuova release di DynDevice porta con sé più di 50 novità e migliorie tecniche e grafiche che migliorano l'usabilità della
piattaforma e la rendono più completa.

Il link per conoscere tutte le novità di DynDevice 5.0.

Riportiamo qualche esempio:
• nuovo FunStore, il negozio online integrato in cui acquistare autonomamente moduli aggiuntivi per la piattaforma;
• supporto per i problemi tecnici dei learner tramite un tutor tecnico automatico implementato con Intelligenza
Artificiale;
• utilizzo di "moduli PDF" per semplificare la compilazione e la firma dei documenti in piattaforma;
• nuovo processo migliorato di importazione via CSV;
• nuova modalità di calcolo e controllo dei tempi di permanenza dei learner nei Learning Object;
• personalizzazione di "Attestati", "Corsi" e "Test avanzati";
• migliorie al Courstore, il negozio online che espone la libreria completa dei corsi acquistabili;
• miglioramenti nella schedulazione e nella generazione dei report;
• rinnovo delle notifiche standard rivolte ai corsisti;
• nuovo motore di ricerca interno.

Per quanto riguarda la creazione corsi:
• processo di generazione corsi, e installazione in piattaforme esterne, semplificato grazie alla pubblicazione dei corsi
e-Learning o blended tramite URL;
• auto-creazione corsi blended nel modulo "Corsi";
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• migliorie all'editor dei learning object;
• disponibilità di un "Patto formativo" per i corsi;
• miglioramenti e nuove funzionalità per le web-conference.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane (HR):
• accorpamento in un'unica estensione dei moduli per la gestione HR e la creazione di una Intranet aziendale;
• miglioramenti nei moduli "Project management" e "Ferie"/"Presence".

Infine riguardo alla personalizzazione della piattaforma (gestione sito web e e-commerce) sono state apportate migliorie al
modulo "Newsletter" in termini di velocità di invio delle DEM e di reportistica.

La nuova release 5.0 rende DynDevice ancora più efficace per la formazione del futuro: una piattaforma completa, ma
personalizzabile, tecnologicamente avanzata, ma di utilizzo semplice e intuitivo.

Per informazioni sulla piattaforma DynDevice:
sito internet www.dyndevice.com, telefonare al 030/2650661 inviare una mail a info@dyndevice.com.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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