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Smart Responders SmartMedia
Serie R
Apprendimento

Innovativo

monitora, coinvolgi,
valuta gli studenti in
tempo reale

Smart Responder Serie R,
versione Docente e Studente

Dispositivi per l’Interazione in Aula
RISPONDITORI SMARTMEDIA
I Risponditori SmartMedia, con tecnologia a
radiofrequenza, sono un innovativo sistema di
votazione (a distanza, senza fili) che coinvolge ed
incentiva la partecipazione degli studenti e migliora il
rendimento della classe.
Gli studenti diventano partecipanti attivi, le cui
singole risposte sono controllabili dall’insegnante in
tempo reale.
Con il software in dotazione è possibile creare e
modificare quiz a risposta multipla ed elaborare
statistiche in formato testuale e grafico.
Ogni kit di risponditori include un risponditore per il
docente, i risponditori per gli studenti, un ricevitore
USB ed una pratica borsa da trasporto.

Ricevitore Insegnante

Ricevitore Studente

CARATTERISTICHE
• Rapida installazione: Kit pronto all’uso in pochi minuti
con comoda borsa per il trasporto. [Kit da 12/24/32
risponditori]
• Facile utilizzo: operatori, utilizzatori, chiunque impara
rapidamente le semplici operazioni di utilizzo. Non
sono richieste conoscenze specifiche.
• Portatile: i risponditori e il ricevitore senza fili sono
tascabili. In ogni contesto i partecipanti possono essere
forniti del loro risponditore e di un loro codice ID per
l’uso in ogni sessione.
• Apprendimento Efficace: la sua facilità d’uso, che lo
rende utilizzabile in ogni livello di istruzione, ne fa un
valido strumento di apprendimento universale.

Coinvolgimento in Aula
migliora l’apprendimento interattivo, dando
voce anche agli studenti più timidi.
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Caratteristiche
• Sistema con tecnologia a radiofrequenza.
• Tasti funzione: 20.
• Possibilità di svolgere quiz di gruppo,
individuali.
• Utilizzabili fino a 200 risponditori / ricevitore.
• Ogni risponditore è alimentato da 2 batterie
AAA (non incluse), software e manuali in
dotazione.
• Dimensioni: 130x51x22 mm.
• Il Kit comprende: 12/24/32* risponditori
studente, 1 risponditore docente, 1 ricevitore
USB wireless, software per la creazione di test/
quiz e borsa da trasporto
[*Codici: RRF-12D, RRF-24D, RRF-32D]
SmartMedia Responders - Mod. RRF

Software in dotazione
Il software in dotazione permette di impostare la classe,
condurre quiz a scelta multipla, ad eliminazione, vero/falso,
spazi vuoti e sondaggi.
E’ possibile creare dei templates grafici per i quiz e salvarli o
utilizzare quelli già a corredo con il software.
Si possono creare e modificare esami, registro presenze,
modificare la grafica degli stessi e generare risultati e reports
secondo i criteri preferiti (per classe, per soggetto, per quiz, per
periodo, ecc…).
I risultati di ogni test possono essere visualizzati testualmente e
graficamente.
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