Il sistema di comunicazione che utilizzando
Internet, la posta elettronica, la telefonia mobile,
permette di informare le famiglie su tutti gli
aspetti della vita scolastica.

OpenVentiquattro – Registro Scolastico

Benefici:

OpenVentiquattro® Registro Scolastico consente di gestire le informazioni che
concorrono alla produzione del registro di classe, del registro del docente e della Pagella
Elettronica. Consente di semplificare e facilitare le comunicazioni scuola-famiglia, per come
stabilito nei piani di e-Government, attraverso la disponibilità multicanale (Internet /
tecnologie Mobile) di tutte le informazioni prodotte dalla scuola. Il Docente, munito di
NoteBook o Tablet, connesso alla rete scolastica, potrà gestire da ogni aula l’attività didattica
e tutte le informazioni a essa connesse. Il Sistema Gestisce il Calendario delle Lezioni, le
assenze, le giustificazioni, le verifiche scritte e orali, le valutazioni periodiche, lo scrutinio, le
comunicazioni, le note disciplinari, gli argomenti delle lezioni, i compiti per casa, la
programmazione, i contenuti didattici anche extracurriculari.
Openventiquattro® Registro Scolastico, prevede interfacce dedicate per l’accesso di ogni
singolo Genitori (o tutore) e degli alunni. Prevede inoltre modalità di gestione diversificata
per scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
OpenVentiquattro® Registro Scolastico è fornito strumenti “legali” ad elevato livello di
sicurezza e attendibilità, attraverso differenti soluzioni come per esempio User ID e Password
Crittografate, TOKEN di autenticazione a mezzo SMS, archiviazione elettronica del registro di
Classe, del Registro del Professore, dei Verbali di scrutinio e programmazione e delle Pagelle
con firma digitale.
OpenVentiquattro® Registro Scolastico integra OpenVentiquattro® CRM per la
gestione delle comunicazioni, OpenVentiquattro® Content Management Systems per la
erogazione di contenuti didattici e OpenVentiquattro® Document Management Systems
per la Gestione Documentale e dell’archiviazione sostitutiva.

• Strumento unitario multi
processo e multi utente
• Incremento produttività e
valorizzazione patrimonio
informativo
• Tutti gli applicativi sono
accessibili da un'unica
interfaccia
• Possibilità di espandere e
verticalizzare la
piattaforma per qualsiasi
esigenza
• Soluzioni verticali già
disponibili e pronte all’uso

TechMA Tecnologie Multimediali Avanzate S.r.l.
C.so Europa, 11 - 93017 San Cataldo, CL
Tel. 0934 587797, Fax 0934 589191
info@techma.it, www.techma.it

OpenVentiquattro – Registro Scolastico
la soluzione rapida, sicura, personalizzabile, completa e
conveniente per l’attuazione del Progetto “Scuola-Famiglia”

SCHEDA TECNICA APPLICATIVO
Famiglia:

OpenVentiquattro – Governement Solutions

Tipo Applicazione:

Software web based in modalità SaaS (Software as a Services)

Modello di Offerta:

Target cliente:

Attivazione + Canone annuo di utilizzo a partire da € 25,00/mese (+ IVA)
(Modulo Base)
Registro Elettronico (Classe e Docente); Tutori/Alunni; Scrutinio, Pagella;
Programmazione; Contenuti Didattici; ecc.
Scuole di ogni ordine e grado

Consegna:

On line entro 7 giorni dalla data d’ordine

Garanzia:

Completa per tutta la durata del contratto.

Training:

da 4 a 8 ore, in dipendenza delle funzionalità attivate, durante le quali verranno
rese note le funzioni d’uso con un intervento formativo presso il Training Center di
TechMA o a richiesta presso la sede del Cliente. Guida in Linea. Manuale operativo
scaricabile.
Customer Support Via Numero 0934 587797 nei giorni lavorativi dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Via servizio
e-mail all’indirizzo supportotecnico@techma.it o Segreteria Telefonica/SMS al
n°+39 331 7 089090 h24 7x7 con operatività dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Estensione della operatività
nei Festivi e pre-festivi per problematiche derivanti da errore bloccante generale.
- Client:
Personal Computer, NoteBook, Tablet, SmartPhone
- Connettività:
qualsiasi tipo
- Hosting:
Condiviso
- Client:
Microsoft Internet Explorer 8.x o successive versioni per il
BackEnd, qualsiasi Browser per il FrontEnd
- Application Server:
Microsoft Windows Server 2008
- Data Base Server:
Microsoft SQL Server

Moduli Applicativi

Help Desk

Fruizione ed erogazione
del servizio:
Ambiente Operativo:

Vantaggi
OpenVentiquattro Registro Scolastico appartiene
alla categoria dei software erogati in modalità
SaaS (Software as a Services), conosciuto oggi
come Cloud Applicativo, ovvero a quella categoria
di programmi che non risiedono sul proprio
computer ma su un server del fornitore del
servizio. La Scuola, tramite la rete Internet,
accede al portale e ne utilizza gli strumenti.
Tra i numerosi vantaggi c’è quello che la scuola
non deve installare alcun programma sui propri PC
ne tantomeno deve dotarsi di Server per
l’erogazione del servizio. Ciò consente al personale
di utilizzare gli strumenti del portale da qualsiasi
computer ma anche in caso di guasto o
sostituzione del PC, di essere immediatamente
operativo senza re-installare alcun programma.

Chiamaci Oggi!
per fissare un incontro con i nostri specialisti di
prodotto che ti illustreranno tutte le potenzialità
offerte dalle Soluzioni OpenVentiquattro.
Contattaci a info@techma.it o al numero
telefonico 0934587797.
Siamo accreditati al

Chiamaci

