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Usalo come 
una semplice 

lavagna

Naviga in 
internet

Interfaccia  
touch-friendly

La più pulita, intuitiva esperienza utente 
di qualsiasi lavagna – completamente 
ridisegnata per un touchscreen con  

drag-and-drop, ingrandimento zoom  
e menu a scorrimento facile

Lynx Whiteboard
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Utilizzare la lavagna bianca è facile 
con una vasta selezione di penne e 
strumenti artistici tra cui scegliere

PPEENNNNAA  AA  DDOOPPPPIIAA  PPUUNNTTAA
Due utenti possono scegliere 
penne o strumenti diversi e 
utilizzarli contemporaneamente, 
provando una sensazione più 
naturale.

AUMENTA IL 
COINVOLGIMENTO 
DEGLI STUDENTI
Cerca video da YouTube, 
immagini da Unsplash, 
immagini panoramiche, 
il tutto senza mai uscire 
dalla tua app. Abilita il 
“Safe Search” garantendo 
contenuti adatti ai bambini.

MULTI PROPOSITO
Dividi lo schermo in modo 
da poter navigare online 
mentre la lezione è aperta 
e trascinare dentro i 
contenuti.

DOPPIA PENNA
Due utenti possono 
scegliere penne diverse o 
strumenti diversi e utilizzarli 
contemporaneamente, 
dando una sensazione più 
naturale. 

Lezioni Accattivanti
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DIVENTA  
CREATIVO
Con dozzine di strumenti 
per l’insegnamento a 
portata di mano.

COLLABORA CON 
FACILITÀ
Gli studenti possono 
scansionare un codice 
QR con il loro dispositivo 
personale e partecipare 
all’attività durante la 
lezione oppure salvarla 
per farla a casa.

CAMBIA RAPIDA-
MENTE I FORMATI

Converti file dai formati 
Office in file Lynx, pronti 
per essere utilizzati in Lynx. 
I file Word, Excel e PDF 
possono essere facilmente 
convertiti.

Trascina in blocco i file della 
lavagna interattiva o dello 
Smart Notebook e verranno 
convertiti automaticamente 
in un file Lynx.

Centinaia di strumenti per 
aumentare il coinvolgimento 
degli studenti in un ambiente  
di apprendimento misto

ATTIVITÀ DIVERTENTI 
E IN CONDIVISIONE
Crea le tue attività con 
contenuti personalizzabili. 
Le attività verranno salvate 
automaticamente nel tuo 
Lynx Cloud, in modo che  
tu possa condividerle con  
i colleghi.
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ACCEDI AL CLOUD 
OVUNQUE
Crea lezioni in giro, a casa o 
in un’altra classe da qualsiasi 
dispositivo

La tua scuola può configurare un 
account Lynx Cloud in modo che 
i contenuti e le risorse possano 
essere condivisi.

IMPOSTA IL LAVORO 
A CASA
Imposta attività per i 
compiti dei tuoi studenti.

SCARICA E CARICA 
CONTENUTI 
Accedi a qualsiasi Clevertouch e 
scarica i tuoi file Lynx, ideale se 
non sei nella tua solita classe.

SINCRONIZZAZIONE 
CON ALTRE UNITÀ 
BASATE SU CLOUD
Prendi i contenuti da Dropbox, 
OneDrive, Lynx Cloud o Google 
Drive e inseriscili direttamente 
nelle tue lezioni.
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IDEALE PER 
L’APPRENDIMENTO  
A DISTANZA
Imposta il lavoro, distribuiscilo  
e offri agli studenti i propri dati  
di accesso.
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