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Piattaforma e-Learning

Sei un’impresa che deve fare formazione 
in modo semplice ed efficace?

Sai come migliorare la gestione
della formazione nella tua azienda?

Cerchi un modo per erogare e gestire i corsi 
di formazione ai tuoi dipendenti?

SCEGLI DYNDEVICE: IL SISTEMA FACILE 
E VANTAGGIOSO PER LA CREAZIONE, 
L’EROGAZIONE E LA GESTIONE DELLA  

FORMAZIONE IN E-LEARNING E BLENDED.

Videata di un corso creato con DynDevice

Piattaforma Made in Italy 
Certificata negli U.S.A.
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• Iscrizioni ai corsi

• Creazione ed 

emissione attestati

• Archivio documenti 

della form
azione 

(anche pregressa)

• Gestione scadenze  

corsi obbligatori

• Erogazione dei corsi 
e-Learning su tutti i 
dispositivi 

• Conformità con 
l’Accordo Stato-Regioni

• Gestione Community
• Gamification
• Corsi sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro

• Editor di corsi 

SCORM™
• Importazione 

materiale esterno

• Esami in 
videochiamata

• Web-conference 

e webinar
• Corsi in aula 

e blended

• Mansioni e skills

• Tipologia di 

rischio e mansioni 

obbligatorie

• Gestione visite 

mediche

• Anagrafica del 

personale• e-Commerce dei corsi o 
di prodotti e servizi

• Newsletter DEM
• Funzionalità aggiuntive 

(News, Photogallery, 
Chat, Calendario, Forum)

• Sistema SEO-friendly

• Project Management 

• Progress/discussioni 

aziendali 
• Gestione presenze 

• Aree download 

avanzate 
• Buste paga e 

rimborsi spese

DynDevice è composto da 6 soluzioni in 
cloud attivabili secondo le tue esigenze:

Vuoi provare la piattaforma? Richiedi la DEMO su dyndevice.com
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PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
PER GESTIRE LA FORMAZIONE

•	 GESTIONE ISCRIZIONI AI CORSI 
Gestione avanzata delle iscrizioni ai corsi 
e-Learning, blended o in aula (con gestione 
delle risorse quali docenti e aule). Le 
iscrizioni possono essere programmate nel 
tempo, eseguite in blocco, ecc.

•	 CREAZIONE ED EMISSIONE ATTESTATI 
Possibilità di creare attestati personalizzati, 
emissione automatica degli stessi alla 
conclusione dei corsi, invio via e-Mail ai 
learner e facoltà di upload notturno in server 
remoti di archiviazione sostitutiva.

•	 ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE (ANCHE PREGRESSA) 
DynDevice è anche archivio di facile e rapida consultazione di tutti i documenti inerenti 
la formazione aziendale (attestati, verbali, contratti formativi...) - sia quella svolta con 
DynDevice, che quella pregressa opportunamente caricata.

•	 GESTIONE SCADENZE DEI CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA 
Gestione automatica delle scadenze dei corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro e 
segnalazione via e-Mail e tramite notifiche nel pannello di controllo al fine di tener 
monitorata la situazione e gli obblighi di legge.

VANTAGGI PRINCIPALI

•	 Gestione centralizzata di tutta la formazione (obbligatoria sulla sicurezza o altra 
formazione)

•	 Archivio unico, organizzato e facilmente consultabile di tutta la documentazione

GESTIONE COMPLETA DEL PROCESSO

Aggiungendo anche le soluzioni “2. Erogazione corsi” e “3. Creazione corsi”, DynDevice può 
gestire in modo completo il processo della formazione (riassumibile nei seguenti step).

L’immagine appena sopra mostra il tipico processo dell’e-Learning con DynDevice:

1. la raccolta del materiale che deve essere incluso nel corso (video, slide, documenti, ecc.)
2. l’elaborazione e l’editing del materiale raccolto tramite il LCMS
3. l’esportazione di un pacchetto (learning object) in standard SCORM™
4. l’importazione del pacchetto SCORM™ nel LMS per permetterne la fruizione
5. fruizione del corso da parte del learner e ottenimento dei risultati relativi

1.
gestionE

 formazione
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1. Gestione della Formazione

IMPORTAZIONE AVANZATA DEGLI UTENTI DA CSV

DynDevice è dotato di un potente importatore delle anagrafiche utenti da file CSV che permette:
• di creare nuovi utenti come da dati del CSV se gli stessi non esistono ancora
• il riconoscimento dell’utente in base alla colonna “Username” al fine di procedere ad un 

aggiornamento anziché ad un nuovo inserimento
• la possibilità di iscrizione multipla degli utenti importati (creati o aggiornati) ad uno o più corsi. 

Iscrizioni programmate nel tempo o subito eseguite, con invio o meno dell’e-Mail di invito
• la disponibilità di un file “template” contenente tutte le colonne anagrafiche possibili
• la possibilità di importare e includere nel file CSV solo le colonne disponibili/desiderate
• possibilità di unire automaticamente in fase di importazione una o più colonne nel CSV 

stabilendone l’eventuale separatore
• possibilità di apporre controlli di univocità ad una o più colonne (p.e. sul codice fiscale)

GESTIONE AVANZATA DELLE ISCRIZIONI AI CORSI

È possibile iscrivere gli utenti ai corsi e-Learning, 
in aula o blended seguendo due strade:
•	 dato un corso, selezionare gli utenti da 

iscrivervi
•	 dato un utente, selezionare a quali corsi 

deve essere iscritto
Le iscrizioni possono essere programmate nel 
tempo, concatenate l’una all’altra o essere da 
subito eseguite (con invio istantaneo dell’e-Mail 
di invito).
Per ogni invito inviato, è possibile tenere traccia dell’esito (e-Mail recapitata o meno a causa 
di errore/bounce, e-Mail letta, e-Mail cliccata, ecc.).

CREAZIONE ED EMISSIONE ATTESTATI

DynDevice è dotato della funzionalità “Attestati” con la quale 
è possibile creare da prima gli attestati da rilasciare agli 
utenti (learner/studenti) al termine di un corso e-Learning 
o di un corso in aula/blended (anche virtuale con web-
conference) o durante il corso stesso (p.e. attestati da 
rilasciare al raggiungimento di determinate sezioni di 
corso), e quindi della relativa area di archivio con ricerca 

e recupero. Gli attestati vengono creati all’interno di DynDevice utilizzando un editor del 
tutto simile ai più comuni programmi di video-scrittura quali Microsoft Office o Open Office 
e saranno scaricabili dagli utenti in formato PDF. Negli attestati è possibile inserire delle 
variabili che saranno poi sostituite in fase di generazione con i relativi valori (p.e. nome del 
corso, nome del learner, ecc.). Chiaramente, all’interno degli attestati si possono inserire 
immagini di qualsiasi tipo comprese anche rappresentazioni di firme o loghi. Ciò permette di 
generare certificati legalmente validi: un certificato, una volta generato per un utente o una 
serie di utenti, non è più eliminabile o modificabile e tutti i dati di accesso allo stesso (come i 
dati di partecipazione ad un corso) vengono conservati e archiviati per futura consultazione. 
Opzionalmente, è anche possibile far sì che DynDevice carichi automaticamente questi 
documenti su un server remoto legalmente valido per l’archiviazione sostitutiva.

FUNZIONALITÀ
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GESTIONE DEI PIANI FORMATIVI DI FORMAZIONE FINANZIATA

La piattaforma e-Learning DynDevice permette di 
gestire in modo completo e approfondito tutti i dati 
che riguardano i progetti e i piani formativi relativi 
alla “formazione finanziata” dai più comuni enti, 
pubblici e non. È possibile creare più piani formativi, 
anche con disponibilità limitata nel tempo, ed 
associarli alle varie iscrizioni ai corsi e-Learning.
Il sistema permette inoltre, eventualmente, di 
vincolare a determinati orari la possibilità di fruire 
i corsi, in ottemperanza con determinati progetti di 
“formazione finanziata”.
Tutti i dati dei piani formativi sono quindi inseribili 
tramite opportune variabili nei vari documenti 
prodotti da DynDevice: verbali, contratti formativi e 
attestati.

GESTIONE ARCHIVIO COMPLETO DELLA FORMAZIONE

La piattaforma e-Learning 
DynDevice è dotata 
della gestione completa 
dell’archivio della formazione, 
anche di tutta la formazione 
che i learner possono aver 
svolto in aula o formazione 
pregressa somministrata 
tramite altre piattaforme 
e-Learning diverse da 
DynDevice. È possibile 
caricare per ogni learner 
riferimenti a corsi “esterni” 
svolti. Tramite l’apposita 

funzionalità, ogni learner (una volta eseguito il login alla piattaforma e-Learning) potrà 
accedere ad una specifica pagina di riepilogo in cui visualizzare tutti i corsi completati 
tramite DynDevice o l’elenco dei corsi di altra formazione caricati e associati a lui 
dall’amministratore della piattaforma (o dai docenti / consulenti opportuni) - con possibilità 
di download dei rispettivi attestati.

GESTIONE DELLE SCADENZE DEI CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA

Grazie alla piattaforma e-Learning DynDevice 
è possibile tenere sotto controllo la validità e 
la scadenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza 
sul lavoro e, più in generale, di tutti i corsi 
e-Learning o in aula/blended. DynDevice 
provvede a segnalare all’amministratore i corsi 
imminenti che stanno per scadere affinché 
lo stesso prenda i provvedimenti opportuni e 
necessari.
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2. Erogazione di Corsi

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ 
DELL’EROGAZIONE DEI CORSI

•	 FRUIZIONE MULTI-DEVICE 
Erogazione dei corsi e-Learning su tutti i 
dispositivi (anche mobile): PC, MAC, tablet, 
smartphone, SmartTV.

•	 GESTIONE COMMUNITY 
Creazione di una community di utenti 
attorno al processo di e-Learning: chat, 
commenti, bacheche e forum aiutano e 
facilitano l’apprendimento.

•	 GAMIFICATION 
Possibilità di aggiungere meccaniche 
competitive alla propria piattaforma 
e-Learning.

•	 CORSI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 
Disponibili centinaia di corsi su sicurezza sul lavoro e tematiche generali (informatica, 
gestione collaboratori, eccetera).

VANTAGGI PRINCIPALI

•	 Accesso immediato ad un vasto catalogo di corsi pronti per l’erogazione
•	 Formazione fruibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, 7 giorni su 7
•	 Sistema perfettamente aderente alla normativa SSL, con tutte le funzioni tecniche 

richieste

 

LO SCORM™ PLAYER DI DYNDEVICE

DynDevice è dotato, al fine di eseguire i corsi in e-Learning, di uno SCORM™ Player per 
i formati SCORM™ 1.2 e SCORM™ 2004 che possiede la certificazione (sono solo due i 
produttori italiani ad aver ottenuto la certificazione ufficiale relativa al formato SCORM™ 
2004 3rd Edition).
Per ogni LMS, essere dotato di un player realmente compatibile con il formato per l’e-
Learning più diffuso è di fondamentale importanza: permette infatti di riprodurre i learning 
object senza perdita alcuna di funzionalità.
La certificazione inoltre, permette di rispondere a quanto riportato nel “Vademecum per la 
realizzazione di progetti formativi in modalità e-learning nelle PA” realizzato dal CNIPA (dal 
01/12/2009 DigitPA).
Questo player SCORM™ verrà anche utilizzato per l’esecuzione 
delle parti e-Learning eventualmente incluse in un corso in aula. 

Caratteristiche principali del Player di DynDevice
Queste sono le caratteristiche principali:
• Piena compatibilità con lo standard SCORM™
• Personalizzazione grafica completa
• Compatibilità con tutti i browser più diffusi: PC, tablet, 

smartphone e smartTV
• Piena compatibilità con gli standard W3C

FUNZIONALITÀ

2.
ErogazionE

corsi in
formato
SCORM™
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2. Erogazione di Corsi

Chi rilascia la certificazione?
La certificazione relativa al formato SCORM™ è rilasciata dagli ADL Certification Testing 
Centers ed in particolare, quella di DynDevice, dal Wisconsin Testing Organization (Academic 
ADL Co-Lab).

LA FRUIZIONE MULTICANALE E MULTIDEVICE PERMESSA DA DYNDEVICE

La fruizione dei corsi con DynDevice può essere fatta da molteplici e svariati dispositivi.
Sono infatti supportati tutti i browser più moderni e pertanto la compatibilità è garantita su:
•	 Computer (desktop, portatili e 2 x 1 quali p.e. il Surface Note)
•	 Tablet (quali iPad, Samsumg Galaxy Tab ecc.)
•	 Smartphone (iPhone, dispositivi Android, Windows 10 mobile, ecc.)
•	 SmartTV

Anche l’interfaccia di amministrazione di DynDevice (versione responsive) si può utilizzare 
con questi dispositivi: l’immagine mostra a titolo di esempio la fase di modifica di un 
learning object (editor di corsi) utilizzando iPad.

SISTEMA DI STATISTICHE DETTAGLIATE

DynDevice mette a disposizione statistiche molto dettagliate ed analitiche relative a:
•	 utenti (learner/studenti): quanti corsi (e-Learning e/o blended) hanno svolto, a che 

punto sono dei corsi in fase di svolgimento, ecc.
•	 corsi: quanti utenti hanno concluso il corso (e-Learning o aula), quanti utenti hanno il 

corso in fase di svolgimento, ecc.
Per ogni tipo di statistica, esistono i valori analitici e dettagliati; è inoltre possibile estrarre 
report in formato CSV, Excel e PDF.

Esempio di visualizzazione di un Learning Object SCORM responsive su tablet e smartphone.
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2. Erogazione di Corsi 2. Erogazione di Corsi

Le statistiche degli utenti
Per ogni utente è possibile visualizzare le statistiche dettagliate che includono: 
totale dei corsi a cui l’utente ha accesso (è iscritto), corsi conclusi con iscrizione 
scaduta, corsi conclusi con iscrizione non scaduta, corsi non conclusi con 
iscrizione scaduta, corsi non conclusi con iscrizione non scaduta (corsi in fase di 

svolgimento), stati di avanzamento dei corsi. È poi possibile accedere al dettaglio dei corsi 
dell’utente dove si potrà visualizzare la data di inizio del corso, l’eventuale data di fine e il 
percorso formativo svolto (sezioni completate, numero di tentativi per ogni sezione ecc.).

Le statistiche dei corsi
Per ogni corso (e-Learning o blended) è possibile visualizzare 
le statistiche dettagliate che includono: numero totale di 
utenti iscritti, utenti che hanno concluso il corso e hanno 
l’iscrizione scaduta, utenti che hanno concluso il corso 
e hanno l’iscrizione non scaduta, utenti che non hanno 
concluso il corso ma hanno l’iscrizione scaduta e utenti che 
non hanno concluso il corso e hanno l’iscrizione non scaduta 
(utenti che stanno svolgendo il corso), gradimento medio 
degli ultimi mesi, ecc. È poi possibile accedere al dettaglio 
dove sarà possibile visualizzare quanti utenti hanno passato le sezioni, il numero totale di 
tentativi fatti per ogni sezione ecc. Quest’ultimo dato di esempio, è molto importante per 
conoscere quali sono i punti critici di un corso.

LA GESTIONE DELLE COMMUNITY E-LEARNING CON DYNDEVICE LCMS

La gestione della community che frequenta i propri corsi e-Learning (o 
è iscritta a quelli in aula) è di fondamentale importanza e DynDevice 
mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per poterlo fare in 
maniera ottimale. I learner, attraverso gli strumenti di community, 

potranno commentare i corsi che stanno frequentando, porre domande e ricevere risposte 
o suggerimenti. Una community attiva permette di ottenere diversi vantaggi quali:
• learner più soddisfatti della piattaforma
• condivisione di idee tra learner e learner e learner e docente
• condivisione di idee e suggerimenti tra learner e amministratori della piattaforma
Chiaramente, tutte le informazioni raccolte grazie alla community permetteranno ai docenti 
e agli amministratori della piattaforma e-Learning gestita con DynDevice di poter agire sui 
corsi al fine del loro miglioramento in base ai feedback raccolti.

Chat tra utenti e utenti e tutor
I learner potranno sfruttare questa funzionalità per chattare (direttamente dal proprio 
browser) con altri learner o con i diversi tutor/amministratori della piattaforma e-Learning 
loggati al momento. La chat è divisa in stanze: l’atrio generale della scuola (dove è possibile 
chattare con tutti i learner) o specifiche aule relative ai corsi (dove è possibile chattare solo 
con gli altri iscritti al corso che si sta visualizzando). Questa funzionalità fa parte, tra l’altro, 
delle funzionalità necessarie in seguito all’accordo Stato-Regioni del 2011.

Forum
Le piattaforme e-Learning sviluppate con DynDevice possono disporre 
di un vero e proprio “Forum”, con tutte le funzionalità tipiche di questa 
tipologia di strumenti (post dei messaggi suddivisi in discussioni, notifiche, ecc.). Le 
discussioni nel forum possono essere anche automaticamente aperte dai corsi e-Learning, 
al fine di aumentare l’utilizzo dello strumento e il grado di coinvolgimento dei learner. 
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2. Erogazione di Corsi

Pubblicazione su Facebook
Grazie a DynDevice FB-Connector (utilizzabile con tutte le soluzioni 
della suite  DynDevice) è inoltre possibile pubblicare su Facebook (nella 
propria pagina o nel proprio profilo) notizie relative alla propria attività 
di e-Learning quali la disponibilità di un nuovo corso o l’aggiornamento 
di corsi esistenti. La pubblicazione può avvenire in maniera automatica 
in base a determinati eventi o manuale direttamente dall’interno del 
pannello di controllo di DynDevice.

LA GAMIFICATION CON DYNDEVICE

Con  DynDevice, dalla versione 3.1.00 della soluzione “2. 
Erogazione corsi”, è possibile aggiungere meccaniche 
competitive alla propria piattaforma e-Learning, ovvero 
introdurre la gamification. Ciò è molto importante perché 
infatti, come dimostrato da recenti studi, un LMS che include 
competizione può incrementare interazioni tra gli utenti, 
motivazioni e performance degli stessi.

Come funziona la gamification in DynDevice?
Il concetto ludico è molto semplice: i learner iscritti ai vari corsi, guadagnano punti quando:
• cominciano un corso
• avanzano nel corso
• scrivono commenti e partecipano quindi alla community
• aggiungono messaggi nel forum
I punti guadagnati danno origine ad una classifica, che viene esposta nelle pagine dei corsi 
e-Learning (in un box laterale) e in una pagina apposita. I learner quindi, sono motivati a 
guadagnare punti per salire di posizione in classifica. Ma non solo.

Riconoscimenti e premi
È possibile per l’amministratore stabilire dei riconoscimenti (distintivi o badge) da assegnare 
agli utenti man mano che raggiungono diverse soglie di punteggio. I badge raggiunti saranno 
mostrati appena sotto l’immagine del profilo dell’utente. Oltre ai riconoscimenti, è anche 
possibile assegnare dei premi agli utenti quando raggiungono soglie minime di punteggio. 
I premi possono essere coupon di sconto per l’e-Commerce della piattaforma generati 
automaticamente dal sistema, oppure comunicazioni speciali via e-Mail che includano altre 
tipologie di premi il cui unico limite è la fantasia del gestore della piattaforma.

INTEGRAZIONE PIATTAFORMA E-LEARNING VIA API

La piattaforma e-Learning DynDevice è dotata di API con cui è possibile svolgere tutte le 
operazioni che normalmente si compiono via pannello di controllo. Tra le quali:
• gestione anagrafiche utenti
• gestione gruppi e sottogruppi
• iscrizione degli utenti ai corsi
• recupero dello stato dei corsi per gli utenti
• generazione dei report
• recupero PDF attestati e verbali

Le API sono web-service in standard SOAP, e attraverso l’uso delle stesse è possibile 
collegare a  DynDevice software esterni quali, p.e., il proprio gestionale utilizzato per la 
gestione dei dipendenti.
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3. Creazione di Corsi

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
DEGLI AUTHORING TOOLS

•	 EDITOR DI CORSI SCORM™ 
Possibilità di creare i propri Learning Object 
in formato SCORM (1.2 o 2004 3rd Edition) 
tramite l’editor/authoring tools visuale.

•	 IMPORTAZIONE MATERIALE ESTERNO 
Creazione di corsi e-Learning con propri 
contenuti audio, video, testi e file in formati 
diversi e importazione facilitata di contenuti 
esistenti (p.e. da file PowerPoint™).

•	 ESAMI IN VIDEO-CHIAMATA 
Gestione esami (in presenza o in video-
conferenza).

•	 WEB-CONFERENCE E WEBINAR 
Realizzazione web-conference (aule virtuali) e webinar.

•	 CORSI IN AULA E BLENDED 
Creazione, programmazione e gestione di corsi in aula o blended; gestione di sedi, aule e 
relative prenotazioni e gestione dei propri docenti e dei periodi d’assenza.

VANTAGGI PRINCIPALI

•	 Realizzazione di corsi di formazione con propri contenuti e mirati a proprie esigenze
•	 Possibilità di distribuire i propri corsi su altre piattaforme DynDevice tramite 

Courstore™
•	 Controllo totale delle attività di programmazione e gestione di qualsiasi tipo di 

corso

ALCUNI DETTAGLI

La soluzione “3. Editor corsi” (LCMS, learning content management system) di DynDevice 
offre una gamma completa di funzionalità utili alla creazione di contenuti per l’e-Learning.
In particolare:

•	 Repository centralizzato dei contenuti: permette il riuso dei contenuti e materiali (o di 
parte di essi) a seconda dello scenario.

•	 Creazione di learning object tramite modelli: gli autori non dovranno più 
preoccuparsi degli aspetti puramente grafici ed estetici che avrà il corso per l’utente 
finale. Un’ampia gamma di modelli da cui poter scegliere infatti, evita tutti i processi 
di impaginazione (oltre a permettere di realizzare in sicurezza contenuti compatibili). I 
modelli sono tutti responsive.

•	 Contenuti standard: grazie a DynDevice sarà possibile creare pacchetti SCORM™ 
compatibili al 100% con il formato più diffuso nell’e-Learning.

•	 Massima fruibilità: sia i contenuti generati con DynDevice che le maschere di gestione 
dello stesso sono fruibili, oltre che dai computer desktop o portatili, anche da dispositivi 
mobile quali smartphone o tablet come Apple iPad™ o Samsumg Galaxy™.

L’utilizzo di DynDevice è molto semplice ed intuitivo: tutte le finestre sono inoltre dotate di 
guida in linea analitica che aiuta e segue l’utente in tutte le funzionalità. Questa soluzione 
richiede le soluzioni “1. Gestione formazione” e “2. Erogazione corsi” per poter essere 
attivata.

3.
CREAZIONE

CORSI
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L’EDITOR SCORM™ E GLI AUTHORING TOOLS PER I CORSI

DynDevice è dotato di completi e avanzati e-Learning authoring tools, ovvero di un editor di 
corsi SCORM™ che permette la creazione di corsi (learning object) in formato SCORM™ 2004 
3rd Edition (o SCORM™ 1.2). Tra le numerose funzionalità:

• montaggio di slide sincronizzate con i video tramite semplici maschere ed operazioni di 
drag & drop

• gestione della sequenza di navigazione tra le varie sezioni del corso in base alle 
numerose regole SCORM™, tra cui:
• inibizione dell’accesso a determinate sezioni se non sono stati raggiunti determinati 

obiettivi
• skip di sezioni se sono stati raggiunti determinati obiettivi (obiettivi anche condivisi 

tra diverse lezioni dello stesso corso o diversi corsi)
• termine anticipato di sezioni al raggiungimento di determinati obiettivi
• ripetizione obbligata di sezioni se non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi

• generazione di quiz di valutazione anche complessi (domande a risposta a chiusa singola 
o multipla, a risposta aperta, con interazione su immagini o video, ecc.)

• caricamento di documenti di qualsiasi tipo e formato (pdf, doc, ppt, xls, mov, mp3 ecc.)
• importazione file Power Point e conversione in slide JPG

Il tutto è ovviamente dotato di documentazione analitica e di guida in linea completa, di 
facile lettura e comprensione.

L’editor SCORM™ per l’editing dei 
contenuti del corso
Tramite l’editor della soluzione “3. 
Creazione corsi” è possibile editare 
il contenuto del proprio corso 
suddividendolo in sezioni e lezioni. Non 
c’è limite nel numero di sezioni o lezioni 
creabili per ogni corso e non c’è limite 
teorico di profondità di livello con cui le 
stesse saranno organizzate.
Per ogni lezione è possibile editarne 
il contenuto con un semplice editor del tutto simile a quello dei classici programmi di 
videoscrittura (Microsoft Word, Open Office ecc.). Oltre ai contenuti inseribili tramite l’editor, 
è poi possibile aggiungere video, audio, slides temporizzate ai video ecc. per ogni lezione.

Slides sincronizzate al video
Una delle difficoltà più diffuse tra i realizzatori dei corsi è 
sempre stata quella di sincronizzare diverse slide ad un 
unico video. Con DynDevice questo problema non c’è: 
è infatti possibile impostare il timing per le singole slide 
in modo davvero semplice ed intuitivo. A seconda della 
posizione di visualizzazione del video è infatti possibile 
impostare quale slide sarà mostrata semplicemente 
stabilendone i secondi di inizio visualizzazione. Da 

notare che verrà sempre mostrata la slide stabilita per il tratto di video anche nel caso in cui 

FUNZIONALITÀ

Screenshot del form di creazione di un Learning Object SCORM.
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l’utente si spostasse avanti o indietro nella riproduzione (funzione che tuttavia è disabilitata 
per default). È anche possibile importare file Power Point e convertirli automaticamente in 
slide JPG, ovvero in file immagine utili ad essere incluse in oggetti SCORM™ fruibili da tutti i 
dispositivi più comuni.

Sequenza di navigazione
La sequenza di navigazione è molto importante in un corso: inibire l’accesso a delle lezioni 
se non si sono affrontate in modo completo tutte le precedenti 
potrebbe essere un vincolo fondamentale in determinati tipi di 
corsi d’apprendimento. DynDevice offre la possibilità di editare 
diverse regole SCORM™ sulla sequenza di navigazione di un 
corso.

Generazione di quiz di valutazione
Un’importante sezione dell’editor dei corsi di  
DynDevice è dedicata alla generazione di quiz di 
valutazione. In ogni sezione di corso è infatti possibile 
aggiungere varie tipologie di quiz utile alla verifica 
dell’apprendimento da parte del fruitore. Il quiz può 
essere composto da x domande alle quali possono 
essere associate y risposte (di cui una sola è corretta: 
scelta singola, o più di una può essere corretta: scelta 
multipla). È quindi possibile attribuire ad ogni risposta il punteggio adeguato e stabilire qual 
è il punteggio minimo da raggiungere per superare il quiz.

I documenti supportati dall’editor SCORM™
In tutti i corsi (o pacchetti SCORM™) è possibile inserire documenti allegati di svariato tipo 
tra i quali PDF, DOC, XLS, AVI, MOV, FLV, MP3 ecc. Il fruitore del corso solitamente è in grado 
di aprire questi allegati:  DynDevice infatti, aiuta l’utente ad allegare documenti che hanno la 
più alta probabilità di essere aperti senza problemi dai learner.

E una volta creati i propri pacchetti SCORM™?
Una volta che si sono editati i propri pacchetti SCORM™ con il materiale didattico necessario, 
è possibile farli fruire agli utenti della piattaforma e-Learning tramite la “2. Erogazione corsi” 
di  DynDevice. Ma è anche allo stesso tempo possibile esportare il corso SCORM™ generato 
per consegnarlo come pacchetto “a sé stante” ai propri clienti, oppure distribuirlo tramite 
CourStore™ agli utilizzatori di  DynDevice nel mondo.

ESPORTAZIONE LEARNING OBJECT IN SCORM™ 2004

Mega Italia Media, per  DynDevice, ha adottato fin dall’inizio del suo sviluppo il formato 
SCORM™ 2004 quale principale modalità di costruzione ed esportazione dei corsi e, in 
seguito alla relativa certificazione, ne garantisce anche la corretta interpretazione nel 
collegato LMS, il tutto al 100% secondo lo standard.
La scelta del formato SCORM™ 2004 permette quindi di eseguire e fruire i corsi sviluppati 
con DynDevice, oltre che sulla piattaforma DynDevice stessa, anche su altri LMS di terze 
parti compatibili con lo standard SCORM™.

LA SEQUENZA DI NAVIGAZIONE NEI CORSI

Il formato SCORM™ 3rd edition, di cui  DynDevice ha la certificazione, permette di stabilire 
svariate regole di “navigazione” all’interno di un learning object. Le principali regole sono:
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• inibizione dell’accesso a determinate sezioni se prima non sono state completate le 
precedenti o non sono stati raggiunti determinati obiettivi (quali, p.e., l’ottenimento di un 
determinato punteggio in un quiz)

• skip di sezioni di corso se sono stati superati determinati obiettivi (obiettivi che possono 
anche essere condivisi tra diverse lezioni dello stesso corso o diversi corsi)

• termine anticipato di sezioni di corso al raggiungimento o superamento di determinati 
obiettivi

• ripetizione obbligata di sezioni se non si raggiungono o superano determinati obiettivi 
minimi

È possibile combinare più regole in contemporanea per dar vita a sequenze di navigazione 
specifiche per l’utente e i risultati dello stesso: applicare correzioni automatiche durante lo 
svolgimento del percorso di apprendimento ne aumenta la velocità e l’efficacia.

IMPORTAZIONE AUTOMATIZZATA DI MATERIALE ESTERNO

L’editor di corsi SCORM™ di  DynDevice permette la facile importazione nei learning object di 
slide nei seguenti formati di file:

•	 PPT: File di presentazione Microsoft Power 
Point. Saranno importate nell’item del 
learning object le slide della presentazione 
opportunamente convertite in immagine.

•	 PPTX: File di presentazione Microsoft 
Power Point più recenti. Saranno importate 
nell’item del learning object le slide 
della presentazione opportunamente 
convertite in immagine e, se alle slide nel 
PPTX sono associate tracce audio o video, 
anche i relativi file audio e video MP4 con 
temporizzazione opportuna in base alla 
durata dei medesimi.

•	 PDF: Saranno importate nell’item del learning object le slide (pagine nel PDF) 
opportunamente convertite in immagine.

•	 ZIP: Saranno importate come slide nel learning object le immagini contenute nello ZIP.

IL COURSTORE™ DI DYNDEVICE: VENDITA CORSI E-LEARNING

Le piattaforme e-Learning  DynDevice sono tutte dotate 
di CourStore™, ovvero di un negozio virtuale dei corsi 
e-Learning interno al pannello di controllo. Tramite 
il CourStore™ gli amministratori di sistema potranno 
accedere ad un vasto catalogo di corsi e-Learning suddivisi 
in diverse categorie, e procedere all’installazione. Eventuali 
aggiornamenti relativi ai corsi installati, opportunamente 
segnalati da icone “parlanti”, saranno diffusi sempre 

tramite il negozio dei corsi e-Learning. Questo 
sistema risulta essere un’opportunità non solo per 
gli amministratori di piattaforme e-Learning sfruttate 
unicamente per l’erogazione dei corsi on-line, ma anche 
per chi utilizza DynDevice principalmente per creare i 

propri contenuti. Sarà infatti per loro possibile accedere ad una potenziale rete di clienti e 

Maschera che permette l'importazione di file esterni 
automaticamente convertiti in slide nei Learning Object.
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rivenditori, posizionando i propri corsi nella vetrina CourStore™. Eseguendo la pubblicazione 
direttamente dal proprio editor di corsi della soluzione “3. Creazione corsi”.

CREAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE
DI ESAMI IN VIDEOCHIAMATA

DynDevice permette di organizzare e svolgere esami da 
remoto effettuando video-chiamate semplicemente utilizzando 
il proprio browser e senza alcuna necessità di installare 
software di terze parti. È infatti possibile creare e gestire degli 
oggetti denominati “Esami RTC” (dove RTC sta per real time 
communication) che possono essere inclusi nei propri corsi 
on-line (p.e. tra i Learning Object SCORM™ componenti la parte 
didattica del corso e l’attestato relativo al corso stesso). Tutti i 
learner, una volta raggiunto questo tipo di oggetto, potranno procedere alla prenotazione di 
una sessione d’esame in video-chiamata (tra quelle disponibili) con il docente esaminatore, 
previste per l’esame RTC dall’amministratore della piattaforma e-learning. Alla data e all’ora 
corrispondente le prenotazioni effettuate dai learner, il docente esaminatore avvierà la 
video-chiamata corretta, mentre il learner di turno potrà rispondere. Il tutto semplicemente 
cliccando [Chiama] e [Rispondi] e senza la necessità di installare software o plug-in vari, 
ma semplicemente entrando nel corso contenente l’oggetto “Esame RTC”! L’immagine 
mostrata appena sopra, mostra le funzioni specifiche per il docente all’interno del dettaglio 
di un corso contenente un oggetto esame.  DynDevice si preoccupa di inviare via e-mail 
i promemoria necessari sia al learner che al docente affinché non scordino la sessione 
d’esame RTC concordata che, terminata la quale, sarà soggetta a valutazione da parte 
dell’esaminatore. Se costui emetterà un giudizio positivo e caricherà l’opportuno verbale, il 
learner potrà avanzare con il corso e accedere agli oggetti successivi (che potrebbero essere 
altri Learning Object o, solitamente, l’attestato di fine corso).

AULE VIRTUALI TRAMITE WEB-CONFERENCE

Con  DynDevice è possibile organizzare aule virtuali in web-conference ed includerle 
(similmente agli oggetti Learning Object, test avanzati, ecc.) nei propri corsi in aula / misti, 
rendendole parti integranti degli stessi. Le peculiarità principali sono:
• possibilità di realizzare web-conference “uno a molti”
• possibilità di realizzare web-conference “molti a molti”
• possibilità di condividere nella conference slide “pre-caricate” per la sessione d’aula virtuale
• possibilità di condividere nella conference il monitor del computer del docente
• accesso alla web-conference senza la necessità di installare software esterno, ma 

utilizzando solo il proprio browser
• possibilità di realizzare web-conference integrate con il software Cisco WebEx®

Web-Conference uno a molti
Una delle modalità disponibili con cui è possibile 
avviare aule virtuali in web-conference tramite 
la piattaforma e-Learning  DynDevice, è la “uno 
a molti”. In questo caso, il docente che avvierà la 
lezione vedrà e sentirà tutti i learner connessi all’aula 
virtuale (fino a 50), mentre gli studenti vedranno e 
sentiranno solamente il docente. Ed eventualmente 
le slide “proiettate” dal medesimo o lo schermo del 
computer che sta condividendo nella conference.

Esame in video-chiamata in corso.

Web-conference con condivisione schermo in corso.
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Web-Conference molti a molti
La seconda modalità disponibile è invece la “molti a molti”: In questo caso, il docente che 
avvierà la lezione vedrà e sentirà tutti i learner connessi all’aula virtuale, e costoro vedranno 
e sentiranno il docente e anche gli altri learner. Questa modalità è utilizzabile però con un 
numero più limitato di utenti rispetto la precedente: non per limiti tecnici, bensì per limiti 
dovuti al mantenimento di un’elevata qualità formativa.

Condivisione schermo o slide
Il docente che avvia la web-conference potrà “diffondere” a tutti i propri 
partecipanti la proiezione di determinate slide “pre-caricate” e associate alla 
sessione d’aula virtuale in corso. In alternativa, sarà per il docente possibile 
condividere lo schermo del proprio computer: p.e. per esporre, mostrare 

e spiegare la modalità di funzionamento di un software, o ancora condividere l’output 
generato da Power Point.

Gestione documenti
Per ogni aula virtuale organizzata, la piattaforma e-Learning  DynDevice ne gestisce in modo 
approfondito:
• l’iscrizione degli utenti (sia manuale lato admin, che automatico via e-Commerce)
• la conferma di partecipazione da parte degli utenti (eventualmente con scelta, per gli 

stessi, tra più date)
• la generazione dei verbali di partecipazione e il registro presenze
• il caricamento dei documenti in piattaforma da parte del docente
• l’approvazione dei documenti da parte dell’amministratore

Integrazione con Cisco WebEx®
Una terza modalità disponibile è quella di creare una web-conference integrata con il 
software Cisco WebEx®.  DynDevice provvederà sempre a gestire l’iscrizione degli utenti 
alla sessione, l’invio di promemoria via e-Mail e la gestione di tutti i documenti allegati. 
Al momento dell’inizio della sessione, agli utenti verrà esposto un link per scaricare e 
avviare automaticamente il software WebEx®, permettendo quindi la fruizione della web-
conference tramite lo stesso.

GESTIONE COMPLETA DI WEBINAR ALL’INTERNO DEI CORSI E-LEARNING

Con  DynDevice è possibile organizzare webinar in live streaming ed includerli (in modo 
del tutto identico agli oggetti Learning Object, Test avanzati, ecc.) nei propri corsi blended 
rendendoli parte integrante degli stessi. Le peculiarità principali sono:
• possibilità di realizzare webinar in live streaming interni ai corsi
• possibilità di “condividere” nel webinar slide “pre-caricate”, comandandone in diretta la 

“messa in onda”
• possibilità di auto-settare i presenti al webinar e di gestirne la verbalizzazione
• possibilità di rilasciare attestati per i corsi legati alla presenza ai webinar

Gestione documenti
Similmente alla gestione delle “Sessioni in web-conference”, per ogni webinar organizzato, la 
piattaforma e-Learning DynDevice ne gestisce in modo approfondito:
• l’iscrizione degli utenti (sia manuale lato admin, che automatico via e-Commerce)
• la conferma di partecipazione da parte degli utenti
• la generazione dei verbali di partecipazione e il registro presenze
• il caricamento dei documenti in piattaforma da parte del docente
• l’approvazione dei documenti da parte dell’amministratore
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LA GESTIONE COMPLETA DEI CORSI IN AULA E/O BLENDED

DynDevice integra tutte funzionalità utili ad organizzare e gestire corsi aventi nel proprio 
programma una o più sessioni in aula, eventualmente coadiuvate anche da sezioni in 
e-Learning (corsi blended).

La gestione è completa poiché il sistema permette di:

• organizzare i calendari e le disponibilità di sedi e docenti
• dirigere il processo d’iscrizione / conferma
• gestire i documenti delle sessioni in aula (generazione verbali, registri presenza e check 

dei presenti)
• generare gli attestati

Gestione sedi ed aule
Possibilità di creare e gestire nel tempo le sedi 
fisiche in cui si terranno le lezioni in aula.
Per ogni aula di ogni sede quindi, sarà possibile 
gestirne i posti disponibili e l’occupazione a 
calendario.
Le informazioni relative ad ogni sede possono 
essere arricchite con informazioni logistiche utili a 
raggiungere la sede medesima (mappa, percorsi 
in automobile, mezzi pubblici, ecc.) che saranno 
messe a disposizione dei learner con i mezzi e al 
momento opportuno.

Gestione delle sessioni
Possibilità di creare le sessioni in aula da inserire nei corsi: queste sessioni dovranno essere 
assegnate ad un determinato docente, svolte in una determinata sede e saranno inseribili in 
un determinato corso per accogliere iscritti (learner) a seconda della grandezza dell’aula in 
cui saranno svolte.

Gestione dei corsi in aula/misti (blended)
Possibilità di creare e gestire i corsi in aula, stabilirne gli iscritti, la scadenza e il programma, 
anche misto.
Questa tipologia di corsi infatti, può includere tutti gli oggetti dei corsi on-line (anche i 
pacchetti SCORM™ eseguiti col relativo player) e gli oggetti “Sessione in aula” (secondo 
l’ordine cronologico delle sessioni stesse).
Anche questi corsi, così come i corsi e-Learning, possono eventualmente essere venduti 
on-line (tramite apposite pagine pubbliche) se il proprio DynDevice è dotato anche 
della soluzione  “5. E-Commerce e sito web” (il content management system interno di  
DynDevice).

Fruizione da parte dei learner e gestione da parte dei docenti
I learner potranno accedere on-line al dettaglio del corso per visualizzarne il programma 
completo, eseguire le parti in e-Learning eventualmente comprese e confermare la propria 
presenza alle varie sessioni in aula.
I docenti invece, avranno: accesso a tutto il corso senza particolari obblighi di fruizione, la 
possibilità di vedere gli oggetti SCORM™ a loro riservati e l’accesso a tutte le funzioni utili a 
gestire le sessioni in aula (download registro presenze e verbali per i learner, possibilità di 
caricamento della documentazione contro-firmata, check dei presenti, ecc).
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PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
DELLA GESTIONE DEL PERSONALE

•	 MANSIONI E SKILLS 
Gestione mansioni e skill del personale 
con visualizzazione gap e programmi di 
miglioramento.

•	 TIPOLOGIA DI RISCHIO E MANSIONI 
OBBLIGATORIE 
Segnalazione automatica mansioni 
obbligatorie in base al numero di dipendenti 
e al tipo di rischio.

•	 GESTIONE VISITE MEDICHE 
Gestione delle visite mediche del personale, 
scadenze, prenotazioni e centri medici.

•	 ANAGRAFICA DEL PERSONALE 
Gestione anagrafiche dei collaboratori, relativi contratti e documentale.

VANTAGGI PRINCIPALI

•	 Controllo rapido e preciso degli obblighi di formazione sicurezza sul lavoro
•	 Assegnazione di mansioni ai collaboratori in base alle skills aggiornate
•	 Programmazione efficiente del miglioramento continuo del personale

Questa soluzione richiede la soluzione “1. Gestione formazione” per poter essere attivata.

GESTIONE DI MANSIONI, SKILL E GAP

DynDevice, se dotato della soluzione  “4. Gestione HR”, permette di gestire in modo 
approfondito anche le mansioni e le relative skill associate da assegnare ai propri 
collaboratori.

Il sistema pertanto permette di avere sotto controllo lo stato formativo generale del proprio 
personale, il livello acquisito, e i miglioramenti che vengono raggiunti nel tempo.

È pertanto possibile:

• creare infinite mansioni (p.e. “Programmatore”)
• creare infinite skill da associare ad una o più mansioni (p.e. “Conoscenza del PHP”)
• impostare il livello minimo ad ogni coppia mansione <-> skill (valori da 0 a 100%)
• impostare il livello attuale collaboratore <-> skill (valori da 0 a 100%)
• impostare il miglioramento delle skill al determinato completamento con successo di un 

corso e-Learning (p.e. +10%)
• assegnare le mansioni ad uno o più collaboratori
• verificare i GAP tra livello di skill atteso e livello effettivo di skill del lavoratore
• creare rapidamente “Percorsi formativi” utili a colmare i GAP mansione <-> skill con 

iscrizione automatica ai corsi e-Learning opportuni

Il sistema è inoltre dotato della possibilità di fare estrazioni dei dati in formato Excel.

FUNZIONALITÀ

4.
GESTIONE

HR
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IMPOSTAZIONE DELLA TIPOLOGIA 
DI RISCHIO E GESTIONE DELLE 
MANSIONI OBBLIGATORIE

È possibile impostare la “Tipologia di 
rischio” e la “Fascia di dipendenti” della 
propria azienda tramite la maschera 
mostrata nell’immagine a fianco. Una volta 
fatta l’operazione e applicate le modifiche, 
DynDevice importerà automaticamente 
dal database centralizzato del CourStore™ 
le mansioni che devono essere 
obbligatoriamente assegnate ad uno o più 
collaboratori dell’azienda (p.e. “Addetto antincendio”, “Addetto primo-soccorso”, ecc.).

Segnalazione mansioni mancanti
Mensilmente via e-Mail, DynDevice segnalerà all’amministratore della piattaforma le 
mansioni obbligatorie non assegnate a nessuno, oppure assegnate ma non coperte dai corsi 
previsti (p.e. mansione “Addetto primo-soccorso” assegnata ad un collaboratore che non hai 
mai svolto il corso opportuno, o l’ha svolto ma il corso stesso è scaduto).
Chiaramente, l’informazione è consultabile sempre e in qualsiasi momento dall’opportuna 
maschera del pannello di controllo.

GESTIONE DELLE VISITE 
MEDICHE DEL PERSONALE
E RELATIVE SCADENZE

Una funzionalità molto interessante della 
soluzione  “4. Gestione HR” è quella che 
permette di gestire in modo completo le 
visite mediche periodiche obbligatorie ai 
dipendenti. È possibile:

• inserire i centri medici in cui le visite 
mediche vengono svolte 
(o le informazioni dei medici competenti)

• inserire le visite mediche “prenotate” assegnandole ai dipendenti
• aggiornare lo stato della visita medica “prenotata” in “svolta” con aggiunta 

dell’eventuale esito e della data di scadenza della visita stessa
• monitorare le scadenze delle visite mediche al fine di prenotare per tempo il rinnovo

DynDevice quindi, offre il pieno controllo e facilita anche la gestione delle visite mediche 
periodiche obbligatorie.

GESTIONE DELL’ANAGRAFICA DEL PERSONALE E DOCUMENTI RELATIVI

La soluzione  “4. Gestione HR”, permette di gestire in modo completo le anagrafiche del 
proprio personale/collaboratori, e tutti i dati ad esso collegati quali: documenti contrattuali, 
eventuali lettere aggiuntive, ecc. Il personale quindi, può essere disposto “ad albero” 
andando a rispecchiare quindi in modo fedele l’organigramma aziendale. A seconda 
della posizione occupata nell’albero poi, per gli utenti potranno essere rese disponibili 
funzionalità diverse (maggiori o minori) nella propria  “6. Intranet”.

Importazione automatica mansioni obbligatorie in base 
all’impostazione della tipologia di rischio e del numero di dipendenti.

Maschera per la gestione delle visite mediche e dei centri medici.
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PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
DELL’E-COMMERCE E DEL SITO WEB

•	 E-COMMERCE DI CORSI, 
PRODOTTI E SERVIZI 
e-Commerce dei propri corsi nella stessa 
piattaforma di e-Learning di erogazione o 
dei propri prodotti e servizi al pubblico.

•	 GESTIONE SITO WEB 
Gestione completa e avanzata dei contenuti 
del proprio sito internet.

•	 NEWSLETTER DEM 
Possibilità di inviare newsletter promozionali 
di marketing diretto (DEM) ai propri clienti 
o prospect per pubblicizzare i propri corsi o 
servizi.

•	 TANTE FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE 
Possibilità di inserire News, Photogallery, Chat, Forum, calendario eventi, ecc.

•	 SISTEMA COMPLETAMENTE SEO-FRIENDLY 
Funzionalità SEO Avanzate per l’ottimizzazione automatica.

VANTAGGI PRINCIPALI

•	 Vendita immediata dei corsi direttamente dal proprio sito internet
•	 Facile ed immediata gestione dei contenuti dell’e-Commerce e del sito internet
•	 Disponibili strumenti promozionali per i corsi e il sito in generale

VENDITA ON-LINE DEI CORSI

È possibile, per ogni corso e-Learning disponibile 
ed erogabile tramite la propria piattaforma 
e-Learning (soluzione “2. Erogazione corsi”), 
stabilirne un prezzo e una relativa scala sconti 
al fine di venderlo direttamente on-line tramite 
un sistema di e-Commerce vero e proprio (con 
gestione dei pagamenti on-line).
Gli studenti della propria piattaforma, che quindi 
hanno già accesso all’area riservata del learning 
management system (ovvero all’area di fruizione dei corsi), o anche potenziali clienti pubblici 
grazie alla soluzione  “5. E-Commerce e gestione sito”, potranno acquistare nuovi corsi per 
loro stessi, per altri learner esistenti o anche per altri utenti ancora da iscrivere al sistema.
Il pagamento dei corsi acquistati, se eseguito on-line con carta di credito o PayPal, 
permetterà di attivare l’iscrizione vera e propria in autonomia da parte dell’acquirente, senza 
l’intervento di alcun operatore o amministratore.
Se si tratta di nuovi studenti, è necessario che siano inseriti tutti i dati obbligatori della 
scheda di iscrizione quali: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, ecc.
Oltre all’e-Commerce dei corsi, con la soluzione “5. E-Commerce e gestione sito” è possibile 
creare e gestire il proprio sito web pubblico, e gestire anche un e-Commerce di prodotti e 
servizi indipendente dai corsi.

FUNZIONALITÀ

5.
e-commerce

CORSI
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FUNZIONALITÀ DEL CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

•	 Gestione pagine 
Gestione di tutte le pagine che compongono il sito internet con possibilità di creazione, 
modifica o eliminazione. E’ possibile gestire i contenuti in modo approfondito, includere 
nelle pagine sezioni dinamiche come e-Commerce, Form, News con Commenti dai 
navigatori, ecc., pubblicare ogni pagina su sito standard o sito adatto per dispositivi 
mobile quali tablet o smartphone.

•	 Dyn-Table 
Creazione, modifica o eliminazione di tabelle dati (tabelle di database) in modo semplice 
e “visuale”. Queste tabelle quindi potranno essere utilizzate per memorizzare i dati 
raccolti dai propri navigatori tramite dei form, contenere informazioni relative ai 
destinatari di campagne di e-mail marketing (Newsletter) o essere utilizzate quali “store 
dei dati” di apposito codice PHP creato da utenti esperti con il modulo PHP Eval.

•	 Preview sito e modifica 
Possibilità di visualizzare il sito in modalità “preview”, ovvero prima che le modifiche 
realizzate ai contenuti dello stesso siano rese pubbliche. Dalla modalità “preview” quindi, 
è possibile accedere alla modifica dei contenuti “online”, ovvero direttamente dalla 
pagina che si sta visualizzando.

•	 Pubblicazione avanzata 
Pubblicazione delle modifiche effettuate solo dopo averle controllate, verificate ed approvate. 
Il sistema di pubblicazione avanzata del content management system inoltre, oltre a 
permettere di migliorare la velocità di caricamento delle pagine del proprio sito, genera anche 
i file XML necessari ai motori di ricerca per meglio indicizzare il proprio sito internet.

•	 Siti mobile friendly 
Possibilità di attivare parallelamente alla versione standard del proprio sito anche 
specifiche versioni mobile adatte a dispositivi quali tablet, smartphone, ecc. Le versioni 
mobile generate dal content management system, oltre ad essere più facilmente 
consultabili con questi dispositivi, vengono anche più facilmente proposte dai motori di 
ricerca (versione mobile) rispetto ai siti standard.

•	 Editor web di immagini 
Possibilità di modificare tramite un editor web le proprie immagini con semplici funzioni 
quali: ridimensionamento, rotazione, cambio saturazione, ritaglio, ecc.

•	 Gestione aree riservate 
Gestione completa di aree riservate. E’ possibile proteggere con username e password 
intere sezioni di sito e renderle accessibili solo agli utenti registrati. Anche i contenuti delle 
singole pagine inoltre, possono essere diversi a seconda dell’utente che le richiama.

•	 Task manager 
E’ possibile programmare e schedulare nel tempo azioni predefinite quali, p.e., la 
Pubblicazione avanzata. Oppure, per i più esperti, è anche possibile programmare 
l’esecuzione di codice PHP personalizzato (utile p.e. per mandare promemoria via e-mail, 
eseguire operazioni sulle tabelle dati, ecc).

•	 Facebook™ connector 
Possibilità di pubblicare lanci (anteprime di news, di articoli, di prodotti...) sul social 
network Facebook™ al fine di attirare gli iscritti a questa piattaforma sul proprio sito. Il 
tutto in modo semplice, veloce e direttamente dal proprio content management system.

•	 File manager avanzato 
Gestione dei file del proprio sito in modo rapido con la possibilità di upload di più file 
contemporaneamente, lo spostamento tra directory tramite drag & drop, ecc.

•	 SEO Utility 
Possibilità di modificare in modo rapido ed unificato tutti i campi con importanza in 
termini di SEO, nonché intervenire sui file sitemap.xml auto-generati dal CMS.
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•	 Gestione account utenti 
Il content management system può divenire accessibile da più utenti, 
contemporaneamente. A questi utenti quindi, possono essere assegnati diversi e 
granulari diritti di accesso e gestione.

•	 Template editor 
Per i più esperti (o per le web-agency/agenzie di comunicazione che vogliono eseguire 
lo start-up dei siti in autonomia), esiste il Template editor con il quale è possibile 
modificare in profondità l’aspetto grafico dell’intero sito internet gestito con la soluzione  
“5. e-Commerce e sito web”.

Tutte le funzionalità di cui sopra sono sempre incluse in qualsiasi attivazione del content 
management system (soluzione  “5. e-Commerce e sito web”) perché fanno parte del core 
del sistema.

I MODULI SEMPRE INCLUSI NELLA ATTIVAZIONI DEL CMS

Con i moduli si intendono tutte quelle funzionalità che rendono dinamiche le pagine web 
del proprio sito gestito con il content management system di DynDevice (soluzione  “5. 
e-Commerce e sito web”). E per “moduli base” ci si riferisce a tutti quei moduli che sono 
sempre installati di default per ogni attivazione del CMS.

•	 Login 
Questo modulo permette ai propri navigatori di eseguire il login all’area riservata del sito 
tramite lo username e la password in loro possesso.

•	 Rich Text 
Questo semplice modulo permette di inserire qualsiasi testo formattato nelle pagine 
dove sono previsti gli alloggiamenti per i moduli dallo stile grafico delle pagine stesse.

•	 Sitemap 
Creare ed esporre la mappa del proprio sito in modo semplice, veloce, professionale ed 
utile per una migliore indicizzazione nei motori di ricerca.

•	 Tree menù 
Con questo modulo è possibile esporre il menù di accesso alle pagine del proprio sito 
con lo stile grafico tipico dei menù ad espansione.

Poiché il content management system è in continuo sviluppo, è molto probabile che nel 
tempo il numero di moduli base aumenti.

I MODULI AVANZATI E OPZIONALI DEL CMS

Per “moduli avanzati” ci si riferisce a tutti quei moduli che sono installabili nelle diverse 
attivazioni del CMS solo su specifica richiesta ed esigenza.

•	 Assistenza 
Offrire ai propri clienti un servizio di assistenza, organizzato in ticket, che permetta di 
chiedere aiuto su un qualsiasi tipo di problema e di ricevere risposta.

•	 Banner 
Inserire nelle pagine del proprio sito internet gestito con il CMS campagne banner, 
controllarne il numero di visualizzazioni, impostarne il numero massimo di click, 
visualizzazioni casuali, ecc.

•	 Calendario 
Esporre nel proprio sito eventi di qualsivoglia tipologia, durata e ripetibilità, con una 
descrizione dettagliata, un link esterno di riferimento ecc.
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•	 Chat for all 
Una vera e propria chat, semplice e compatibile con tutti i browser o sistemi operativi.

•	 Chat for assistance 
Fornire assistenza ai navigatori del proprio sito rendendo disponibile agli stessi degli 
operatori appositi via chat.

•	 Commenti 
Raccogliere dai propri navigatori commenti ad una notizia, ad un prodotto o comunque 
ad una pagina web in generale del proprio sito gestito con il CMS.

•	 Cookie GDPR 
Esporre sul proprio sito un banner informativo per l’accettazione della policy dei cookie.

•	 Corsi 
Esporre e vendere le iscrizioni on-line a corsi (o eventi) programmati, anche con ripetibilità.

•	 Data-Dyn Viewer 
Permette di esporre nel sito pubblico i dati inseriti nelle varie Dyn-Table.

•	 DT-Form 
Popolare di dati le proprie Dyn-Table raccogliendoli dai navigatori attraverso form: 
questi dati possono anche essere inviati via e-mail ad un destinatario stabilito.

•	 Dyn Maps 
Esposizione di mappe del territorio con posizionati su di esse diverse tipologie di oggetti 
ricavati da tabelle dati dinamiche.

•	 Forum 
Gestione di un’area organizzata in cui gli utenti possono aprire discussioni e scambiarsi messaggi.

•	 E-Commerce 
Realizzare nel proprio sito un vero e proprio negozio on-line: dall’esposizione, alla 
vendita fino al pagamento con carta di credito in modo semplice ed intuitivo.

•	 Magazine 
Possibilità di pubblicare una vera e propria rivista on-line in modo semplice e veloce: 
dalla gestione dei numeri alla pubblicazione degli articoli con questo unico modulo.

•	 Newsletter per DEM 
Inviare campagne di Direct E-mail Marketing ai propri contatti presenti nelle tabelle dati 
(eventualmente raccolti anche tramite i form esposti con DT-Form).

•	 News 
Inserire news eventualmente suddivise in categorie permette di tenere aggiornate le 
pagine con velocità. News commentabili dai propri utenti per costituire una community.

•	 Photo gallery 
Esporre con semplicità gallerie di immagini nel proprio sito, costruendole con semplici 
operazioni di drag & drop dopo veloci procedure di upload e foto-ritocco.

•	 PHP-Eval 
Per i più esperti, questo modulo permette di inserire codice PHP all’interno degli alloggi 
previsti per i moduli dal proprio stile grafico associato alle pagine (template).

•	 Ricerca 
Un motore di ricerca completo che permette ai navigatori di trovare con facilità tutti i 
contenuti del sito (pagine, prodotti, corsi in aula, corsi in e-Learning e news).

•	 Share on YSN 
Aggiungere alle pagine i pulsanti per eseguire lo share su Facebook, Google+ e Twitter 
raccogliendo i dati su chi è loggato ai Social Network.

•	 SMS Sender 
Possibilità di inviare messaggi di testo SMS a cellulari in modo massimo o specifici per 
un unico destinatario, direttamente dal pannello di controllo.

•	 Gestione abbonamenti 
Dare accesso alla propria area protetta solo dopo essersi abbonati al servizio 
predisposto: il tutto raccogliendo gli ordini e i pagamenti con il modulo Subscription.
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6. Intranet aziendale

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
DELLA INTRANET AZIENDALE

•	 PROJECT MANAGEMENT 
Project Management con programmazione 
lavori, azioni e TODO.

•	 PROGRESS/DISCUSSIONI AZIENDALI 
Progress condivisi tra i dipendenti per 
qualsiasi attività.

•	 GESTIONE PRESENZE 
Gestione presenze dei dipendenti, ferie e 
permessi.

•	 AREE DOWNLOAD AVANZATE 
Gestione procedure e download documenti.

•	 BUSTE PAGA E RIMBORSI SPESE 
Rimborsi spese e messa a disposizione cedolini buste paga.

VANTAGGI PRINCIPALI

•	 Maggiore e migliore collaborazione e comunicazione tra i collaboratori
•	 Risparmio di tempo rispetto allo svolgimento delle operazioni in modo manuale
•	 Download documenti personali dei dipendenti

PROJECT MANAGEMENT: GESTIONE DEI PROGETTI AZIENDALI

La funzionalità “Project Management” dota la soluzione  “6. Intranet” di tutte le funzionalità 
tipiche di un software utile alla gestione dei progetti. Completo, preciso ed integrato con il 
resto del sistema (p.e. la Gestione presenze / Ferie).
 
I propri progetti nella intranet
Tramite il “Project Management” è possibile inserire nella propria intranet tutti i propri 
progetti o le proprie commesse lavorative. Per ognuno di questi è possibile assegnare la 
data di scadenza entro la quale dovrà essere terminato/consegnato, i lavoratori che fanno 
parte del progetto stesso e/o le risorse 
materiali e non. Un quadro riassuntivo 
quindi, come mostrato nell’immagine 
qui a fianco, permetterà di tenere sotto 
controllo l’andamento del proprio lavoro 
a livello globale. Stato di completamento/
avanzamento saranno comodamente 
visibili all’interno della propria intranet. 
Eventualmente anche a modalità 
calendario.
 
Gestione delle risorse umane: il TODO
Ogni dipendente lavoratore potrà 
visualizzare nella intranet il proprio TODO, 
ovvero il proprio elenco delle attività da 
svolgere. Per ognuna di queste potrà / 

FUNZIONALITÀ

6.
INTRANET

Aziendale

Visualizzazione del programma di lavoro di un lavoratore.
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dovrà aggiornare lo stato di avanzamento, descrivendo il lavoro svolto e il tempo impiegato.
Un task automatico quindi, provvederà a mandare diversi avvisi via e-mail ai lavoratori 
ricordando le attività prossime alla scadenza, le attività scadute, le attività previste per la 
giornata lavorativa che sta per cominciare, i progetti in scadenza in settimana, ecc.

PROGRESS: DISCUSSIONI AZIENDALI CON FUNZIONALITÀ AVANZATE

Il modulo “Progress” permette di creare e gestire discussioni 
aziendali dove, la discussione, può sostanzialmente 
essere intesa come un thread in un forum. Le discussioni 
possono essere suddivise in diverse sezioni e in diverse 
categorie (non c’è limite al numero di sezioni e di categoria 
creabili) e per ogni pagina della propria intranet è possibile 
visualizzare una determinata sezione di “Progress”.

 
PRESENCE: GESTIONE PRESENZE, CONTROLLO ACCESSI, FERIE, ROL, 
STRAORDINARIE, TRASFERTE, ECC

La soluzione  “6. Intranet” offre un avanzato sistema di gestione presenze in azienda del 
personale: collegandosi ai più diffusi sistemi di controllo accessi è in grado di presentare e 
calcolare in modo approfondito tutte le presenze/assenze.
 
Le funzioni
La funzionalità disponibili per il modulo “Gestione presenze” sono le seguenti:
•	 Visualizza presenze: permette al dipendente di controllare lo storico delle sue presenze 

in azienda (in base alle rilevazioni del controllo accessi) e di verificare, giorno per giorno, 
le ferie approvate in programma o già godute, le straordinarie eventualmente fatte e 
quali tra queste sono quelle accordate, le trasferte ecc.

•	 Richiesta ferie: permette ai dipendenti di richiedere ferie (o permessi) al proprio 
responsabile (definito tramite l’organigramma della soluzione  “6. Intranet”).

•	 Approvazione straordinarie: permette ai dipendenti di inserire le ore di lavoro 
straordinario svolto (anche queste ore sono soggette ad approvazione da parte del 
responsabile).

•	 Approvazione trasferte: permette ai dipendenti di inserire le ore di lavoro eseguite in 
trasferta e che quindi non sono state calcolate in base alla presenza tramite controllo 
accessi (anche queste ore sono soggette ad approvazione da parte del responsabile).

AREE DOWNLOAD AVANZATE E CON LOG ACCESSI

L’area download permette di mettere a disposizione ai propri 
dipendenti/collaboratori, tramite la propria intranet, file dei tipi 
più comuni (DOC, XLS, PDF ecc.) suddivisi in più sezioni e più 
categorie. Le sezioni e le categorie creabili sono potenzialmente 
infinite e, per ogni pagina disponibile nella propria intranet, 
è possibile stabilire quale sezione di file mostrare ai dipendenti. L’accesso sicuro ai file 
dai propri dipendenti viene garantito dalla protezione con username e password e dalla 
comunicazione criptata tramite il protocollo HTTPS.

PAYROLL: BUSTE PAGA DIGITALI AI DIPENDENTI

La consegna dei cedolini delle buste paga ai propri dipendenti diventa telematica con 
la soluzione  “6. Intranet”. Ciò comporta diversi vantaggi quali: risparmio di tempo 
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nell’esecuzione della procedura rispetto ad una consegna manuale ai dipendenti, postazione 
per postazione. Maggior sicurezza dei dati: l’accesso al cedolino tramite la soluzione  “6. 
Intranet” è garantito al solo titolare del cedolino stesso che è protetto tramite username e 
password e connessione criptata (protocollo HTTPS).
Infine, la soluzione  “6. Intranet” gestisce un archivio di tutti i cedolini elargiti ai dipendenti 
nel corso del periodo di collaborazione. Tale archivio è a disposizione sia del dipendente che 
dell’ufficio personale.

LA GESTIONE COMPLETA DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI RIMBORSI SPESE

Anche la raccolta delle informazioni relative ai rimborsi spese diviene telematica con 
la soluzione  “6. Intranet”. Il responsabile quindi, può decidere se approvare o meno il 
rimborso richiesto. In caso di decisione positiva, l’ufficio personale viene automaticamente 
avvisato e, alla fine del mese, può scaricare un file XLS contenente tutti i rimborsi spese 
approvati nel corso del mese.

PRENOTAZIONE DELLE RISORSE CONDIVISE (SALE RIUNIONI, ECC.)

Con questo modulo della soluzione  “6. 
Intranet” la gestione delle prenotazioni delle 
risorse aziendali condivise (siano esse sale 
riunioni, PC portatili aziendali, ecc) diventa più 
snella, veloce ed efficace. Da una maschera 
chiara che mostra un calendario per risorsa, 
sarà possibile per gli utenti della propria 
intranet prenotare la stessa negli orari/giorni 
liberi, andando ad occupare i relativi slot. Gli 
slot così occupati saranno da subito segnalati 
a calendario cosicché altri collaboratori non possano accedere all’over booking.

TABELLA COMPLETA DELLE LE FUNZIONALITÀ

Di seguito un elenco delle funzionalità generali e dei moduli avanzati della soluzione “6. 
Intranet” con una breve spiegazione.

FUNZIONALITÀ GENERALI

•	 Gestione pagine illimitate: creare un numero infinito di pagine per la propria intranet.
•	 Gestione utenti avanzata: gestione utenti con organizzazione ad albero (utile a seguire 

l’organigramma dell’organizzazione) e raggruppamento per uffici/reparto (gruppi).
•	 Grafica e layout personalizzabili: possibilità di personalizzazione dell’aspetto della 

propria intranet grazie a 20 template di default e personalizzazione specifica da Mega 
Italia Media su esigenza del cliente.

•	 Statistiche d’accesso: statistiche avanzate di accesso a pagine, documenti e sezioni.
•	 Supporto multilingua: possibilità di creazione e gestione intranet multi-lingua.
•	 Workflow: ogni contenuto che si desidera pubblicare nella intranet segue un preciso 

ciclo di approvazione. La messa on-line effettiva è solo l’ultimo passaggio di un 
percorso che può prevedere più revisioni e approvazioni (eventualmente ramificate 
in base all’organigramma aziendale). Ogni passaggio da uno step all’altro può essere 
accompagnato da un avviso via e-mail all’utente (o agli utenti) coinvolti nello step 
specifico. E’ possibile prevedere più processi di workflow in base alla tipologia di 
contenuto da pubblicare o alla zona in cui si pubblica un contenuto.
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MODULI AVANZATI

•	 Annunci: possibilità di gestire una bacheca di annunci (p.e. di vendita/acquisto) a 
completa disposizione dei propri dipendenti.

•	 Aree download avanzate: gestione aree documenti specifiche per utente o tipologia di 
utente con log degli accessi ai file.

•	 DT-Form: possibilità di creare form anche complessi per la compilazione da parte degli 
utenti intranet (con memorizzazione dei dati nel database di DynDevice e possibilità di 
esportazione in diversi formati).

•	 DT-Publish: possibilità di esporre tabelle dati presenti nel database di DynDevice nelle 
pagine della intranet.

•	 Mappa della intranet: creazione di una sitemap specifica per l’utente che la visualizza 
(vengono mostrate solo le pagine a cui l’utente ha accesso).

•	 Motore di ricerca: inserimento di un motore di ricerca per documenti, pagine e news (nei 
risultati della ricerca, chiaramente, saranno visibili solo le risorse a cui l’utente ha accesso).

•	 News: possibilità di inserire news da elargire ai dipendenti dell’organizzazione 
(prescrivendo i diritti di accesso necessari).

•	 Newsletter intranet: possibilità di inviare newsletter a tutti gli utenti della propria 
intranet con statistiche avanzate di lettura e tracking dei click eseguiti.

•	 Payroll: consegna dei cedolini delle buste paga ai dipendenti in via telematica (con 
eventuale avviso via e-mail) e log delle aperture.

•	 Pianificazione: possibilità di gestire il TODO per i dipendenti, assegnazione agli stessi di 
attività ricorrenti ecc.

•	 Presence: gestione delle presenze del personale tramite collegamento al controllo 
accessi, gestione ferie, trasferte, permessi ecc.

•	 Prenotazione risorse: gestione della prenotazione delle risorse aziendali condivise, 
quali p.e. sale riunioni, ecc.

•	 Progress: gestione delle discussioni aziendali tramite la creazione di forum specifici alle 
aree tematiche desiderate.

•	 Project Management: gestione di progetti via web con il coinvolgimento di uno o più 
dipendenti e pianificazione del lavoro (con collegamento al modulo Pianificazione).

•	 Rimborsi spese: gestione di tutte le tipologie di rimborsi spese (chilometrico, alloggio, ecc.).
•	 Sondaggio: possibilità di elargire sondaggi e questionari anche avanzati a tutti i 

dipendenti dell’organizzazione.



Utilizzano DynDevice:

Via Roncadelle, 70A 25030 Castel Mella (BS) - ITALIA
www.megaitaliamedia.it | www.dyndevice.com/it

Tel. +39.030.2650661 - info@megaitaliamedia.it 

DynDevice è utilizzata da società ed enti di media-grande dimensione (da 100 a oltre 10.000 
dipendenti) che controllano l’intero ciclo di erogazione delle attività di e-Learning o in aula.

•	 CORSI IN E-LEARNING E FORMAZIONE FINANZIATA 
Gestione completa della formazione via e-Learning: statistiche avanzate, community, 
tracciamenti analitici e gestione documenti utili agli enti per la formazione finanziata.

•	 CORSI IN AULA / AULA VIRTUALE / MISTI 
Organizzazione, inviti e gestione personalizzata dei documenti relativi a corsi in aula 
(registro presenze, test verifica, convocazioni aule in date diverse, prenotazione sessioni 
d’aula, verbali d’esame, attestati, fogli firma) o misti con e-Learning. Supporto per web-
conference in aule virtuali con condivisione schermo e video-chiamate tramite browser.

•	 REALIZZAZIONE CORSI TRAMITE DYNDEVICE 
Potente editor SCORM™ con cui sviluppare in modo semplice e rapido i propri corsi 
assemblando learning object professionali partendo dai propri contenuti audio, video, 
slide e testuali.

•	 VENDITA CORSI VIA COURSTORE™ 
Possibilità di vendere i propri corsi realizzati con DynDevice tramite il CourStore™ di 
Mega Italia Media con accesso diretto ad una potenziale rete di decine di rivenditori.

•	 GESTIONE SCADENZE DEI CORSI 
Gestione automatica delle scadenze dei corsi obbligatori sulla sicurezza, tramite 
segnalazioni via e-mail e notifiche, al fine di monitorare la situazione in termini legali.

•	 MANSIONI E SKILLS 
Possibilità di gestire mansioni e skill dei collaboratori per avere sempre sotto controllo lo 
stato formativo del proprio personale, il livello acquisito, i miglioramenti raggiunti.

•	 GESTIONE VISITE MEDICHE 
Possibilità di gestire le visite mediche periodiche obbligatorie dei dipendenti.

•	 REPORT E STATISTICHE 
Reportistiche dettagliate fruizione corsi con livelli differenti di accesso (per gruppi di 
utenti, in sola lettura, amministrazione completa utenti).

•	 GAMIFICATION 
Interattività tra gli utenti garantita dall’utilizzo di meccaniche ludico-competitive tipiche 
della gamification e dinamiche relazionali (community, webinar) per supportare 
motivazione e performance degli utenti.

e molte altre funzioni... scoprile su www.dyndevice.com


