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L’apprendimento sincrono: BitMeeting®

La tua formazione
al passo con il futuro

www.clioedu.it

Per la realizzazione di tutti i format di 
apprendimento, CLIOedu si affida a 
tecnologie di ultima generazione e a 
un team di produzione e 
post-produzione qualificato che 
affianca costantemente i docenti. Per 
questo sempre più Università, Enti e 
aziende, in Italia e all’estero, scelgono 
i nostri tool per erogare formazione a 
studenti o collaboratori in modo 
rapido ed efficace.

Scopri le altre
funzionalità
di BitMeeting®

www.bitmeeting.it

Flessibile. BitMeeting® è il sistema di web-conference integrato 
nella suite CLIOedu che consente una gestione ottimale di aule 
virtuali per la formazione a distanza da parte di Enti, associazioni e 
aziende. 

Cloud. La piattaforma è ospitata all’interno del nostro Data 
Center certificato UNI EN ISO 27001 ed è tra le soluzioni più innova-
tive presenti sul mercato poiché non richiede alcuna installazione di 
hardware o software. 

Completo. Grazie alla molteplicità di strumenti a disposizione 
si adatta perfettamente alle esigenze degli organizzatori di eventi 
con modalità uno-a-molti e interazione moderata dei partecipanti.

 Abbattimento delle barriere spazio-temporali
 Riduzione dei costi di gestione dei corsi
 Autenticazione dei partecipanti
 Registro di classe digitale
 Test di valutazione
 Reportistica e verbali di riunione
 Supporto alle attività ispettive e di verifica

 BitMeeting® Webcast. Possibilità di attivare la 
funzione streaming per la creazione in tempo 
reale del codice da integrare all’interno di 
qualsiasi piattaforma web

Notifica e accesso ai documenti condivisi

Notifica e accesso ai quesiti 

Video preview simultaneo di tutti i partecipanti

Gestione del proprio microfono

Impostazione BitMeeting® a schermo intero

Uscita dalla sessione in corso

Richiesta di intervento

Chat e cronologia eventi della sessione

Elenco partecipanti alla sessione

Elenco richieste di intervento

Interfaccia semplice e intuitiva e design adattivo per l’accesso anche da mobile

Dal BitMeeting® al MediaBook,
un’esperienza formativa completa.

Apprendimento sincrono
con BitMeeting®

Fruizione interattiva via web di eventi live, 
lezioni frontali, Webinar... 

Post-produzione
Trasformazione della risorsa live
in MediaBook con indice e slide 
sincronizzati al video

Apprendimento asincrono
con i MediaBook
Fruizione del prodotto formativo 
in modalità on-demand



L’apprendimento asincrono: MediaBook

Guarda la demo
del MediaBook CLIOedu

www.clioedu.it/demo

VIDEO DEL DOCENTE DOCUMENTI ALLEGATI

INDICE DEGLI ARGOMENTI

È il contributo audiovisivo del 
relatore. Con la barra di 
controllo è possibile arrestare in 
qualsiasi momento la 
riproduzione del video, andare 
avanti o tornare indietro, 
regolare il volume e attivare la 
visualizzazione a schermo intero.

È possibile consultare i materiali 
didattici complementari alla 
video-lezione. Possono essere 
di qualunque formato e la loro 
consultazione non interrompe 
la riproduzione del video o la 
sincronizzazione con le slide.

STATISTICHE
Accedendo a questa sezione 
gli utenti possono consultare i 
dati riferiti al tempo totale di 
consultazione della risorsa 
formativa e il dettaglio 
organizzato per data, ora e 
tempo fruito.

Con un numero variabile di capitoli e 
paragrafi, l'indice determina la struttura 
per argomenti del MediaBook. 
Cliccando sul titolo di un capitolo o 
paragrafo è possibile spostare la 
riproduzione del video direttamente al 
punto scelto, senza perdere la 
sincronizzazione delle slide. 
L’argomento correntemente trattato 
viene evidenziato con uno stile speciale.

SLIDE SINCRONIZZATE SEGNALIBRI E NOTE
Le slide sincronizzate al 
video del docente sono 
virtualmente proiettate 
in formato PDF. Possono 
essere scaricate per la 
consultazione in locale o 
la stampa e 
ridimensionate 
liberamente per una 
lettura più confortevole.

Nel corso della riproduzione 
del video è possibile inserire 
uno o più segnalibri 
corredati di note: esse 
vengono associate 
all'argomento 
correntemente affrontato, 
che potrà essere richiamato 
successivamente con un 
semplice click.
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Porta anche nella tua realtà il valore aggiunto
di una partnership CLIOedu.

Tra gli altri, ci hanno già scelto:

Visita il sito: www.clioedu.it  | Contattaci: info@clioedu.it  


