
VUOI CAMBIARE
IL TUO MODO DI 

FARE FORMAZIONE?

PROVA DYNDEVICE LMS,
IL SISTEMA ELEARNING PER GESTIRE
TUTTA LA FORMAZIONE AZIENDALE.

GESTISCI
LE RISORSE

UMANE

PERSONALIZZA
LA TUA

PIATTAFORMA

CREA
I CORSI

ELEARNING

GESTISCI
LA FORMAZIONE
E EROGA I CORSI



SCOPRI DYNDEVICE LMS

Con DynDevice puoi organizzare corsi di 
formazione eLearning, aula o blended; farli 
fruire ai tuoi dipendenti da computer o da 
mobile; monitorare e documentare tutte le 
attività e i risultati didattici.

Numerose funzioni aggiuntive, come la 
creazione di corsi online, la gestione delle risorse umane, l’utilizzo di un 
ecommerce, possono essere attivate su richiesta.

Con DynDevice inizia subito a fare formazione!

A tua disposizione un catalogo di oltre 150 corsi per la formazione 
aziendale su sicurezza sul lavoro, compliance e qualità, digital 
transformation, sicurezza alimentare, soft skills development.

La piattaforma 
eLearning che 
consente alla tua 
azienda di gestire
la formazione online
in modo semplice
ed efficace. Versione 5.0

Ottobre 2020

DYNDEVICE TI AIUTA A MIGLIORARE
LA FORMAZIONE AZIENDALE IN 4 PASSI

RICHIEDI UNA DEMO GRATUITA
SU WWW.DYNDEVICE.COM



DYNDEVICE LMS SEMPLIFICA LA GESTIONE
DELLA FORMAZIONE NELLA TUA AZIENDA

GESTISCI LA FORMAZIONE

Finalmente puoi gestire in modo centralizzato e completo tutta la 
formazione aziendale online, in aula e blended, con un archivio unico, 
organizzato e facilmente consultabile di tutta la documentazione.

• Gestisci le iscrizioni ai corsi (online, in aula, blended)
• Gestisci le sedi e i docenti e prenota le aule
• Crea ed emetti attestati
• Crea un archivio documentale della formazione
• Utilizza email e notifiche automatiche

Con DynDevice
puoi organizzare
e gestire le attività
di formazione
aziendale in eLearning,
aula e blended.

DynDevice LMS è un servizio di Mega Italia Media S.p.A. 

Approfondisci questa soluzione al seguente link:
https://www.dyndevice.com/it/lms/piattaforma-elearning/
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DYNDEVICE LMS AIUTA I TUOI UTENTI
A SVOLGERE I CORSI DI FORMAZIONE

EROGA I CORSI

Consenti ai tuoi utenti di accedere ai corsi con qualsiasi dispositivo, 
anche con lo smartphone, e tieni sempre sotto controllo i report 
dettagliati sul rendimento delle attività di formazione.

• Eroga i corsi su PC, MAC, Tablet, Smartphone, Smart TV
• Eroga i corsi via app DynDevice per Android e iOS
• Eroga i corsi via LTI (Learning Tools Interoperability)
• Controlla qualità ed efficacia della formazione svolta
• Crea community di utenti

Con DynDevice puoi 
formare i tuoi
dipendenti in eLearning, 
aula e blended, e 
controllarne i risultati
passo dopo passo.

DynDevice LMS è un servizio di Mega Italia Media S.p.A. 

Approfondisci questa soluzione al seguente link:
https://www.dyndevice.com/it/lms/eroga-corsi-elearning/
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DYNDEVICE LMS TI PERMETTE DI CREARE
CORSI ELEARNING PERSONALIZZATI2

CREA I CORSI ELEARNING

Crea facilmente corsi eLearning personalizzati utilizzando i tuoi 
contenuti audio, video, testi o file ed erogali come corsi online o in Web 
Conference.

• Crea facilmente corsi con l’editor SCORM avanzato o xAPI
• Crea corsi con i tuoi contenuti audio, video, testi e altri file
• Crea e pubblica in pochi minuti corsi di micro-learning
• Utilizza l’auto-trascrizione audio/video
• Realizza Web Conference (aule virtuali) e webinar

Con DynDevice
puoi produrre
corsi eLearning
su qualsiasi argomento
ed erogarli ai
tuoi dipendenti.

DynDevice LMS è un servizio di Mega Italia Media S.p.A. 

Approfondisci questa soluzione al seguente link:
https://www.dyndevice.com/it/estensioni/lcms/



DYNDEVICE LMS SI PRENDE CURA
DELLE TUE RISORSE UMANE

GESTISCI LE RISORSE UMANE

Con DynDevice LMS gestisci facilmente tutti gli aspetti documentali e 
formativi dei tuoi dipendenti, migliori le loro competenze e conoscenze 
e favorisci lo scambio di informazioni e la collaborazione.

• Gestisci le anagrafiche, mansioni e skill
• Autotomatizza le iscrizioni ai corsi
• Gestisci tipologie di rischio e mansioni obbligatorie
• Gestisci attività lavorative con il Project Management
• Organizza riunioni a distanza
• Avvia e monitora progress e discussioni aziendali
• Condividi le conoscenze con il Knowledge Management

Con DynDevice ti prendi 
cura dei tuoi dipendenti,
gestisci tutti gli aspetti 
documentali e di 
formazione, fai crescere
le loro competenze.

DynDevice LMS è un servizio di Mega Italia Media S.p.A. 

Approfondisci questa soluzione al seguente link:
https://www.dyndevice.com/it/estensioni/hr/
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DYNDEVICE LMS: MOLTO PIÙ
DI UNA PIATTAFORMA ELEARNING

PERSONALIZZA LA TUA PIATTAFORMA

Attiva le molteplici funzioni di DynDevice LMS che trasformano la 
tua piattaforma eLearning in un potente e completo strumento di 
promozione e commercializzazione delle tue attività.

• Attiva un eCommerce all’interno della tua piattaforma
• Gestisci personalmente tutti i contenuti della piattaforma
• Invia newsletter ai tuoi clienti per pubblicizzare i corsi
• Utilizza moduli avanzati per migliorare e completare le attività 

di formazione (assistenza, calendario, chat didattica, commenti, 
maps, forum, magazine, news e tanto altro...)

Con DynDevice
trasformi la tua
piattaforma eLearning
in un eCommerce
per promuovere
la tua attività.

DynDevice LMS è un servizio di Mega Italia Media S.p.A. 

Approfondisci questa soluzione al seguente link:
https://www.dyndevice.com/it/estensioni/cms/

4



Mega Italia Media S.p.A.          info@megaitaliamedia.it     +39.030.5531806
Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) Italia | C.F./P.Iva 03556360174

Richiedi un Demo gratuita su www.dyndevice.com

DynDevice LMS è un servizio

Mega Italia Media S.p.A.

Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) Italia
C.F./P.Iva 03556360174 - Tel. +39.030.5531806

www.megaitaliamedia.com | info@megaitaliamedia.it

DynDevice LMS è un servizio

ASSISTENZA
Ti rispondiamo subito
Servizio di assistenza tecnica

tempestivo ed efficace via 
ticket o via telefono (opzionale).

INTEGRAZIONE
Informazioni al sicuro

API per integrare nella 
piattaforma software di terze 
parti (gestionale, CRM, ecc).

SICUREZZA
Per la massima sicurezza
Accesso sicuro alla piattaforma 
con login tramite SSO, SPID o 

con smart-card (CNS, CEI, ecc).

AGGIORNAMENTO
LMS allo stato dell’arte

Aggiornamenti annuali e 
uno sviluppo continuo della 

piattaforma tecnologica.

COMPATIBILITÀ
Compatibile al 100%

Compatibile con gli standard 
W3C, SCORM™ Player

e xAPI (Tin Can).

TUTORAGGIO
Sempre a disposizione

I corsisti possono essere seguiti 
e assistiti nei loro percorsi da 

tutor e mentor.

ATTENZIONE
Massima attenzione al corso

La fruizione dei corsi inibisce
lo svolgimento di qualsiasi
altra attività sul computer.

COMPLETEZZA
Tutto sotto controllo
Organizzazione avanzata

per la gestione documentale 
di tutta la formazione.

PERSONALIZZAZIONE
LMS solo per te

La piattaforma è personalizzabile 
al 100% nelle funzioni e nel 

template grafico.

CONFORMITÀ
La formazione è legale
Conforme ai requisiti tecnici 
degli Accordi Stato-Regioni 

2011 e 2016 e ECM.

MOBILE
Sempre a portata di mano

Fruizione perfetta dei corsi
in mobile attraverso le proprie
App native per Android e iOS.

COURSTORE™
Negozio virtuale dei corsi

Vasto catalogo di corsi
elearning per la formazione 

aziendale facilmente attivabili.

RICHIEDI UNA DEMO GRATUITA 
SU DYNDEVICE.COM


