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I tablet Hannspree riconosciuti da NetSupport
Grazie all’applicazione NetSupport School,
HANNspree mette il turbo nel Mondo Educational

La crescente popolarità dei tablet PC nelle scuole, grazie all'introduzione di soluzioni software specializzate
e all'uso di applicazioni come Mine Craft per fini didattici, pone Hannspree come Brand di riferimento
internazionale nella fornitura di soluzioni Tablet PC nel campo educativo.
I tablet PC HANNspree HANNSpad, attraverso una combinazione vincente tra funzionalità, prezzo e garanzia
offerta, rispondono alle esigenze specifiche di questo mercato e nelle pubbliche forniture, con bandi di
gara, sono ormai considerati soluzioni preferenziali. A convalidare i requisiti dei tablet PC HANNspree
HANNSpad e riconoscerli come soluzioni idonee per la scuola, è NetSupport, leader di mercato nello
sviluppo di software educativo, che abilita i dispositivi Hannspree all’installazione dell’applicazione
Student NetSupport School per Android.
Il riconoscimento da parte di NetSupport consiste principalmente nel certificare la funzionalità della
piattaforma Student NetSupport School per Android sui dispositivi Tablet Hannspree Hannspad. Gli
studenti che utilizzano questi dispositivi, sono in grado di partecipare alle lezioni che sono gestite con
NetSupport. Gli insegnanti possono interagire con gli studenti e monitorare l’attività con schermo remoto,
fornire un supporto in tempo reale o agire direttamente sui dispositivi. Le funzionalità base dell’app per
Android includono: la possibilità di condurre sondaggi di classe o valutazioni immediate tra gli studenti e tra
pari, con modulo Domande e Risposte; un veloce trasferimento di files da parte dell’insegnate ai dispositivi
degli studenti; la visualizzazione degli obiettivi della lezione attuale o obiettivi globali e dei risultati di
apprendimento previsti. A questi strumenti si aggiungono le funzioni di registro degli studenti, di chat e di
invio messaggi.
La partnership con NetSupport, con oltre 25 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni software e una
base di installato a livello mondiale di 14 milioni di sistemi, senza dubbio hanno il potenziale di portare il

brand Hannspree ai più alti livelli nel settore istruzione e consentiranno alla società di cogliere nuove
opportunità di business come provider qualificato e con dispositivi tablet PC certificati.
Stefano Beschi, Country Manager Italia, Grecia e Balcani di Hannspree, ha commentato: "I tablet PC
Hannspree hanno già una significativa presenza nel canale educational. Hannspree è entrata in questo
mercato già dal 2013, con lo sviluppo di soluzioni dedicate e, nel corso degli anni, ha guadagnato
l'attenzione di importanti players di riferimento; lo stesso MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca), ha
posto in gare pubbliche, le soluzioni HANNSpad tra le prime preferenze. Con il riconoscimento da parte di
NetSupport, noto per le soluzioni di gestione delle aule didattiche, potremo incrementare le opportunità di
business e rafforzare il nostro successo in un mercato così competitivo.”
Al Kingsley, Managing Director di NetSupport ha commentato: "Il maggiore uso di tecnologia mobile nelle
classi impone la sfida ai vendors di software per la gestione delle aule didattiche, di garantire il perfetto
funzionamento di tutti gli strumenti didattici disponibili, sulla più vasta gamma di dispositivi possibili e
siamo stati tempestivi nell’assicurare l’operatività di NetSupport School nei diversi ambienti. In particolare,
l’adozione di attività BYOD (Bring Your Own Device) e di aule informatiche basate su dispositivi mobile,
hanno messo a fuoco la necessità di interagire con dispositivi Android e abbiamo collaborato con i
produttori di tablet per convalidare la nostra app e fornire una lista di dispositivi idonei per le scuole. Siamo
estremamente lieti di lavorare con HANNspree e di aver certificato il loro primo dispositivo, che risulta
essere una scelta molto diffusa negli ambienti scolastici."
Per ulteriori informazioni su NetSupport School e per scaricare una prova gratuita della versione desktop,
visitare il sito NetSupport School. L'applicazione NetSupport School Student per Android è disponibile per il
download dal Google Play Store.

Hannspree® è un produttore globale di elettronica di consumo,
specializzata in tecnologie audiovisive. Il brand appartiene al Gruppo
HannStar® Display Corporation (“HannStar®”), con sede a Taipei, Taiwan,
uno dei più grandi produttori al mondo di pannelli LCD (TFT-LCD). Il marchio Hannspree è stato creato da HannStar®
nel 2006 per proporre una gamma di prodotti orientati al mercato di elettronica di consumo di alta qualità, dal design
estremamente innovativo e basati su tecnologia di ultima generazione. Una strategia vincente che ha permesso alla
società di trasferire con successo la sua esperienza nella progettazione di prodotti di elettronica di consumo in linea con
la domanda del mercato.
Con il brand Hannspree®, l’azienda offre un catalogo di Tablet PC e di Monitor Touch ad ampio schermo con tecnologie
proprietarie avanzate che vantano schermi di HannsTouch® - società controllata di Hannstar® - uno dei più grandi
produttori in tutto il mondo di touch screen. L’importante eredità tecnologica a livello mondiale e le diverse sinergie del
Gruppo nel business hi-tech, hanno permesso di ottenere una posizione di leadership nel mercato globale dei Display e
di proporre anche una gamma completa e dal design innovativo di monitor con il brand HannsG®, che soddisfa le
esigenze più specifiche nel segmento consumer, SOHO e professionale.
Maggiori informazioni relative a Hannspree sono disponibili sul sito internet: http://www.hannspree.eu/it
HannStar® Display Corporation ("HannStar®") è stata fondata nel Giugno

del 1998 con sede a Taipei, Taiwan – quotata alla Borsa di Tokyo (TSE)
dal 2001 – ed è principalmente impegnata nella ricerca, sviluppo,
progettazione, produzione, vendita e manutenzione di pannelli LCD
(TFT-LCD) di varie dimensioni, utilizzati per computer portatili, monitor PC, monitor LCD, monitor Touch, tablet PC e altri
prodotti elettronici. Sin dall’inizio l’azienda si è impegnata a sviluppare schermi TFT-LCD a bassa emissione di radiazioni,
basso consumo energetico e dal design compatto e funzionale. Hannstar®, è presente in 29 Paesi europei, ha
stabilimenti di produzione LCD e LCM in Taiwan e Cina, con oltre 6.000 dipendenti (Genn. 2014). Attraverso il
trasferimento di tecnologia da Toshiba e Hitachi, Hannstar® ha acquisito lo stato dell’arte della tecnologia di produzione
di TFT-LCD con un elevato livello di efficienza nella produzione in volumi e con una costante ricerca per ottenere il più

alto standard qualitativo. Hannstar® annovera tra i propri clienti le maggiori aziende di elettronica a livello
internazionale. Maggiori informazioni relative a Hannstar® sono disponibili sul sito internet: http://www.hannstar.com/

Headquartered in the UK, NetSupport has been a market-leading
developer of corporate and education-focused software for more than
26 years. Its flagship solutions are NetSupport Manager (remote control
and PC management), and NetSupport School (classroom management and instruction). The company also specialises
in IT Asset Management, ITIL Service Desk, Desktop Security and Desktop Alerting software. NetSupport was named a
finalist in the Education Business of the Year category at the 2015 Education Investor Awards – and its NetSupport
School solution was chosen as a finalist in the ICT Tools for Learning, Teaching and Assessment category at the
prestigious Bett Awards 2016.
For more information about NetSupport, visit www.netsupportsoftware.com.
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