
Scaricare i corsi dalla piattaforma 
MOS Chorus e seguirli in modalità 
offline.

Semplicità di 
funzionamento

Disponibilità
Avviare e interrompere il corso di 
formazione in qualunque momento, 
per poi riprenderlo dal punto in cui 
lo si è lasciato.

La vostra azienda desidera formare efficacemente i propri utenti mobili che 
hanno un accesso limitato ad internet?

MOS Player offre agli allievi itineranti la possibilità di seguire i percorsi e leggere 
gli ultimi annunci della piattaforma MOS Chorus in modalità offline.

Smart Learning Solutions

Soluzione per utenti mobili

Grande praticità
Formarsi in remoto quando si 
preferisce, da qualsiasi luogo e 
secondo i propri ritmi.

Centralizzazione 
dei dati
Sincronizzare i progressi e i risultati 
ottenuti con un semplice clic alla 
successiva connessione con MOS 
Chorus.



Soluzione per utenti mobili
MOS Player risponde alle esigenze degli utenti che desiderano seguire i loro percorsi di eLearning in modalità offline

Configurazione tecnica MOS Player

Consultare i percorsi in locale
Visualizzare i percorsi sul disco e consultare le azioni possibili

Importare un percorso
Selezionare un file Zip per aggiungerlo all'elenco dei percorsi

Configurare l'accesso al server
Collegarsi al proprio server grazie ai dati forniti dall'azienda

MOS Player è un programma per Windows fornito con MOS Chorus.
Con MOS Player è possibile:

 • scaricare i percorsi da MOS Chorus e importarli in locale in MOS Player
 • seguire i percorsi senza una connessione internet, in quanto i progressi vengono memorizzati localemente
 • inviare i risultati al server MOS Chorus con un semplice clic (sincronizzazione)
 • leggere gli ultimi annunci.

MOS Player è un programma eseguibile (.exe) che viene installato in locale sul PC dell'utente. 
A corredo viene fornita una guida all'avvio.

Funzioni principali
Consultare i percorsi sul server
Visualizzare l'elenco dei contenuti sul server e consultare le azioni possibili

Sincronizzare un percorso
Inviare al server lo stato di avanzamento di un percorso effetuato in locale

Aggiungere un server
Configurare la connessione di un altro server di contenuti

Leggere gli annunci
Consultare i feed RSS e gestire l’abbonamento

Windows XP / Vista / 7
Internet Explorer 6+

Diritti di amministratore durante l’installazione
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