
MOS Player ora disponibile
su iPad!

Smart Learning Solutions

Seguire corsi di formazione in remoto sul vostro iPad, strada facendo e in 
modalità offline? Ore è possibile, grazie a “MOS Player for iPad”!

Tutti i risultati ottenuti offline sui moduli precedentemente scaricati vengono 
sincronizzati in automatico non appena risulta disponibile una connessione.

Varietà di moduli
Alcuni moduli formativi sono stati 
creati mediante editor di terzi 
compatibili con SCORM, diversi da 
quelli offerti da MOS - MindOnSite.
Con "MOS Player for iPad" e grazie 
allo standard di eLearning SCORM 
2004, potrete divulgarli facilmente e 
raccoglierne progressi e risultati.

Soluzione ideale 
per una formazione 
continua ovunque 
ci si trovi
Desiderate un corso di formazione da 
seguire quando volete, dove volete, 
secondo i vostri ritmi e con o senza 
connessione internet?
L'applicazione "MOS Player for iPad" vi 
consente di seguire i corsi di eLearning 
sul vostro iPad, sia in modalità online 
che offline.

Player
for iPad

Per gli alievi
MOS - MindOnSite ha pubblicato una 
nuova versione per iPad del famoso MOS 
Player, il rinomato software per la 
riproduzione di moduli di eLearning in 
modalità offline.

Per i responsabili 
della formazione
Non vi è niente di meglio di una 
divulgazione semplificata dei programmi 
formativi!
Preparate corsi e iscrizioni sul vostro LMS e, 
grazie al Cloud, trasmetteteli a tutti gli 
allievi destinatari. In questo modo, i vostri 
utenti seguiranno i corsi in funzione della 
loro disponibilità e voi non dovrete fare altro 
che monitorarne i progressi.



Il tempo perso durante gli spostamenti è tempo 
guadagnato in formazione!
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Con "MOS Player for iPad",

I responsabili della formazione possono…

 • seguire l'andamento dei loro dipendenti mobili grazie allo   
       standard SCORM 2004 e alla sincronizzazione automatica
 • assicurarsi che i loro dipendenti mobili abbiano accesso alla   
      versione più recente e più pertinente del contenuto formativo      
    remoto
 • operare con la massima tranquillità, in quanto i dati trasmessi  
    tra l'applicazione e l'LMS sono assolutamente protetti
 • condividere annunci e novità con gli allievi direttamente sul   
    loro iPad
 • divulgare contenuti creati su MOS Chorus, Adobe Captivate,   
      Articulate, Inovae Publisher, ecc.

“MOS Player for iPad” è una nuova soluzione, offerta da MOS - MindOnSite, che risponde alle esigenze di una popolazione 
di utenti di iPad sempre più vasta e in particolar modo alle necessità di coloro che desiderano seguire i percorsi formativi in 

remoto mentre si trovano in aereo, in treno, sull'autobus o semplicemente sul divano di casa. 

Noi di MOS - MindOnsite, crediamo che il tempo perso negli spostamenti sia tempo guadagnato in formazione! 

Abbiamo dunque svilupatto questa applicazione allo scopo di estendere i vantaggi del lettore di contenuti MOS Player, a 
tutti coloro che passano molto tempo in movimento.

La soluzione “MOS Player for iPad” si collega automaticamente a MOS Chorus, la piattaforma Learning Management 
System (LMS) di MOS - MindOnSite, per salvare i risultati e i progressi ottenuti.

Gli alievi possono...

 • seguire i corsi di eLearning senza collegarsi ad internet
 • riprendere dal punto in cui hanno interrotto l'ultima lettura
 • sincronizzare automaticamente i progressi e i risultati  
    salvati in locale, non appena risulta disponibile una   
    connessione
 • leggere gli annunci, sia in modalità online che offline
 • centralizzare i contenuti di vari LMS

L'applicazione "MOS Player for iPad" è scaricabile gratuitamente dall'App Store.


