
Siete formatori/autori autonomi e desiderate creare in modo semplice e rapido 
contenuti di formazione, valutazione e indagine, anche quando vi trovate fuori 
sede?

MOS Solo è uno strumento di creazione semplice e intuitivo che vi aiuta a cogliere 
questa sfida. 

Ideato da formatori per i formatori, MOS Solo coniuga potenza funzionale, 
progettazione didattica, creazione di contenuti e semplicità di utilizzo e 
aggiornamento.

Smart Learning Solutions

Soluzione per la creazione di 
contenuti

Semplicità di 
utilizzo
Create e aggiornate i contenuti 
formativi in modo semplice e intuitivo.
MOS Solo offre un valido aiuto in fase 
di creazione, la visualizzazione del 
contenuto in modalità creazione, 
modelli predefiniti e modificabili e una 
guida contestuale.

Disponibilità 
online
Scaricate gratuitamente la versione 
completa di MOS Solo da 
www.mossolo.com.
Usufruite di tutorial e ulteriori 
risorse su MOS Center.

Massima 
personalizzazione 
MOS Solo separa il contenuto dalla 
forma, consentendovi di adattare 
facilmente la parte grafica dei contenuti 
di eLearning all'identità visiva della 
vostra azienda.
MOS Solo vi permette dunque di 
ottimizzare i tempi di realizzazione e di 
aggiornamento.

Maggiore 
interattività
MOS Solo vi consente di aumentare 
l'interattività dei contenuti di 
eLearning grazie a numerosi esercizi 
e valutazioni pronti all'uso.



Create percorsi, esercizi e valutazioni

Creazione di stili MOS (formati XLS e CSS).

Aspetto completamente modificabile (immagini, colori, oggetti, 
dimensioni delle finestre, ecc.).

Modifica delle immagini predefinite (pulsanti di navigazione, 
cursori, ecc.).

Adattabilità delle dimensioni dell'interfaccia rispetto alla risoluzione 
dello schermo dell'utente.

Editor di stile

Editor di contenuto

Creazione e editing di percorsi e attività in formato SCORM 
2004 (modulo di eLearning, presentazione, questionario, 
knowledge base, presenziale, classe virtuale, tutoraggio e 
programmi di studio).

Interfaccia grafica indipendente dal contenuto formativo e 
intercambiabile.

Versione stampabile del percorso (schema, pagine, glossario,
metadati, note).

Visualizzazione in un click delle pagine in construzione.

Importazione dal catalogo dei contenuti di MOS Solo di 
pagine, documenti, sequenze, attività e modelli con la 
funzione drag&drop.

Attività "di riferimento" per creare percorsi senza duplicare il 
contenuto.

Il contenuto creato in MOS Solo, nei formati XLM e HTML, è 
compatibile con l'utilizzo mobile e può essere divulgato 
attraverso i più comuni smartphone e tablet in commercio: 
iPad, iPhone, Android, Windows. 

Funzioni principali Editing dei contenuti
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Windows XP / Vista / 7 
Internet Explorer 6+ 

Diritti di amministratore durante l’installazione

Configurazione tecnica MOS Solo 

Gestione di attività, sequenziamento, obiettivi e metadati.

7 modelli di esercizi per creare oltre 30 tipi di esercizi (domanda a 
risposta singola, domanda a risposte multiple, testo/immagine da 
completare, sequenza, esplorazione di zone su immagini, drag&drop, 
cursore).

Funzioni dinamiche su una pagina (durata, termine, dissolvenza e 
spostamento dei commenti).

Creazione automatica di presentazioni in Flash.

Funzioni di formattazione del testo (colori, caratteri, stili, tabelle, elenchi, 
immagini).

Gestione di un glossario, catalogo di media, correttore ortografico.

Creazione di link a voci del glossario, commenti contestuali, altra pagina 
dello strumento formativo o link di ipertesto.

Creazione di valutazioni con rilascio di diploma.

Importazione di diversi tipi di contenuti :

• FIle media: immagini, suoni, video, animazioni Flash, QuickTime,  
 Windows Media Player e Real Media compresi audio MP3 / MP4 e video  
 FLV con lettore integrato.
• Documenti di office automation a inserire o convertire in pagine MOS
 (*.doc-x, *.ppt-x, *.pps-x, *.xls-x, *.odp, *.odt, *.sxi, *.sxw, *.pdf, ...).
•  Contenuti HTML, AICC, SCORM (*.zip) e XLIFF per le traduzioni (*.xlf).

Gestione dei modelli predefiniti per l’autore.

Elenco di funzioni predefinite e possibilità di aggiungere funzioni 
JavaScript proprie.

Creazione di stili multilingui con aggiunta di lingue proprie.

Modificate l'aspetto dei percorsi


