Un’offerta di connettività su misura riservata al mondo
dell’istruzione, dalla scuola materna all’università. Una soluzione appositamente sviluppata e progettata da Oledcomm,
leader mondiale in LiFi, per soddisfare le esigenze specifiche
di tutte le scuole nella transizione digitale.

LiFi - Light Fidelity
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Abbracciate la connettività del futuro nelle vostre scuole.
LiFi: l’alternativa al Wifi per una connettività semplice, più sicura, più stabile e
senza onde elettromagnetiche.
SEMPLICE: chiave personale USB per
una connessione sicura alla rete LiFi,
incluse varie «opzioni»: archiviazione
dei documenti, accesso diretto al portale della scuola, accesso multi-dispositivo, etc .
SICUREZZA: Autenticazione personale integrata nella chiave LiFi per

convalidare l’accesso alla rete della
struttura. Il LiFi non passa attraverso i
muri, il segnale non è hackerabile al di
fuori delle aule.
STABILE: Ogni utente in classe ha una
potente connessione individuale senza fluttuazioni. Per poter lavorare con
serenità, il numero di utenti è illimitato.
WAVELESS: Il LiFi usa le onde luminose per comunicare senza onde elettromagnetiche.

La nostra offerta

exclusivA

• Un prezzo unico per aula con
la garanzia di una copertura
completa e massima
• Implementazione personnalizzata (installazione su richiesta)
• 7/7 servizio e supporto attraverso un partenariato locale
• Un’unica chiave di accesso
digitale LiFi disponibile per l’acquisto o il noleggio

Incluso nel pacchetto

Ampie opportunità
di formazione
· Connessione internet potente e stabile
per ogni postazione di lavoro
· Un’ampia banda consente a tutti gli
alunni di poter lavorare insieme

2 Punti di accesso

8 Antenne fotoniche

Esempio di installazione
Un’aula di 70 m2

· Ricerca simultanea sul web
PUNTI DI ACCESSO

ANTENNE FOTONICHE

CONVERTITORI LiFi

· Streaming fluido dei video educativi
per ogni postazione
· Possibilità di implementare strumenti
didattici e di condivisione
· Ambiente di lavoro protetto e sicuro
· Rispetto per il benessere di studenti e
insegnanti

Italia

France
+33 (0) 139 254 757

contact@oledcomm.net

+39 051 948150

ulrik.bertelsen@oledcomm.net

Il wifi è buono, ma LiFi è meglio.

WiFi
Senza onde elettromagnetiche
Protezione dei collegamenti
Privacy protetta (D.Lgs. n. 196 del 2003)
Portata del collegamento
Gestione utenti / LiFiMAX Controller®.
Condivisione contenuti / Larghezza banda per utente
Stabilità del collegamento
Velocità di connessione

