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Digital Board – Software Be Live EDU CARE 

 

 

 
Contenuto della proposta 

Nome prodotto  Descrizione 

Be Live EDU CARE 
Sistema di monitoraggio 

dinamico del grado di 
coinvolgimento attivo degli 

alunni 
 

 

BE LIVE – EDU CARE è il sistema di monitoraggio dinamico del grado di coinvolgimento attivo 
delle attività svolte all'interno dell'istituto.  
Basato su tecnologie di computer vision il sistema è in grado di acquisire informazioni 
dinamiche sull'attività dei discenti durante la lezione riconoscendo le espressioni emotive 
degli alunni, delineando il livello di attenzione e il coinvolgimento degli alunni e 
quantificandole in indici statistici per area di 
interesse. Misura in termini statistici il livello di coinvolgimento attivo della classe 
determinando un indice di e cacia della lezione. 
Il sistema è inoltre in grado di rilevare senza contatto il grado di distanziamento in classe tra 
gli alunni come anche i parametri biomedici (frequenza cardiaca, livello di saturazione di 
ossigeno nel sangue) allertando il docente in tempo reale in caso di situazioni di potenziale 
pericolo o criticità.  
Utilizzabile sia in presenza che in DAD, DDI, la piattaforma completamente web based 
storicizza i valori e li mostra in forma singola ed aggregata su un cruscotto web in grado di 
interpolare valori secondo le aeree di interesse strategico dell'istituto.  
Il sistema è progettato in ottemperanza alle normative sul rispetto della privacy e storicizza 
solo dati numerici in forma aggregata del singolo utente sia esso alunno, docente o 
collaboratore.  
Uno strumento estremamente potente che consente di leggere in tempo reale gli indicatori 
di performances relativi alla proposta formativa dell'istituto consentendo agli organi di 
direzione di compiere scelte strategiche oculate e mirate ad elevare la qualità dell'o erta 
coerentemente con il percorso 
curriculare dell'istituto. 
Un cruscotto di controllo in grado di misurare in tempo reale le prestazioni dell'istituto con 
lo scopo di compiere le più appropriate valutazioni secondo le quali orientare politiche 
gestionali e investimenti per una continua crescita costante del servizio o erto.  
I valori registrati in tempo reale sulla lezione, in presenza o a distanza, sono mostrati in 
tempo reale al sul monitor docente. 
Ogni situazione di pericolo o di mancata attenzione dell'alunno è mostrata in tempo reale al 
docente con appositi alert configurabili. Il docente avrà a disposizione uno strumento 
completo di governo della classe anche in situazioni difficilmente gestibili come quelle della 
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didattica a distanza.  
Queste informazioni possono essere utilizzate per adattare le pratiche di insegnamento 
aiutando a massimizzare il coinvolgimento degli studenti e quindi l'apprendimento. 
Oltre al monitoraggio in tempo reale, la piattaforma fornisce report sugli stati di 
coinvolgimento della classe che possono essere rivisti per determinare miglioramenti nel 
tempo e valutare l'impatto dei cambiamenti agli approcci didattici. 
L'obiettivo è quello di creare percorsi di apprendimento virtuosi e focalizzati a seconda di 
come gli studenti rispondono ai diversi stimoli.                                                  
In conformità al regolamento europeo per la protezione dei dati, il sistema non memorizza i 
dati dei singoli alunni che vengono rielaborati in big data utili a valutare l’efficacia 
dell'approccio didattico proposto con l'obiettivo di migliorare l'interazione tra insegnate e 
alunni e fornire uno strumento dinamico per misurare costantemente l'appropriatezza di 
procedure, percorsi e investimenti. 

 

Di seguito i codici MePA per ODA  
 

Software Be Live EDU CARE - Licenza durata 3 anni Prezzo iva esclusa Codice MEPA 

Software Be Live EDU CARE per singola classe  € 250,00  ABX-BELIVE013Y 

Software Be Live EDU CARE per 20 classi  € 4.600,00  ABX-BELIVE203Y 

Software Be Live EDU CARE per 40 classi  € 8.400,00  ABX-BELIVE403Y 

Software Be Live EDU CARE Site  € 10.000,00  ABX-BELIVESITE3Y 

 

Software Be Live EDU CARE - Licenza durata 5 anni Prezzo iva esclusa Codice MEPA 

Software Be Live EDU CARE per singola classe  € 350,00  ABX-BELIVE015Y 

Software Be Live EDU CARE per 20 classi  € 6.400,00  ABX-BELIVE205Y 

Software Be Live EDU CARE per 40 classi  € 11.600,00  ABX-BELIVE405Y 

Software Be Live EDU CARE Site  € 14.000,00  ABX-BELIVESITE5Y 

 
 

ABINTRAX S.R.L. | Via Marina del Mondo, 62 | 70043 Monopoli (BA) 

P.iva 07644780723 | Sdi TRS3OH9 | PEC abintrax@pec.it 

Tel. +39 080 2149700 (interno ufficio commerciale) 

 
Referenti commerciali  
 
Sig. Pietro: p.rosato@didact.abintrax.com - mobile 3510419612 (anche WhatsApp) 

(Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia) 
 

Sig. Vito: v.cito@abintrax.com - mobile 3450322557 (anche WhatsApp)  

(Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta) 
 

Sig.ra Rosalia: r.defelice@abintrax.com - mobile 3440774237 (anche WhatsApp) 

(Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise, Liguria, Piemonte) 
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