ARTICOLO DI ELEARNINGNEWS
Year 6 - number 203 Wednesday 18 may 2022

DynDevice LMS: cosa ne pensano i clienti?
Potremmo parlare della nostra piattaforma eLearning, ma preferiamo lasciare che a raccontarla siano i nostri clienti.
DynDevice LMS è la piattaforma eLearning totalmente made in Italy, sviluppata da Mega Italia Media, azienda con esperienza
trentennale nella formazione multimediale e eLearning.
La piattaforma nasce nel 2011 e viene certificata SCORM? negli USA. Nel 2017 nasce la versione di DynDevice in inglese e nel
2018 viene aggiunto il modulo HR a DynDevice.
Le esperienze d'uso dei clienti per noi sono importantissimi spunti di miglioramento continuo per noi, per questo i nostri clienti
hanno apposite aree riservate in cui segnalare nuove funzioni che potrebbero essergli utili e un servizio di assistenza disponibile
tramite ticket.
Ma vediamo quali sono i punti di forza della piattaforma DynDevice LMS attraverso le parole di chi la utilizza quotidianamente.
Se vuoi leggere le recensioni complete leggi la nostra pagina Portfolio.

12 punti di forza della piattaforma eLearning DynDevice LMS
1. Facilità di utilizzo
"Prodotto facile da utilizzare e di semplice interazione." Roberto R. - Datore di lavoro - Società di formazione
2. Gestione dei dati
"E' una piattaforma accurata, offre molteplici opzioni per la gestione dei dati caricati e nello stesso tempo è molto intuitiva e di
appeal." Cristina D. - Impiegata - Società di consulenza aziendale
"La piattaforma è comoda, semplice, tecnicamente alla portata di tutti. Con clienti molto grandi è massimamente comoda perché
riesco a importare una grande mole di dati degli utenti/ attivare molti corsi molto velocemente. Il servizio è ottimo, del resto
Mega Italia Media, l'azienda che produce DynDevice, è il pilastro della formazione online in tutta Italia." Luca G. responsabile
tecnico - Società di formazione e consulenza
3. Creazione della reportistica
"L'intuitività, la velocità e i report che vengono generati per il controllo delle scadenze sono per me i maggiori plus di
DynDevice." Danilo M. - Ingegnere - Società di ingegneria
"Partner eccellente per la formazione a distanza grazie alla possibilità di gestire corsi a distanza per ovviare alla dispersione
territoriale degli utenti, come ad esempio i nostri progetti di Academy interaziendali, e la possibilità di estrapolare le
reportistiche richieste dai fondi interprofessionali per finanziare la formazione professionale." Fabio P. - Responsabile
commerciale - Società di formazione e consulenza
4. Assistenza tecnica efficace e tempestiva
"Con DynDevice la gestione dei solleciti e la rapidità dell'attivazione delle licenze è ottima, come l'esperienza di creazione della
reportistica, sempre precisa, el'assistenza tecnica: pronta, celere e qualificata. Sicuramente un prodotto di qualità." Mattia R. Impiegato ufficio formazione - Società di formazione
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"Sono soddisfatta del lato tecnico e gestionale: l'assistenza tecnica è molto competente e mi da sempre un servizio rapido ed
efficace." Monica C. - Responsabile commerciale - Società di formazione e consulenza
5. Catalogo di corsi online
"Un catalogo corsi davvero completo, rapidità nell'attivazione dei corsi, permette all'amministratore una gestione completa e la
possibilità di accedere da qualsiasi mezzo. 5 stelle alla professionalità e disponibilità del servizio di assistenza." Vincenzo D. Consulente - Società di formazione e consulenza
"Un sistema comodo da usare con un catalogo corsi online molto ampio." Mariachiara V. - Impiegata ufficio formazione Società di consulenza aziendale
6. Integrazioni software
"L'esperienza complessiva è molto positiva, come dimostrato dalla nostra partnership ormai decennale. Con DynDevice è facile
integrare tramite API il nostro software gestionale, che snellisce i processi e migliora l'efficienza. Qualsiasi problematica che si
è presentata negli anni è sempre stata risolta tempestivamente." Luca B. - Responsabile tecnico - Società di formazione e
consulenza
7. Aggiornamento costante
"Piattaforma strutturata con completezza di funzionalità per la gestione dei corsi on line in modalità sincrona; ottime soluzioni
di personalizzazione per gestire progetti speciali anche di tipo Academy. Il software ha alla base uno sviluppo informatico e
tecnologico importante; le frequenti release della piattaforma sono testimonianza dell'investimento nel processo di
miglioramento continuo delle soluzioni proposte." Fabio P. - Responsabile commerciale - Società di formazione e consulenza
"Buon prodotto! Ottimi contenuti e piattaforma in continuo aggiornamento." Danila F. - RSPP - Società produttiva
8. Possibilità di creare corsi personalizzati
"Una piattaforma eLearning con ampia scelta di corsi e la possibilità di costruirsi i propri corsi, senza contare l'ottimo servizio di
assistenza." Giacomo L. - Consulente - Società di formazione e consulenza
9. Rigore didattico e normativo
"Siamo molto soddisfatti della piattaforma: oltre ad offrire un ottimo servizio di assistenza tecnica e la massima disponibilità in
termini di info e gestione, gli standard di sicurezza e l'attinenza alle vigenti normative sono davvero notevoli." Paolo B. Responsabile tecnico - Società di consulenza aziendale
"Abbiamo conosciuto DynDevice in fiera a Bologna alcuni anni fa e l'abbiamo scelta perché mi fido delle modalità legali di
erogazione tecnica della piattaforma. Sono soddisfatto della piattaforma." Riccardo B. - Responsabile commerciale - Società di
formazione e consulenza
"Gli aspetti che maggiormente hanno pesato nella mia scelta di acquisto di DynDevice sono stati il rigore didattico dei corsi
proposti, la qualità dei contenuti, la conoscenza e la stima dei docenti utilizzati e la funzione di memorizzazione e tracciabilità di
tutta l'attività formativa degli utenti." Carlo G. - Responsabile commerciale - Società di formazione e consulenza
10. Possibilità di creare videoconferenze
"Ottima soluzione LMS per organizzare corsi da remoto ed erogare corsi in e-Learning." Serena R. - Responsabile tecnico
commerciale - Società di formazione e consulenza
11. Miglior rapporto qualità-prezzo
"Abbiamo scelto DynDevice LMS per la convenienza, il suo ottimo rapporto qualità prezzo e per l'esperienza di Mega Italia
Media (ampiamente riconosciuta in Italia) nella formazione su salute e sicurezza. I corsi a catalogo hanno risposto alle nostre
DynDevice LMS: cosa ne pensano i clienti?

2/3

esigenze e la parte di reportistica è fatta molto bene." Fabrizio R. - Esperto e-learning - Società di formazione e consulenza

12. Attivazione modulare delle soluzioni, a seconda delle esigenze
"DynDevice è un'ottima soluzione LMS, integrabile con specifici moduli in base alle esigenze aziendali. Noi abbiamo scelto di
attivarli tutti, compreso il modulo HR, indispensabile per la gestione organizzativa delle visite mediche degli utenti già a
sistema. Questa integrazione congiunta soddisfa a pieno gli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08 sicurezza
sul lavoro. In uso anche con i moduli. Quando abbiamo una nuova esigenza compiliamo il modulo di suggerimento funzionalità
e queste vengono implementate nelle nuove release." Sara S. - Marketing e comunicazione - Società di consulenza aziendale
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