BITLEARN

Credi nel valore,
scegli l’innovazione!

Siamo un’azienda di servizi e soluzioni ad alta
innovazione tecnologica.

Con oltre 600 professionisti, che formano la nostra
grande famiglia, e con 12 sedi lavorative in Italia,
supportiamo con competenza e passione i clienti nel
delicato processo di Digital Transformation.
Le nostre soluzioni integrano l’Intelligenza Artificiale con
altre tecnologie (blockchain, Cloud, Data Science,
Internet of Things) e spaziano dalla Robotica ai sistemi
satellitari, ai sistemi di analisi visiva, ai motori di ricerca
semantica e machine learning.

Crediamo nel futuro e nell’Innovazione Digitale per
rendere il paese sempre più vivibile e migliorare la vita di
tutti, non solo attraverso la semplificazione dei processi
produttivi, organizzativi e dei modelli che governano il
business, ma anche quelli culturali, sociali e creativi.
Riuscire a farlo in modo nuovo, efficace, creativo ed etico
sono fattori chiave che danno impulso al nostro pensiero
di innovazione.
Crediamo che un’idea sia di successo solo se crea valore
reale e misurabile; è su tale principio che fondiamo il
nostro lavoro, giorno per giorno, insieme ai nostri clienti.
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BitLearn è una piattaforma innovativa che unisce istruzione
e divertimento: lo strumento è finalizzato al micro-learning
e sfrutta le caratteristiche di intrattenimento proprie del
gioco per trasformare l'attività di apprendimento in una sfida
per l'utente.
Il sistema propone contenuti formativi in modalità quiz, minigiochi, video, immagini e infografiche.
Un back-end intuitivo e ricco di funzionalità consente la
gestione dei contenuti e delle domande e, la misurazione
dell’efficacia delle attività formative, grazie a potenti
strumenti di analisi del comportamento e dei risultati ottenuti
dagli utenti.
All'interno del sistema è anche possibile definire dei
questionari, utili come strumenti di feedback del processo di
apprendimento.

IL PARADIGMA INNOVATIVO DELL’EDUTAINMENT
LO SCOPO DI BITLEARN È UTILIZZARE TECNICHE LUDICHE PER TRASFORMARE ATTIVITÀ
CHE POSSONO RISULTARE COMPLICATE E STRESSANTI IN STIMOLANTI E PIACEVOLI.

Soluzione

FORMAZIONE

INFORMAZIONE

VALUTAZIONE

L’ARCHITETTURA
L’applicazione è dotata di un back-end per la gestione delle
domande e dei contenuti di varie tipologie: file audio, video,
animazioni 2D/3D, slideshow, minigiochi, etc.
La piattaforma è disponibile sia in ambiente web che su
device mobili (iOs e Android).

Distribuzione
Multidevice/Cross-Platform

Ambiente
personalizzabile

Interfaccia
User friendly
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CASO D’USO
Esigenza
Una compagnia operante nel settore petrolifero aveva bisogno di un sistema per la formazione obbligatoria dei visitatori che accedono per la prima volta agli impianti.
Tale sistema doveva garantire l’apprendimento rapido di tutte le informazioni necessarie per potersi muovere in sicurezza all’interno della struttura.

Soluzione
BitLearn è stato acquisito dalla compagnia e messo a disposizione delle portinerie per la formazione (della durata di 10 minuti circa), erogata ai visitatori al primo accesso
agli impianti.
L’applicazione è installata su tablet e propone contenuti suddivisi in tre pacchetti di domande, per un numero complessivo di 20 quesiti, con video, infografiche e mini
giochi.
Le domande sono concepite ed elaborate per aiutare l’utente, accompagnandolo verso il livello più alto d’apprendimento.
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Informazioni commerciali
info.commerciale@top-network.it
Informazioni generali
info.top@top-network.it
www.topnetwork.it
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