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Le sue prestazioni di calcolo e la ricchezza delle sue 
funzionalità, lo eleggono il miglior software per la gestione 
dell’orario nelle scuole di ogni ordine e grado.

Riconosciuto come punto di riferimento nel suo settore, EDT 
è stato adottato da migliaia di scuole grazie alla sua efficacia.

Questa nuova versione, come le precedenti, con il suo bagaglio 
di novità, risponde ai reali bisogni di un'attività che diventa 
sempre più esigente.

PERCHÉ LA SCUOLA MERITA IL MEGLIO

Scuole di ogni ordine e grado



  Prestazioni  ineguagliate ! 

Innovare
Per automatizzare la creazione degli orari, 
è stato necessario innovare e creare nuovi 
concetti: "gruppi della classe", "attività 
complesse" o ancora "Piazzamento delle 
attività scartate"... Tutte queste nozioni si 
sono naturalmente imposte grazie alla loro 
efficacia e fanno ormai parte del linguaggio 
corrente di migliaia di persone.

Analizzare
Basta con le spiacevoli sorprese dovute ad 
un semplice errore di inserimento: grazie 
all’analizzatore interattivo dei vincoli, 
abbiamo la garanzia di aver eliminato tutte 
le incoerenze prima di cominciare con il 
nostro orario. Minor dispendio di energie, 
più tempo risparmiato.

Calcolare
EDT ha saputo trarre il massimo beneficio 
dall’evoluzione dell’hardware: la potenza 
di calcolo dei computer è aumentata, e EDT 
l’ha sfruttata, con un’efficienza che resta 
ad oggi ineguagliata. Alla sua potenza si 
aggiungono numerosissimi strumenti di 
calcolo che, a loro volta contribuiscono a 
far risparmiare tempo prezioso all’inizio 
dell’anno scolastico, così come in corso 
d’anno, per tutti gli aspetti di gestione 
dell’orario.

Risolvere
Il “Piazzamento delle attività scartate” 
è, insieme all’ottimizzazione, l’anima 
del grande successo di EDT. Dal 1996, 
EDT permette di trovare delle soluzioni 
inaccessibili ad altri strumenti e risolve 
s i tuazioni  pr ima senza soluzione, 
assicurando la massima soddisfazione 
dei suoi utenti. 



  Prestazioni  ineguagliate ! 

Ottimizzare
D i  t u t t i  g l i  s t r u m e n t i  d i  c a lco lo , 
l’ottimizzazione è probabilmente la più 
apprezzata perché mette fine al calvario 
delle persone che si occupano dell’orario. 
Mai più interminabili rompicapo senza la 
garanzia di risultati soddisfacenti, con EDT 
è sufficiente lasciar girare la macchina 
per ottenere orari di migliore qualità per 
i docenti.

Padroneggiare  
EDT è anche un ambiente di lavoro dove 
tutto è concepito per ritrovarsi e navigare 
facilmente. L’utente accede al massimo 
con tre clic ai dati che gli interessano e 
la presentazione in elenco dei dati offre 
il massimo confort di utilizzo.

Migliorare 
EDT di anno in anno non cessa di sviluppare 
e far evolvere il motore di calcolo per 
aumentare le prestazioni e l’efficacia.

Aver proposto un vero piazzamento 
automatico di tutte le attività, senza 
abbandonare uno dopo l’altro i vincoli, ha 
radicalmente cambiato il modo di lavorare.

Ciò che sembrava impossibile è ormai 
diventato realtà. Oggi l’orario si modifica 
quotidianamente e in rete…



Il successo di EDT non è unicamente legato alle sue prestazioni di calcolo. 
I suoi utenti apprezzano altrettanto le funzionalità che facilitano la gestione quotidiana.

Le funzionalità che fanno la differenza 

CREARE LA BASE DATI 
CON UN SEMPLICE 

COPIA/INCOLLA

L’OTTIMIZZAZIONE  
DEI BUCHI: UN GIOCO  

DA RAGAZZI



Le funzionalità che fanno la differenza 

EDT È ANCHE LA 
PIANIFICAZIONE DEI 
CONSIGLI DI CLASSE

TROVARE UN 
SOSTITUTO PRESENTE 

NELL’ISTITUTO



 Due applicazioni  per un sistema di  informazione globale

EDT: il software di gestione dell’orario, delle sostituzioni docenti, delle sessioni dei 
consigli di classe, delle modifiche di orario. 

Un passo avanti considerevole

L'orario è già pianificato 
in EDT....

... una base dati già pronta, 
perché i docenti possano 
subito inserire sul regis-
tro le assenze, i voti, i 
contenuti delle lezioni, 
i compiti, gli esercizi, le 
note, le comunicazioni ai 
genitori ...



 Due applicazioni  per un sistema di  informazione globale

PRONOTE: il registro elettronico subito operativo senza alcun inserimento manuale dei 
dati e con l’orario sempre aggiornato. PRONOTE è il più evoluto strumento di gestione 
integrale della vita scolastica e comunicazione globale tra scuola, docenti, alunni e 
famiglie.

.….i docenti visualizzano ogni tipo di 
modifica in tempo reale nell’applicazione 
Client PRONOTE o nella loro Area internet 
PRONOTE.net…

...connessi alla loro Area internet, gli 
alunni hanno immediatamente il quadro 
di tutte le attività che devono svolgere,le 
comunicazioni, i compiti, i voti, ecc...

...e i genitori beneficiano con altrettanta 
immediatezza di tutte le informazioni 
sui propri figli.
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