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Simulware Key Solution® 

Che cosa è
Simulware Key Solution® può sembrare una semplice 
Pen Drive, ma non lo è. E’ uno strumento che risolve i 
problemi di chi deve mantenersi costantemente 
informato ma è sempre in viaggio e non ha a 
disposizione una connessione Internet. E’ la chiave 
per la formazione delle persone che sono sempre in 
movimento. Su SKS® trovano posto tutte le tipologie 
di materiale didattico: lezioni multimediali e 
interattive, video e file di vari formati facili da 
condividere. E’ stata depositata la domanda di 
brevetto nazionale e internazionale. 

Quali opportunità offre

Libertà
Con SKS® è possibile seguire le attività di formazione 
quando e dove si vuole, in tutti i momenti della 
giornata, in cui si è fuori ufficio, in aereo, in treno, 
senza preoccuparsi della connessione Internet. 

Facilità d’uso
SKS® è facile da usare e non richiede nessuna 
installazione: basta inserirla in una porta USB. 
Permette di lavorare sul portatile o su qualsiasi altro 
computer.

Costante personalizzazione
Simulware Key Solution® è oggetto di un continuo 
lavoro di ricerca di nuove soluzioni sempre più 
funzionali alle esigenze delle aziende. 

Continuo aggiornamento
SKS® è un sistema costantemente aggiornato sia dal 
punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista della 
tecnologia. Basta collegare il dispositivo USB a 
SeP®LMS per permettere un immediato 
aggiornamento sotto tutti i punti di vista. 

Massima compatibilità
Simulware Key Solution® è compatibile con tutti i 
maggiori sistemi operativi: Windows, Mac e Linux.

Sks® e SeP®LMS
Simulware Key Solution® è il prolungamento naturale 
di SeP®LMS : interviene, infatti, quando la mancanza 
di una connessione a Internet non permette l’uso del 
Learning Management System. Agisce in sua 
sostituzione per tutto il tempo in cui la connessione 
non è presente. Poi, non appena ha la possibilità di 
“agganciarsi” alla piattaforma eLearning, la aggiorna 
con tutti i nuovi dati di tracciamento. E’ importante 
sottolineare che nel momento in cui un contenuto è 
attivo su SKS® non sarà possibile visualizzarlo da 
SeP®LMS. In questo modo è garantita la continuità 
del tracciamento dei dati di fruizione.

I vantaggi
Molti sono i vantaggi a disposizione anche per le 
aziende che erogano formazione:

-  minori costi di gestione,
-  semplicità nel distribuire le informazioni,
-  verifica sulle attività anche in assenza di una 
connessione permanente,

-  compatibilità con tutti i sistemi operativi,
-  un sistema di autenticazione contenuto 
direttamente in SKS®,
-  la Usb può essere personalizzata con il logo del 
cliente,
-  le sue specifiche possono essere modellate sulle 
specifiche richieste del cliente.
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