
Oggetto: Fw: Rilascio importante aggiornamento Scuolanext - Manutenzione server
Mittente: "Liceo G.Bruno Albenga" <svps030004@istruzione.it>
Data: 02/09/2014 10.50
A: <andrea.ricci.sv@gmail.com>, <rocco.parrelli@gmail.com>, <m3basso@gmail.com>

 

 
From: Argo Software
Sent: Monday, September 01, 2014 5:45 PM
To: svps030004@istruzione.it
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.

 

Gentile Dirigente Scolastico,

come anticipato Argo Software per il nuovo anno scolastico renderà disponibile un importante upgrade dei Registri
Elettronici integrati in ScuolaNext e rilascerà un'applicazione ancora più snella e veloce per l'attività in classe
denominata DidUp,  disponibile per Desktop e a breve come APP per Tablet.

La fase di aggiornamento dei server avrà inizio alle ore 15:00  di sabato 6 settembre prossimo  fino alle ore 24 di
domenica 7 settembre. In tale occasione, l'accesso a ScuolaNext e a tutti gli applicativi web non sarà disponibile.

Colgo l'occasione per informare coloro che hanno la versione PLUS di ScuolaNext ed utilizzano l'APP Android
"Registri Argo" , che la stessa sarà sostituita dall'APP DidUp (utilizzabile sia con tablet Android che iOS).Vi
invitiamo pertanto a disinstallare la vecchia APP o comunque a non utilizzarla per evitare sconvenienti errori.

La disponibilità della nuova APP sugli Store Apple e Google dipenderà dai tempi di approvazione dei rispettivi
team.

Nell'attesa, qualora nella sua scuola i docenti utilizzino i tablet, potranno comunque utilizzare la versione desktop
che, in ogni caso, è ugualmente fruibile anche su tali dispositivi.  Per comodità dei docenti, vi ricordiamo che
effettuato l'accesso da tablet è possibile creare un link sul desktop e successivamente lanciarla come fosse un' APP
.

Nel ricordarvi che il servizio di assistenza è a vs. disposizione  per qualsiasi delucidazione, cogliamo l’occasione per
porgere distinti saluti.

                                                                                              Argo Software Srl

                                                                                                            Il coordinatore commerciale

                                                                                                                      Gabriella Mancino

                                                     

                                                                                      

                                                                                

 
Nota confidenziale: Ai sensi del D.Lgs.  30 giugno 2003 n.196, Testo Unico Privacy ed all.b) "misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali", rispondere
all'indirizzo del mittente in caso di mancata ricezione di tutti gli allegati e/o di errata trasmissione del presente messaggio di posta elettronica.Argo Software Srl non si
assume alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti del presente messaggio e-mail e/o di eventuali allegati.
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