
Nautica AppGrade

Il primo software in cloud 
per scuole nautiche

Fare le cose vecchie 
in modo nuovo, 
questa è innovazione

Segreteria Didattica

Semplifica i compiti della segreteria, 
ottimizza i processi e realizza un 

prezioso risparmio di tempo quotidiano

Non solo gestionale, 
uno strumento didattico in grado di 
esaltare le qualità della tua scuola



Il linguaggio è intuitivo e semplice, 
da subito potrai:

Profilare i clienti 1

Calendarizzare attività in aula e in mare

2

Assegnare corsi a docenti ed allievi3

Generare documenti pre-compilati 

4

Registrare le presenze allievi e stampare il registro5

Verificare i pagamenti e la consegna dei documenti 6

Controllare in tempo reale tutte le informazioni 
aziendali ovunque tu sia, da Smartphone o Pc

7

Inviare scadenze e promemoria automatici8

Rendicontare le ore di lezione dei collaboratori9

Gestire pagamenti e acquisti dei tuoi allievi10

Il sistema è integrabile con sito e-commerce e con il gestionale di fatturazione 
elettronica tramite plug-in, per completare definitivamente 

la rivoluzione digitale della tua attività

Segreteria Istruttori Alunni

Webapp con tripla Interfaccia



Semplifica la gestione, controlla la vita della pratica. 
Burocrazia sempre in ordine a portata di click

Segreteria
Smart

Comunicazioni 
unificate

Centralizza lo scambio di informazioni 
scuola-allievo con chat di classe e private

Lezioni 
pratiche

Gli allievi si iscrivono a lezione direttamente 
dall'app senza passare dalla segreteria

Didattica 
Digitale

Automatizza e imposta il tuo modello di lezioni;
verifica le statistiche, condividi il materiale, 
assegna quiz e compiti ai tuoi allievi

Strumento di 
Pubblicità

Pubblica le attività sul calendario condiviso, 
promuovi tutti i corsi/eventi della tua scuola

Identità 
Digitale

Un’aula virtuale all’avanguardia, uno spazio 
web personalizzato e dedicato ai tuoi allievi

Carteggio
Web

Lo strumento avanzato per migliorare 
la qualità grafica delle tue lezioni

Registri obbligatori
(5h di pratica) 

Gli allievi registrano la propria presenza sull'app 
all'inizio della lezione teorica o pratica

Inquadra il Qr Code per 
scoprire tutto su AppGrade! app-grade.it

Come Nautica AppGrade 
può elevare la tua organizzazione



NOVITÀ: Quiz e Carteggi Ministeriali 2022

Divisi per argomento o in versione prova d’esame
Soluzioni video dei carteggi, compiti con risultati da inserire 

e correttore automatico con range di tolleranza

Quiz Patente Nautica Quiz Vela

Carteggi senza limiti

Carteggio entro 12 miglia

Correzione
ErroriPreferiti

Statistiche
allievo/classe

Bestie nere
I peggiori 20

Prova Esame
di classe

Suddivisi per 
Argomento

Simulazione 
Esame

Quiz & 
Carteggi

+39 351 6063978

info@app-grade.it

app-grade.it

L’app di 
esercitazione 
versatile e 
completa


