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Lab Linguistici

Tramite l'interfaccia grafica utente l'insegnante ha
il controllo completo del modulo audio studente
indipendentemente dal tipo di attività che sta
svolgendo.
Una descrizione testuale appare in prossimità di
ciascun comando prima della sua esecuzione,
semplicemente puntando la freccia del mouse, anche
i meno esperti possono usare immediatamente
il laboratorio.
• L'accesso personalizzato e automatico
al software di controllo tramite una pendrive
USB ha principalmente due funzioni:

Audio Attivo Comparativo
IDL Digitale è un sistema versatile per l'apprendimento
lingue che richiede solo un singolo computer nella
postazione insegnante per poter funzionare.
La postazione degli studenti è equipaggiata con un
registratore digitale professionale che fornisce stabilità e
durata, audio di alta qualità, ideale per esaltare la
comunicazione in tutte le sue forme e per registrare
simultaneamente la traccia master e la traccia studente.
Un altro vantaggio di IDL Digitale è che permette
all'insegnante di copiare qualsiasi tipo di file (audio,
video, foto o testo) direttamente in una pendrive USB
personale dello studente collegata al registratore IDL,
in questo modo si possono assegnare compiti da
svolgere anche al di fuori del laboratorio.

LABORATORIO LINGUISTICO
SEMPLICE DA USARE
IDL Digitale offre una comunicazione piacevole ed
efficace, nonchè un ambiente di apprendimento
interattivo per gli studenti.
Il sistema con la sua interfaccia grafica
amichevole, permette all'insegnante
di creare sessioni di lavoro multiple,
senza la preoccupazione di dover
poi ritirare il lavoro svolto dagli
studenti perchè questo avviene in
modo automatico.

- Riconoscere istantaneamente l'insegnante
non appena inserisce la propria pendrive
nel connettore USB
- Permettere all'insegnante di spostare
facilmente tutte le sessioni di lavoro
condotte dagli studenti sulla propria
pendrive personale per la correzione domestica.

• Caricamento della classe con disposizione reale
delle postazioni e informazioni come: nome studente,
numero, gruppo di appartenenza, attività in corso etc.
• Accensione e spegnimento di ciascun modulo
audio studente
• Salvataggio immediato e automatico dei voti studente
e della presenza in laboratorio
• La funzione "trascina e rilascia" facilita l'inizio di
qualsiasi sessione di lavoro per gli studenti selezionati.
Una speciale area "Applicazioni" contiene i
collegamenti rapidi alle attività che si vogliono
realizzare e inviare agli studenti.
• L'insegnante può creare fino a quattro gruppi di
lavoro e inviare fino a quattro sorgenti audio esterne
ai quattro gruppi in modo simultaneo, con possibilità
di digitalizzare i contenuti inviati dall'esterno.
• La chiamata studente è sempre disponibile a meno
che non venga disabilitata dall'insegnante, lo studente
può sempre chiamare l'insegnante nel caso necessiti di
aiuto premendo l'apposito pulsante collocato nel
modulo audio

Idl digitale offre un gran varietà di
attività di apprendimento: attività di
lettura, ascolto, comprensione,
ripetizione, risposte registrate, lavoro a
coppie e di conferenza etc.

Software di controllo

APPRENDIMENTO

INSEGNAMENTO

IDL DIGITALE offre utili funzioni, lo studente può aprire una traccia audio
da una cartella scelta dall'insegnante e iniziare l'attività sulla traccia
(gli studenti possono aprire la stessa traccia oppure altre tracce presenti
nella stessa cartella e lavorare tutti in modo indipendente).
Grazie al connettore USB integrato nel modulo audio studente, è
possibile trasferire in modo automatico la traccia master e la traccia
studente su di una pendrive USB esterna, o direttamente su
di un Lettore MP3 (l'insegnante deve abilitare questa
modalità) quindi lo studente può continuare
l'attività sulla traccia anche fuori dal laboratorio.

• Ascolto di una sorgente audio
• Esercizi di ascolto e comprensione
• Conversazione con o senza
registrazione audio, registrazione di
traccia master e traccia studente
• Esercizi di Lettura
• Esercizi di pronuncia
• Imitazione del modello
• Traduzione simultanea
• Traduzione consecutiva
• Simulazione Telefonica
• Lavoro a coppie casuali
• Lavoro a coppie sequenziali
• Lavoro a coppie manuali
• Interrogazione orale con o
senza registrazione
• Conferenza di gruppo con
insegnante moderatore

IDL Digitale è stato sviluppato
sia come registratore allo stato
solido ma anche emulato come
software ﬁne a se stesso,
pertanto può essere adattato
anche in una classe di
computer's standard esistente

SESSIONI
IDL Digitale basa la direzione delle attività sul concetto di "sessioni".
L'insegnante sceglie l'attività da proporre, seleziona gli studenti che vi
devono prendere parte, imposta un tempo limite per il suo svolgimento ed
un commento. Il pannello operativo dell'insegnante e il display LCD del
modulo audio studente informano che è iniziata una sessione di lavoro.
Quando il tempo limite della sessione è stato raggiunto, il software chiude
la sessione di lavoro e recupera tutti i risultati.
Con IDL Digitale l'insegnante può monitorare l'intera classe, comunicare con
lo studente selezionato, o ascoltarlo in modo discreto, creare coppie o
conferenze audio senza disturbare il lavoro di altri studenti.
Le sessioni di lavoro di IDL Digitale possono includere file audio digitali dal
computer dell'insegnante o da varie sorgenti esterne come : Mp3 Player,
Smartphone, CD, DVD, ricevitore Satellitare, etc.
L'insegnante che invia contenuti multimediali agli studenti per poter fare
pratica, sarà sempre in grado di controllare la riproduzione in qualsiasi
momento (pausa, stop, avanti e indietro).

Controllo del processo di
apprendimento dello studente
Con IDL Digitale le attività degli studenti
possono essere valutate con:
• Quiz a scelta multipla
• Quiz con risposta vero/falso
Quando uno studente conclude una
sessione di quiz, l'insegnante in modo
automatico riceve i risultati, una statistica
sarà resa disponibile per avere una
visione rapida dell'esito della prova, con
possibilità di esportare i dati in formato
HTML e poterli stampare e darli in
supporto cartaceo agli studenti con le
correzioni.
Modalità Mediateca (audio a richiesta)
Questa modalità permette agli studenti di
vivere un esperienza di
auto-apprendimento potendo richiamare
tracce audio a partire da una cartella
scelta dall'insegnante.
• Scelta libera della traccia audio
• Copia della traccia su di una pendrive
USB personale, per poter continuare
la stessa attività del laboratorio anche
a casa, grazie ad un software emulatore
dello stesso registratore digitale
Utilizzo di una rete Video (Opzionale)
Ascolto e visione di una sorgente esterna
video: DVD, Ricevitore Satellitare, PC
Insegnante, etc.

CUFFIA CON MICROFONO L-H2010

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

La cuffia L-H2010 è un prodotto professionale,
robusta con un alto livello di affidabilità, pensata per
un utilizzo assiduo nel laboratorio linguistico.
La cuffia è creata con componentistica all'avanguardia
la quale garantisce una continuità
d'utilizzo e modalità operativa
semplice.

La struttura interna è fatta di acciaio, mentre la struttura
esterna è fatta di un materiale gommoso molto resistente,
questo è importante e garantisce un uso prolungato e
costante da parte degli studenti.
• La cuffia appare sin da subito come un elemento robusto
• Controllo del volume direttamente sul cavo della cuffia,
per regolare facilmente il suo volume
• Cavo di collegamento lungo 200 cm
• Copri padiglioni intercambiabili - disponibili anche i copri
padiglioni e microfono igienici

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Alta Fedeltà del suono

La cuﬀia e
i suoi accessori
sono stati progettati
per un utilizzo
in laboratorio anche
con apparecchiature
informatiche

ARREDO
La proposizione di tavoli adeguati è un importante
elemento nella proposizione di una laboratorio
linguistico e multimediale, in quanto devono
rispondere ad una esigenza di lavoro, di rispetto degli
spazi e della sicurezza.
LAIN S.R.L. produce l'arredo per la postazione
insegnante e studente rispondendo sia alla normativa
CE sulla sicurezza che ai requisiti stabiliti dal D.Lgs.
n. 81/2008. L'arredo proposto da LAIN S.R.L. è molto
robusto. Il legno è ricoperto da uno strato di materiale
anti-graffio disponibile in diversi colori (da richiedere).
Il tavolo studente può essere: monoposto o biposto
con paratia (tipo cabina) e vetro frontale infrangibile
oppure senza paratia, con supporto computer in legno.
La canalizzazione che ospita il cablaggio e i dispositivi
si trova sotto il piano di lavoro. Il tavolo del docente
dispone di un mobiletto laterale destro/sinistro ideale
per la collocazione del computer e altri dispositivi, ed
è richiudibile con chiave per una maggiore sicurezza.

• Capsula microfonica uni-direzionale con alta riduzione del
rumore ambientale
• Funzionamento in presenza di forti campi magnetici
• Collegamenti multipli per adattarsi a qualsiasi dispositivo,
senza disconnessioni accidentali
• Diametro padiglione: 50 mm
• Sensibilità padiglione: 112 dB +/- 3 dB
• Impedenza: 32 ohm +/- 10%
• Intervallo frequenza: 20-20Khz
• Potenza uscita: 20 mv
• Sensibilità microfono. -56dB +/- 2dB

• Capsula microfonica: Uni-direzionale
• Lunghezza cavo: 2,0 mt
• Connessione: 2 x 3.5 mm | mini-din | USB
• Controllo volume sul cavo (non per il
modello USB)
• Contatti 3.5 mm dorati
• Peso: 275 grammi
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