PRODOTTI IN ITALIA

Apprendimento Lingue
Multi-Account
Gestione Classe
Interazione con gli Studenti
Comunicazione Audio
Attività di coppia e Gruppo
Totalmente Hardware

Lab Lin

IDL A.A. & IDL A.A.C.

Lab Linguistico Hardware

Cuffie e Arredo

IDL è un prodotto professionale, progettato per
la produzione e registrazione di audio di
altissima qualità, fondamentale in un ambiente
di apprendimento lingue straniere.

IDL
Laboratorio Linguistico
Hardware
• Massima efficienza
• Semplice da usare
• Altissima qualità

IDL Laboratorio linguistico hardware
permette l'intercomunicazione
in tempo reale tra studenti e
l'insegnante in qualsiasi momento
durante ogni attività.
L'insegnante può intervenire sullo
studente in qualsiasi momento,
per tempo reale si intende senza
ritardi o eco anche durante
la trasmissione di sorgenti audio
esterne, solo un sistema hardware
dedicato può garantire la parola
«TEMPO REALE».

IDL

Audio Attivo
IDL A.A. offre diverse e complete scelte di funzioni.
Progettato per accrescere la comunicazione orale e
permettere esercitazioni linguistiche semplici,
riproduzione tipiche della vita quotidiana.
L'interfaccia software completamente grafica fa di IDL
uno strumento semplice e immediato sin dal primo
utilizzo con la classe.
• Richiede un solo PC nella postazione dell'insegnante
• Non sono richieste competenze tecniche o
informatiche per il suo utilizzo
• Estremamente semplice da usare, assicura
costantemente il totale controllo della classe e delle
attività
• Adatto ad un uso intensivo
• Nessuna manutenzione richiesta da parte del
personale tecnico
• Uno strumento di lavoro effettivo che non impone
specifiche condizioni operative agli utuilizzatori

ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO
• Ascolto di una sorgente audio,
esercitazione di ascolto e
comprensione
• Parlare / dialogare con o senza
registrazione nella postazione
dell'insegnante (uno per volta)
• Interrogazione orale con o
senza registrazione nella postazione
dell'insegnante (uno alla volta)
• Utilizzo di una rete Video
(opzionale) ascolto e visione di
una sorgente video: DVD, Satellite,
PC Insegnante etc.

COMUNICAZIONE SEMPLICE ED EFFETTIVA

IDL è ﬂessibile e modulare,
permette l'aggiornamento da
Audio Attivo ad Audio Attivo
Comparativo e anche
l'espansione ad una rete video
esterna senza perdere nessuno
dei componenti acquistati.
IDL rappresenta un vero passo avanti in termini
di professionalità e alta fedeltà audio.
Un valore tangibile e misurabile che fa di IDL un
leader di mercato nel comparto dei laboratori
linguistici in tutto il mondo.

• Comunicazione dell'insegnante con uno studente,
un gruppo o l'intera classe simultaneamente
• Intercom, l'insegnante abilita una comunicazione
privata e bi-direzionale con lo studente selezionato
• Trasferire a un gruppo o tutta la classe la comunicazione
tra l'insegnante e lo studente o tra l'insegnante e
una coppia di studenti
• Attività di conferenza di gruppo fino a quattro,
con funzione di moderatore per l'insegnante
• Chiamata dello studente, con tempo di ritardo e lista
di ciascuna chiamata ricevuta
• Ascolto discreto di qualsiasi studente a prescindere
dall'attività che stanno svolgendo
• Ascolto discreto automatico di un gruppo o di tutta la
classe con possibilità di impostare un tempo di scansione

LAVORO DIVERSIFICATO
• Creazionedi gruppi fino a quattro con qualsiasi
numero di studenti necessario per ciascun gruppo
• Uso simultaneo e differrenziato di quattro attività
nei quattro gruppi di lavoro
• Ciascuna attività e/o funzione è possibile per un singolo
studente o un gruppo con un singolo clic del mouse
• Creazione coppie Audio, in tre modalità, sequenziale
automatica, casuale automatica oppure totalmente
manuale
• Conferenza di gruppo dove l'insegnante può
intervenire come moderatore in qualsiasi momento
• Creazione di un gruppo libero, per attività
indipendenti, al di fuori dei gruppi convenzionali
• La voce di uno studente come sorgente audio per
il resto della classe

ASSEGNAZIONE VOTI E NOTE
IDL permette all'insegnante di assegnare agli studenti dei voti e relativi
commenti (per esempio in seguito ad un interrogazione) I dati per
ciascuna classe possono essere facilmente salvati in un apposita cartella
personale dell'insegnante, per un più facile accesso con possobilità
di stampa.
In questo modo l'insegnante dispone sempre di uno storico dei dati utili
ai fini statistici per verificare: la presenza degli studenti, i voti assegnati,
la composizione delle classi e tutti i commenti assegnati durante le attività.

Cuffia Insegnante

Computer Insegnante

Studente 1

Audio Hub

Studente 2

Studente 3

INCREMENTATE
il livello linguistico
dei vostri studenti
con IDL

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

PANNELLO
ECOLOGICO
LEGNO
RICICLATO

