CampusLab
Cos’è
Per saperne di più
visita il nostro sito:
www.campustore.it/lingue

È un laboratorio linguistico
multimediale software

Perché sceglierlo
Permette di trasformare la vostra aula
informatica in un laboratorio linguistico
completo e dall’utilizzo intuitivo.

CampusLab
Laboratorio linguistico software

CampusLab è un laboratorio linguistico professionale che non
necessita di alcun hardware specifico, ma soltanto di PC Windows
e LAN ed è completo di gestione audio, video, tastiera, mouse,
messaggi, file e applicazioni.

Caratteristiche
• Invio in real-time alla classe dello schermo del docente in modo
perfettamente fluido per la visione collettiva dei filmati, anche
full HD, presenti sullo schermo del docente.
• Comunicazioni audio con uno studente, con un gruppo di studenti
o con tutti con campionamento a 48 kHz senza ritardi, per cogliere
le più piccole sfumature di pronuncia delle lingue straniere.
• Pulsante “metti/togli” per mettere in conversazione il docente con
uno o più allievi in modo dinamico, con un click su ciascuno, senza
necessità di creare un gruppo di conversazione con complicate
procedure.
• La conversazione singola o multipla in corso può restare limitata
ai partecipanti o essere ascoltata dal resto della classe.
• I pulsanti audio sono quelli tipici linguistici: ALL, COM sia privato
che pubblico, LISTEN e “Allievo fonte di lezione”. Sono disponibili
16 gruppi audio contemporanei di conferenza e il PAIR automatico
per creare coppie di conversazione.
• Impostazione Biposto studente: per gestire le due cuffie USB in
modo indipendente. L’icona della postazione presenta in tal caso
due pulsanti “metti/togli” per inserire in conversazione uno, l’altro
o entrambi gli allievi.
• Supporto al doppio monitor docente per avere il pannello comandi
sempre in vista.
• Requisiti: Windows 7/8/8.1/10, rete LAN cablata o wireless con
specifico Access Point dedicato.

4 Corsi LanguageForLab funzionanti in rete client/server,
in dotazione al registratore audio attivo comparativo
CampusRecorder, per Inglese, Francese, Spagnolo e
Tedesco.
Strumenti per la gestione del laboratorio:
• Blocco/sblocco totale istantaneo di internet negli allievi.
• White list e black list dei siti e dei programmi consentiti e
proibiti
• Blocco delle porte usb degli allievi per impedire la
connessione di chiavette e smartphone.
• Oscuramento degli schermi degli allievi per far prestare
attenzione al docente.

302863
308457
302864
302865

CAMPUSLAB 1 DOCENTE 15 STUDENTI
CAMPUSLAB 1 DOCENTE 24 STUDENTI
CAMPUSLAB 1 DOCENTE 30 STUDENTI
CAMPUSLAB STUDENTE AGGIUNTIVO

856,44 €
1.067,50 €
1.281,00 €
28,06 €

CampusLab
CampusRecorder
Il laboratorio è completo di registratore audio comparativo professionale.
Sono presenti, tra gli altri, i comandi per le due piste Master e Student, il
contatore dei bookmark (illimitati), le finestre per la lettura e la scrittura degli
eventuali testi correlati. Il registratore consente anche di registrare la traduzione
simultanea del brano ascoltato.
CampusRecorder può essere avviato nei PC allievi dalla cattedra, con o senza
brano incluso. Quando viene chiuso dalla cattedra, salva automaticamente la
registrazione degli allievi.
Con il registratore si possono creare anche quiz orali di comprensione nella
pista Master. Gli allievi registrano le risposte sia orali che scritte (dettato). Oltre
alla modalità di traduzione simultanea, offre il riascolto contemporaneo delle
due tracce, l’avvio automatico della registrazione alla fine dell’ascolto di ogni
bookmark e l’ascolto automatico in sequenza delle due tracce.

Versione di prova
gratuita su:
www.campusclass.it

Altre funzioni di CampusLab
• Completa dotazione di tutte le funzioni di scambio
audio-video / tastiera-mouse / dati / programmi.
• Comandi ben raggruppati e immediatamente riconoscibili
• 16 gruppi audio di conferenza - pairing a libero abbinamento
• Icona allievo con pulsante di inserimento nella conversazione.
• Funzione per esercitazione di traduzione simultanea (interpretariato)
• Funzione File Transfer per distribuzione e raccolta file
• Funzione Lancio Applicativi con e senza compito annesso
• Chat singola e collettiva per esercitazioni di scrittura live.
• CampusRecorder in dotazione con corsi di pratica di pronuncia
per quattro lingue, Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco.
• Allievi con auto-ascolto facoltativo durante la lezione
• Quiz a scelta multipla e a testo libero con visualizzazione dei risultati
in tempo reale in cattedra in un foglio di Microsoft Excel.
• Nuova funzione per controllare che gli allievi seguano la lezione,
con domanda estemporanea a voce del docente e risposta scritta
degli allievi, con risultati istantanei su foglio di Excel.
• Funzione appello per mostrare il nome degli allievi nelle loro icone.
• In caso di Dominio, nell’icona viene già visualizzato il nome di login.

Icona allievo con nome appello e pulsante audio

Cuffie con Microfono EDU-255/EDU-455
Le migliori soluzioni audio per l’education
Cuffie stereo dotate di microfono con sistema di cancellazione del rumore
e schermatura interna contro i disturbi dovuti al respiro e con punteggio
massimo per il riconoscimento vocale da Nuance. Dotate di padiglioni
con cuscinetti in ecopelle lavabili e sostituibili. Disponibile in versione
circumaurale OVER-EAR (maggiormente isolante) con fascia doppia flessibile
mod. EDU-455 oppure in versione sovraurale ON-EAR mod. EDU-255.
Versioni per desktop con doppio jack, per notebook/tablet con jack singolo
oppure USB adatte anche per le configurazioni biposto.
309069
309080
309079

EDU-255 ON-EAR JACK DOPPIO				
EDU-255M ON-EAR JACK SINGOLO 				
EDU-255 ON-EAR USB 					

22,81 €
22,81 €
36,60 €

309071
309073
309072

EDU-455 OVER-EAR JACK DOPPIO				
EDU-455M OVER-EAR JACK SINGOLO				
EDU-455 OVER-EAR USB					

34,16 €
34,16 €
47,58 €

