
 MULTIMEDIALE LINGUISTICO SoftwareLABORATORIO

Tecnologie
Viale America,32 - I 63025 Magliano di Tenna (FM)

Tel 0734 632644  Fax 0734 639007  web:  www.eugeni.it   e-mail info@eugeni.it

Tecnologie
Viale America,32 - I 63025 Magliano di Tenna (FM)   Tel 0734 632644  Fax 0734 639007  web:  www.eugeni.it   e-mail info@eugeni.it

        Laboratorio Linguistico Software

Il sistema comprende TeachRecorder, un sofisticato registratore audio comparativo 
completo di scrittura.
Nella figura a lato si possono notare i pulsanti azzurri delle
funzioni avanzate: la registrazione della traduzione simultanea,
il riascolto contemporaneo delle due tracce, la registrazione 
automatica a fine ascolto e l’ascolto automatico in sequenza delle 
due tracce per ogni bookmark. 
TeachRecorder può essere lanciato alla classe dalla cattedra.
Quando viene chiuso, salva automaticamente l’esercizio.
Se la pista Master contiene domande orali e/o scritte, 
è possibile  richiedere risposte sia orali che scritte agli studenti.
QUIZ: con le domande orali “al volo” è possibile verificare 
durante una lezione quanto gli allievi hanno compreso.
.

Il nuovo laboratorio software si avvale di nuove tecnologie per la trasmissione di segnali 
attraverso la rete LAN. Il nuovo sistema nonostante la trasmissione in real time di segnali 
audio video di qualità, occupa una parte irrisoria delle risorse Lan che restano
a disposizione delle normali attività.
Il laboratorio è completo di gestione audio/video/tastiera/mouse/messaggi/file/applicazioni.
E’ dotato di comandi ottimizzati anche per touch screen e disposti in modo raccolto e intuitivo, 
tutti dotati di commento automatico, con visualizzazione degli schermi di tutti gli allievi 
(raccomandato il 2° monitor).

                                                                      Le funzioni audio sono quelle linguistiche professionali, 
                                                                      Il sistema permette l’estensione della videoconferenza 
                                                                      del Docente alle postazioni allievi.
                                                                      Consente l’invio alla classe dei filmati in real time 
                                                                      da DVD interno e da fonti esterne 
                                                                       PAL, quali video-registratore e TV satellitare, 
                                                                       mediante convertitore HW esterno o interno al PC.
                                                                        E’ dotato di un potente File Transfer collettivo per 
                                                                        la distribuzione e la raccolta degli esercizi.
                                                                        E’ possibile aprire e chiudere dalla cattedra gli 
                                                                        applicativi agli allievi, con o senza compito.Postazione Docente

Anche nei nuovi Laboratori Linguistici Teachnet Software la qualità dell’audio è l’aspetto più curato.
La piacevolezza dell’ascolto è anche un modo per catturare l’interesse degli allievi alla pronuncia. 
Così dotiamo ogni laboratorio della nuova cuffia per uso professionaleTeachnet, di derivazione 
«Call Center» che non è mai stata così leggera robusta e confortevole, pur avendo migliorato 
l’isolamento dei padiglioni  e la riduzione di rumore di fondo nel microfono.

Versione Linguistica Software completa di invio filmati e 16 gruppi audio

di conferenza funzionante in rete LAN

Completo pannello di controllo su monitor dedicato (anche touch screen)

Comandi raggruppati intuitivi e immediatamente riconoscibili

Quattro gruppi video software

Login collettivo degli allievi dalla cattedra

Conversazione riservata con un allievo durante una lezione

Registrazione delle conversazioni tra Docente e allievi

QUIZ, completi di domande orali “al volo” e risultati immediati in Excel

Funzione Appello, stampabile e Registro storico

Funzione Chat collettiva per esercitazioni live di scrittura in Lingua

Funzione File Manager per distribuzione e ritiro compiti

Funzione Application Manager per lancio applicativi con e senza compito

16 gruppi audio di conferenza

Pairing a libero abbinamento - Funzione Interpretariato

Reg. Ling. Comparativo Multimed. TeachRecorder con Quiz scritti e orali

Corsi opzionali di Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco

Con Teachnet  Software è garantita l’assistenza in remoto tramite il PC docente collegato ad internet.
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