
VFeel@home
Comunica, gioca, impara…divertiti!



La Postazione                               .
• La postazione VFeel@home è composta da un tavolo ed
una Smart TV da 50 pollici.

• Il Tavolo contiene, in una cassetto protetto da chiavi,
diversi oggetti ed un PC con monitor touch screen.

• La Smart TV è collegata, senza fili, al Tavolo, per ripetere il
segnale sul grande schermo. Può, ovviamente, essere
usata come una normale TV, in alternativa.

• All’avvio del PC un software di interfaccia personalizzato si
apre a tutto schermo, guidando il bambino (sempre
coadiuvato da un adulto) nella scelta delle attività da
svolgere, tra cui: (1) Comunicare in video conferenza con
altre Sale Giochi, secondo un rigido protocollo di sicurezza;
(2) Imparare a creare un Video, con un editor professionale
dedicato ad un pubblico di adolescenti; (3) Approfondire le
conoscenze di Office® mediante una suite di programmi
dedicati (Word®, Excel®, Power Point®); (4) Giocare in
modo intelligente con pacchetti interattivi dedicati a due
categorie di utenti: da 2 a 10 anni e da 11 a 17 anni; etc.

• Ovviamente, il PC può essere usato come un normale
strumento informatico, in alternativa.
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• All’avvio,	il	cruscotto	si	attiva	
a	tutto	video,	proponendo	i	
seguenti	bottoni	di	azione:
o Giochi [1].
o Media Player [2].
o Office [3].
o Risorse del computer [4].
o Smartbrain [5].
o Video-Conferenza [6].
o Video-Editor [7].
o ESC [8].

• Per	attivare	i	bottoni,	
cliccare	sul	singolo	bottone	
per	far	apparire	il	pop-up	
relativo;	quindi,	proseguire	o	
ritornare	alla	Home	Page.

• Uscire	al	termine	
dell’utilizzo.
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La Interfaccia Software.



Giochi (2-10 anni).
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Per tornare indietro.

Per andare alla cartella dedicata.
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Gcompris®.
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• Descrizione: Una collezione di di giochi didattici di alta

qualità, che offrono differenti attività ai bambini dai 2 ai

10 anni.

• Produttore: Gcompris (www.gcompris.net).
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Media Player.
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Per tornare indietro.

Per andare alla cartella dedicata.

VFeel@home



Lettore Multimediale VLC®.
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• Descrizione: VLC	Video	è	un	riproduttore	 ed	un	

frameworkmultimediale	 multi-piattaforma	che	

riproduce	 moltissimi	 file	multimediali	 così	come	DVD,	

CD	audio,	VCD	e	diversi	protocolli	di	trasmissione.

• Produttore: Videolan (www.videolan.org).	

• Scheda tecnica: www.videolan.org/vlc/.	
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Suite per Ufficio.
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Per tornare indietro.

Per andare alla cartella dedicata.
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Windows® Office®.
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• Descrizione: Licenza	Microsoft® Office®.

• Produttore: Microsoft®.

• Scheda tecnica: https://products.office.com.	
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Risorse del computer.
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Per tornare indietro.

Per andare alla cartella dedicata.
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Lettore DVD / HD esterno.
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Brain-training (13-17 anni).
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Per tornare indietro.

Per andare alla cartella dedicata.

VFeel@home



Smartbrain.
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Gli esercizi di Smartbrain Games (8 Volumi, divisi per

categoria) sono stati elaborati accuratamente per offrire un

laboratorio mnemonico interattivo moderno, dinamico ed

efficace, grazie al quale esercitare e sviluppare le proprie

capacità intellettuali; sono pensati per un uso facile ed

intuitivo per tutti!
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Video-Conferenza.
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Per tornare indietro.

Per andare alla cartella dedicata.
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Slack®.
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• Descrizione: Slack® è un software che rientra

nella categoria degli strumenti di

“collaborazione” utilizzato per inviare messaggi

in modo istantaneo e comunicare ai membri

del team VFeel@home.

• Produttore: https://slack.com.
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Video-Editor.
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Per tornare indietro.

Per andare alla cartella dedicata.
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Movavi®.

VFeel@home 2019 17

• Descrizione: Movavi® Video Editor offre tutti gli

strumenti necessari per creare f ilm, caricare video

amatoriali, tagliare parti superf lue, unire

frammenti video con bellissime transizioni,

migliorare la qualità del video, applicare filtri ed

effetti, aggiungete musica, titoli e molto altro!

• Produttore: Movavi.

• Scheda tecnica prodotto:

https://www.movavi.com/it/video-editor-plus/.
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Per uscire dall’applicazione.
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Per	tornare	 indietro.

Per	andare	alla	cartella	 dedicata.
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Contatti.

Wireless Sensor Networks S.r.l.
Via	A.	Ponchielli,	5

20833	Giussano	(MB)

(T)	0362	311544

(F)	0362	310237

info@wsn4life.com

www.wsn4life.com.		
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