Nuovo Lab Mobile
“LEONARDO”

La soluzione innovativa integrata
per la sperimentazione scientifica
mobile e digitale
Grazie all’integrazione con dispositivi e applicativi audio-video digitali e al sistema
di supporto basato sulla realtà aumentata e virtuale (AVR), Il Laboratorio mobile
Leonardo di Altay permette l’esecuzione di esperimenti didattico-scientifici anche
in modalità virtuale e telepresenza.

I sistemi basati sulla realtà aumentata e virtuale (AVR)
possono offrire quasi il doppio dei livelli di attenzione
visiva rispetto al loro equivalente tradizionale.

L’avvento della pandemia di COVID-19 ha contribuito
fortemente ad accelerare l’avvento della Quarta
Rivoluzione. Questa rivoluzione digitale è meglio
descritta come una fusione di tecnologie, confondendo
le linee tra le sfere fisica, digitale e biologica. Come
dimostrato dai recenti eventi mondiali, anche
l’istruzione dovrà cambiare per affrontare questa
“nuova normalità” dove instabilità, incertezza,
complessità e ambiguità sono la regola.
Noi di Altay abbiamo previsto questo arrivo e ci siamo
preparati bene per ciò che ci aspetta: è oggi possibile
apprendere più velocemente, ricordare più a lungo,
insegnare meglio utilizzando i sistemi di Supporto e
Formazione in Realtà Aumentata e Virtuale di Altay.
I sistemi basati sulla realtà aumentata e virtuale (AVR)
possono offrire quasi il doppio dei livelli di attenzione

visiva rispetto al loro equivalente tradizionale. Allo
stesso tempo, la conservazione della memoria è fino
al 70% superiore nelle attività supportate dall’AVR
rispetto a quelle supportate con metodologie standard.
Il Laboratorio Mobile è una soluzione integrata e
autonoma che permette di avere ovunque si voglia
– inclusi palestra e giardino – un vero laboratorio
educativo di Scienze. Realizzato in materiali acidoresistenti può essere igienizzato efficacemente
utilizzando anche le metodiche più aggressive. Il
Lab Mobile di Altay è ora disponibile con il carrello
completamente ridisegnato Air Cart 3.0. Robusto e
affidabile come prima ma più leggero del 50% grazie
all’utilizzo di pannelli compositi ad alta resistenza in
alluminio a nido d’ape, Air Cart è inoltre resistente
all’usura, ai graffi e alla corrosione.

Air Cart 3.0

1. Foglio posteriore, in alluminio verniciato
2. Nucleo in alluminio a nido d’ape
3. Foglio di alluminio anteriore
4. Pannello di finitura, laminato plastico
6. Adesivo speciale per alluminio
5. Bordo a T in alluminio lucidato

• I pannelli utilizzati nel Lab Mobile sono costituiti da un
nucleo centrale in alluminio a nido d’ape, rivestito su
entrambi i lati con fogli di alluminio

• I tre componenti sono uniti con speciali adesivi ad alta
resistenza

• Sulla superficie del pannello esterno è anche applicata una
finitura in laminato plastico, mentre la superficie interna è
verniciata a polvere

• I pannelli a nido d’ape offrono numerosi e importanti

Air Cart 3.0 è dotato inoltre di scomparti
completamente rinnovati e di un nuovo impianto
dei cassetti a scomparsa per un accesso più facile e
sicuro ai materiali didattici di Altay inclusi all’interno
del rinomato sistema di vassoio modulari. Le maniglie
estese e le ruote doppie di ultima generazione rendono
ora ancora più semplice spostarlo ovunque tu voglia
trasformare un’aula in un vero laboratorio educativo.

vantaggi:
– Estrema leggerezza e resistenza;
– Eccellente planarità e stabilità
– Eccellente resistenza chimica
– Ampio intervallo di temperature di utilizzo,
da -40 ° C a + 110 ° C
– Eccellente finitura estetica e funzionale

Il Lab Mobile non è un semplice contenitore su ruote ma un vero laboratorio trasportabile.
Totalmente autosufficiente, permette di svolgere attività di sperimentazione didattica in
tutte quelle realtà scolastiche che non dispongono di un laboratorio scientifico.
É sufficiente trasportare il trolley in una normale aula scolastica e, nel giro di pochi
minuti, è già possibile iniziare l’attività di indagine scientifica.
Le caratteristiche generali del Lab Mobile :
• Struttura in alluminio con pannelli laterali di composito
ad alta resistenza in alluminio a nido d’ape, il piano
di lavoro è realizzato in HPL resistente agli acidi per
operare con la massima sicurezza e l’intera struttura
è montata su 4 ruote doppie piroettanti di cui due
dotate di freno.
• Cinque cassetti a scomparsa con alloggiamenti in
spugna protettiva sagomata per la sistemazione dei
componenti.
• Lavello in polipropilene antiacido (15x30x20 cm) con
rubinetto inox ritraibile.
• Impianto idraulico a comando elettrico con serbatoi di
carico e scarico da 10 L ciascuno.
• Bruciatore a gas GPl con bomboletta da 250 ml.
• Alimentatore regolabile da 0 a 12 Vdc con corrente
regolabile da 0 a 8 A con protezione per sovraccarico
con uscite leggibili tramite voltmetro e amperometro
digitale (max 100 W).
• Prese a 230V CA disponibili anteriormente e
posteriormente.
• Interruttore generale con fusibile di 5A, spia LED di
funzionamento e spia LED di allarme.
• Sistema di sicurezza comprendente estintore a polvere
da 1 kg e kit di pronto soccorso.
• Alimentazione 110V/230V con cavo auto-avvolgente
lungo 6 m.
• Dimensioni: 92x65x148 cm (HxLxP).
• Peso 120 kg.

Il laboratorio mobile modello LEONARDO è stato sviluppato in
collaborazione con docenti con lunga esperienza nell’educazione delle
scienze e della tecnologia a livello delle scuole secondarie di secondo
grado. Gli esperimenti realizzabili con il Lab Mobile sono svariati, ottanta dei
quali sono spiegati nel manuale che include una sezione per l’insegnante e
moduli per gli allievi.
Gli apparati e la strumentazione sono organizzati nei cassetti per aree
tematiche.
Per la sezione di Biologia
Esperimenti di fisiologia vegetale: cromatografia, amido nelle foglie, ossigeno
nell’acqua, germinazione del polline, polpa dei frutti, implicazioni pratiche
del turgore cellulare, osmosi, osmosi nelle radici, studio della capillarità
nello stelo. I modelli alloggiati nel comparto laterale del carrello oltre al
materiale di supporto multimediale incluso nel pacchetto, consentono
di esplorare altri aspetti della anatomia e fisiologia umana. Un set da
dissezione, una lampada ad alcol e vetrini per la realizzazione di semplici
preparati microscopici, oltre a due set di vetrini pre-preparati, consentono
– insieme all’innovativo microscopio WiFi incluso – di entrare negli aspetti
microscopici dell’anatomia umana e animale.
Per la sezione di Chimica
Esperimenti di Chimica Generale: accumulatori, reazioni acido e base,
proprietà del diossido di carbonio, i colloidi e le loro proprietà, conduttività
e concentrazione, conservazione, coordinazione dei complessi, corrosione
e protezione dei catodi, pila Daniell, diffusione nelle soluzioni, reazioni
di singolo scambio, effetto della temperatura sulla solubilità, elettroliti e
conducibilità, entalpia di neutralizzazione, entalpia di cristallizzazione,
produzione di idrogeno, studio delle leggi di massa, sublimazione dello
iodio, pila al limone, produzione di diossido di carbonio, punto di fusione
dello zolfo, produzione di ossigeno, proprietà dell’ossigeno, proprietà
dell’idrogeno, pila in soluzione salina, sodio carbonato e sodio bicarbonato,
pila di Volta, elettrolisi acida e basica dell’acqua, acqua di cristallizzazione,
densità delle sostanze.
Per la sezione di FISICA
Esperimenti di Meccanica: bilancia analitica e studio della forza-peso,
trasmissione a cinghia del moto rotatorio, vasi comunicanti, composizione
e scomposizione dei vettori e parallelogramma delle forze, legge di Hooke,
piano inclinato e l’attrito, energia cinetica ed energia potenziale, le leve (leva
di primo, secondo e terzo grado), la misura di una lunghezza, il concetto di
errore sperimentale, la carrucola (fissa, mobile, multipla), pendolo semplice
e pendolo a molla.
Esperimenti di Termologia: temperatura di equilibrio di miscele di liquidi,
l’equivalente in acqua del calorimetro, sensibilità termica ed equilibrio
termico, calore specifico di corpi solidi e liquidi, costante di tempo del
termometro, peso specifico di un corpo solido e di un liquido, temperatura
di solidificazione della paraffina.
Esperimenti di Ottica: distanza focale, indagine sulla miscela dei colori, leggi
delle lenti, lente di ingrandimento, microscopio e telescopio, specchi, prismi
e scomposizione della luce, leggi sulla riflessione e sulla rifrazione, ombre e
penombre, sistemi di lenti, l’occhio, le leggi dei punti coniugati.
Esperimenti di Acustica: battimenti, interferenza, risonanza, uso del diapason.
Esperimenti di Magnetismo: forze di attrazione e repulsione magnetica,
visualizzazione bidimensionale del campo magnetico.
Esperimenti di Elettrostatica: carica per frizione e induzione, sfera cava e
pendolino elettrostatico.
Esperimenti di Elettrologia: la resistenza elettrica, legge di Ohm, circuiti in
serie, circuiti in parallelo.
Microscopio Digitale WiFi
Grazie alla tecnologia di ripresa immagini ad alta velocità e risoluzione
inserita all’interno della testata del microscopio, può essere usato come un
microscopio standard tramite l’oculare oppure per condividere in tempo
reale il campo microscopico ripreso su tablet o portatili Windows via WiFi.
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