PROIEZIONE INTERATTIVA
per ambienti multisensoriali e didattiche innovative

OMIVISTA MOBII: POTENZA CONTROLLO E VERSATILITÀ
OmiVista è un sistema di proiezione interattiva evoluto, capace di unire tecnologia e contenuti di senso. La raffinata sensibilità al movimento permette a chiunque di interagire con
le immagini proiettate, mentre le attività proposte poggiano sulla possibilità di costruire
scenari interattivi orientati all’apprendimento e alla stimolazione cognitiva.
•

Permette a chiunque di
partecipare attivamente

•

Valorizza ogni sforzo e interazione

•

Offre un contesto motivante e
coinvolgente per gli apprendimenti

•

Rispetta le differenze

•

Incoraggia la cooperazione

•

Stimola l’immaginazione

•

Permette l’espressione
delle potenzialità

INCLUSIVITA’

OmiVista stimola l’attenzione e il coinvolgimento attivo, attraverso il movimento, in una
dimensione realmente inclusiva, dove non esistono errori e chiunque viene messo in condizione di svolgere le attività godendo degli effetti speciali e delle sorprese che il sistema
offre al loro completamento.

Visita il nostro sito www.easylabs.it per maggiori informazioni

MASSIMA VERSATILITA’
La versione Mobii rappresenta il sistema di proiezione interattiva più versatile.
Con un semplice tasto si può alzare per proiettare ad altezze variabili sul pavimento e su
qualsiasi superficie orizzontale, inclusi tavoli, letti, coperte e tende.
Estremamente solido e compatto, dotato di ruote, può essere facilmente spostato da un
ambiente all’altro.

SEMPLICITA’ E IMMEDIATEZZA D’USO
Grazie al telecomando in dotazione, robusto ed essenziale, omiVista offre la possibilità
di modificare alcuni parametri sensibili anche
durante l’attività (ad esempio
l’ampiezza dell’effetto spolvero per persone
con movimenti anche minimi, oppure la velocità di spostamento degli oggetti nelle attività di inseguimento) permettendo
all’operatore di adattare il grado di difficoltà
alle capacità cognitive e/o di movimento
dell’utente.
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SENSORY SUITE E SISTEMA EDITABILE
OmiVista contiene fino a 300 attività
pre-programmate (app) organizzate in
sei categorie corrispondenti alle modalità di interazione e agli effetti speciali
che si generano durante le attività.
Nella versione Plus (omiVista+) il sistema è
aperto e interamente editabile, permettendo di costruire in pochi passi infinite
nuove attività mediante l’utilizzo di propri
contenuti multimediali: immagini, video,
musiche, suoni e registrazioni.

ATTIVITA’ ED EFFETTI
Grandi immagini immersive da svelare gradualmente strofinando la superficie (Cosa c’è
sotto…? - Wipe mode); ambientazioni naturali con oggetti in movimento da inseguire e
catturare (Dove scappi…? - Splat mode); ambienti-sfondo con oggetti da rimuovere e
spostare (Fatti in là! - Scatter mode); scene acquatiche con le quali interagire generando
spettacolari effetti onda (Cic-Ciac! -Water mode); ambienti immersivi con effetti speciali in
determinate aree di proiezione (Wow! - Zone mode) e ancora audio, video, parole e frasi
da leggere e ascoltare per infiniti giochi di domande-risposte (Chi e cosa…? - Quiz mode).
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