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LIM OPEN SOURCE
OGGI VEDREMO

Cos'è la 
LIM

e come 
costruirne 

una

Wiildos
il Sistema 
operativo 
per le LIM



  

CHE COSA E' LA LIM?

Lavagna 
Interattiva 
Multimediale



  

DA COSA E' COMPOSTA UNA LIM?

Da un Personal Computer



  

DA COSA E' COMPOSTA UNA LIM?

Da un Videoproiettore



  

DA COSA E' COMPOSTA UNA LIM?

Da una Superficie Interattiva



  

ALCUNE LIM COMMERCIALI

Interwrite
Promethean

Smart
Hitachi



  

LA SUPERFICIE INTERATTIVA
La superficie è resa interattiva attraverso 5 tipi di 

tecnologie:

A membrana resistiva: queste lavagne sono 
formate da due superfici flessibili, rivestite di un 
materiale dalle proprietà resistive. La pressione di 
un dito o della punta di una penna crea un 
contatto tra i due strati flessibili, permettendo alla 
lavagna di individuare la posizione esatta del 
tocco.



  

LA SUPERFICIE INTERATTIVA
La superficie è resa interattiva attraverso 5 tipi di 

tecnologie:

A tecnologia ottica: una o più telecamere ad 
alta definizione, posizionate generalmente ai 
quattro angoli della LIM "scansionano" 
letteralmente tutto quello che avviene sulla 
superficie della lavagna. Su queste lavagne si 
può interagire sia con le dita che con qualunque 
oggetto.



  

LA SUPERFICIE INTERATTIVA
La superficie è resa interattiva attraverso 5 tipi di 

tecnologie:

A tecnologia capacitiva: queste lavagne 
utilizzano la differenza di "capacità" dielettrica 
esercitata dal contatto del dito con il vetro o la 
pellicola che ricopre lo schermo. Su queste 
lavagne si può interagire sia con le dita che con 
strumenti proprietari.



  

LA SUPERFICIE INTERATTIVA
La superficie è resa interattiva attraverso 5 tipi di 

tecnologie:

A tecnologia elettromagnetica: il movimento di 
una penna sulla loro superficie rigida crea un 
campo magnetico oppure altera quello prodotto 
dalla lavagna, permettendo in questo modo il 
calcolo delle coordinate precise del punto di 
contatto. Su queste lavagne si può interagire solo 
con strumenti proprietari.



  

LA SUPERFICIE INTERATTIVA
La superficie è resa interattiva attraverso 5 tipi di 

tecnologie:

A tecnologia laser, ultrasuoni o infrarossi: 
queste lavagne utilizzano un sistema di 
rilevamento posizionato ai lati dello schermo 
(strisce di sensori) che creano un reticolo 
invisibile sulla superficie della LIM; tale reticolo 
reagisce quando un qualunque oggetto 
interrompe i raggi emessi, individuando il punto.



  

Esiste un'alternativa Open Source
alle LIM commerciali?

SI!



  

Tutto ebbe inizio nel 1998 da una 
idea di Johnny Lee 
http://johnnylee.net/projects/wii/



  

L'IDEA DI JOHNNY LEE

Sfruttare la videocamera agli 
infrarossi presente nei controller 

Wiimote della Nintendo in modo da 
tracciare il movimento di un Diodo 
LED agli infrarossi e trasmettere la 

sua posizione ad un PC tramite 
Bluetooth



  

L'USO REGOLARE DELLA WII



  

Schema di funzionamento



  

COSA OCCORRE PER 
REALIZZARE LA PROPRIA LIM?

- PC

- Dongle Bluetooth
   (se non integrato nel PC)

- Videoproiettore



  

COSA OCCORRE PER 
REALIZZARE LA PROPRIA LIM?

- Superficie su cui 
proiettare

- Software connessione



  

COSA OCCORRE PER 
REALIZZARE LA PROPRIA LIM?

- Penna LED Infrarossi

- Nintendo Wiimote



  

COME REALIZZARE LA PENNA 
LED AGLI INFRAROSSI



  

I SOFTWARE PER LA CONNESSIONE

Lee ha rilasciato il codice 
sorgente del suo progetto.

Dal suo codice sono stati 
sviluppati vari software per 
gestire la connessione tra il 

Wiimote ed il PC
sia in versioni gratuite che a 

pagamento.



  

I SOFTWARE PER LA CONNESSIONE
Alcuni di questi sono:

Multipiattaforma
  WiimoteWhiteboard

     http://www.uweschmidt.org/wiimote-whiteboard

Microsoft Windows
   SharpBoard (free) 
     http://sharpboard.codeplex.com

   Smoothboard (a pagamento)
GNU/Linux
   Python-whiteboard
     https://github.com/pnegre/python-whiteboard



  

IL SOFTWARE PER GESTIRE LA 
LIM OPEN SOURE

Poiché il software per 
gestire la connessione tra 
il PC ed il WIIMOTE è sia 
OPEN SOURCE che 
MULTIPIATTAFORMA,
questo si traduce in 
economicità e libertà di scelta 
del Sistema Operativo che si 
vuole utilizzare.



  

COME SI INSTALLA UNA
LIM OPEN SOURE

E' possibile effettuare due tipi di 
installazioni:

FISSA:

MOBILE:

oppure



  

COME SI INSTALLA UNA
LIM OPEN SOURE

E' possibile effettuare due tipi di 
installazioni:



  

COME SI INSTALLA UNA
LIM OPEN SOURE

Un'alternativa all'adozione del Wiimote e 
del Bluetooth è dato dal Wmarker.

Composto dalla 
videocamera agli 
infrarossi come 

nel Wiimote e da 
una connessione 

USB



  

WIILDOS IL SISTEMA OPERATIVO 
DEDICATO ALLE LIM



  

WIILDOS IL SISTEMA OPERATIVO 
DEDICATO ALLE LIM

A differenza dei software forniti 
di serie con le LIM 

commerciali,
 che si limitano ad un solo 

applicativo ed ai driver per la 
gestione della 

Superficie Interattiva...



  

WIILDOS IL SISTEMA OPERATIVO 
DEDICATO ALLE LIM

WIILDOS è un 
SISTEMA OPERATIVO

✔ ricco di software per la didattica
✔ liberamente scaricabile, distribuibile e 

modificabile
✔ che per funzionare non necessita di 

Hardware particolarmente potente
✔ che può essere usato anche con 

molte LIM commerciali



  

WIILDOS IL SISTEMA OPERATIVO 
DEDICATO ALLE LIM

WIILDOS è scaricabile da 
http://wiildos.wikispaces.com 

ed essendo basato Linux Ubuntu non 
necessita né del pagamento di licenze 

né dell'adozione di antivirus.
Questo permette un notevole 

risparmio economico, l'indipendenza 
da software house e di contrastare 

l'obsolescenza dei PC.



  

WIILDOS IL SISTEMA OPERATIVO 
DEDICATO ALLE LIM

Inoltre essendo liberamente 
scaricabile e ridistribuibile 
può essere utilizzato dagli 

studenti sui propri PC.
Potranno avere a casa gli stessi 
strumenti usati a scuola senza la 

necessità di pagare licenze
od essere costretti ad installare 

software in maniera illegale.



  

WIILDOS IL SISTEMA OPERATIVO 
DEDICATO ALLE LIM

Alcune applicazioni fornite con Wiildos:

Serve a gestire la connessione 
con il Wiimote

Permette di scrive sul Desktop

Serve a gestire la LIM



  

WIILDOS IL SISTEMA OPERATIVO 
DEDICATO ALLE LIM

Alcune applicazioni fornite con Wiildos:

Permette di creare una rete 
LTSP.

Linux Terminal Server Project è un 
insieme di software che permettono 
di avere un terminale completamente 
funzionante senza che su di esso sia 
installato alcun sistema operativo.



  

Licenza Creative Commons
Questa opera di www.altratecnologia.com è concessa in 

licenza sotto la Licenza Creative Commons Attribuzione – 
Non commerciale – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.
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