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DESCRIZIONE DELL'OGGETTO
Installazione di un sistema di amplificazione a vibrazione
agganciato ad una fascia elastica e collocato sull'albero all'altezza di
200cm circa. Il device è alimentato da pannelli solari e da una batteria.
Non presenta alcun interruttore o luce, è resistente agli agenti
atmosferici.

DESCRIZIONE DELL'INTERAZIONE
Il bambino appoggiando l'orecchio alla corteccia dell'albero
sentirà distintamente una fiaba o una filastrocca, mentre allontanando
l'orecchio dall'albero non sarà udibile nulla.
La presenza del bambino sarà rilevata automaticamente dal device
attraverso dei sensori, e la riproduzione audio inizierà solo quando il
bambino sarà in grado di sentire.

PROGETTO TECNOLOGICO
Il device sarà così composto:
- una fascia elastica da esterno in modo da non stringere il
tronco dell'albero e regolabile nel tempo;
- Un sistema hardware composto da:
- un Arduino 2009
- da otto a 12 Electro dynamical exciter EX 45 S a
seconda della dimensione dell'albero
- un VMUSIC2 e una penna usb da 1GB
- due celle solari cablate 170mm x 110mm
- da quattro a otto PIR Motion Sensor a seconda della
dimensione dell'albero
- una batteria 12/9v

SPERIMENTAZIONE
Per consentire una corretta funzionalità del device è
necessario eseguire alcune verifiche:
–
su varie tipologie di alberi, per verificare la capacità di
conduzione del suono da parte del tronco o della
corteccia;
–
con diversi sensori di presenza, per verificare quali sono
in grado di coprire tutta la circonferenza dell'albero;
–
con varie pannelli solari (diversi per numero e dimensione)
per essere in grado di fornire sempre alimentazione al
device nonostante il movimento del sole e l'ombra
prodotta dagli alberi.

SPECIFICHE TECNICHE
Arduino 2009

Arduino è un microcontrollore dalle dimensioni
ridotte distribuito con licenza open source e
include un ambiente di sviluppo.
In pratica è in grado di caricare in memoria un
software, registrare stimoli dall’esterno
attraverso dei sensori e inviare comandi ad altre
componenti hardware.

VMUSIC2

Il VMUSIC2 è un device che consente di aggiungere
una interfaccia USB Flash drive ad Arduino.
Consente inoltre di riprodurre file MP3 (ed altri
formati) direttamente da un flash drive USB. Le
estensioni del set di comandi preimpostati
consentono inoltre di controllare il volume e di
bilanciare i canali.
Gli Electro dynamical exciter sono amplificatori
elettroacustici che utilizzando la vibrazione
meccanica mandano in risonanza le superfici e sono
quindi in grado di trasformarle in casse di
risonanza. Sono dispositivi utilizzati generalmente
quando è necessario proteggere gli amplificatori
dagli agenti atmosferici e da atti di vandalismo.
Specifiche tecniche:
Maximum power 15 W
Voice coil diameter 25,6 mm
Net weight 0,06 kg
Temperature range -25 / +70 °C

VISATON EX 60 S

celle solari

Cella Solare dotata di cavo bipolare e connettore
da 5.5mm x 2.1mm, positivo centrale, lunghezza
cavo 2m. Questa unita' e' accreditata per 9.15V e
280mA in ottime condizioni di luce.
L'unita' e' dotata di celle con ottima efficienza, circa
15-15.2% montate su una robusta base e ricoperte
di una resina epossidica cristallina.
Dimensioni: 177.8 x 114.3 mm

Motion Sensor

Il sensore PIR è montato dietro una lente Fresnel.
Il segnale di uscita dal sensore è amplificato e
condizionato da due elementi di un amplificatore
operazionale, prima di essere connesso direttamente
ad un canale analogico-digitale (A/D) del
microcontroller (MCU) che è il tradizionale
approccio analogico.

Batteria 12/9v

Batteria per uso generico. Costruzione VRLA AGM.
Durata utile in standby di 5 anni. Uso standby e
ciclico. Bassa emissione di gas al 99% più
ricombinazione. Contenitore in resina ABS, ignifugo
secondo la UL94-HB. Recupero eccellente da una
condizione di scarica quasi completa. Utilizzabili
con qualsiasi orientamento (tranne invertite).
A prova di perdite. Elevata efficienza.

