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Accesso ai Laboratori Virtuali
1 - Collegati alla piattaforma di Ateneo UniStudium

https://www.unistudium.unipg.it

2 - Accedi con le credenziali di Ateneo

3 - Ricerca “laboratori virtuali” in Ricerca Corsi del portale  3

https://www.unistudium.unipg.it


4 - Risultato della ricerca

5 - Seguendo le indicazioni del proprio docente selezionare il corso 
ed eseguire le esercitazioni di laboratorio virtuale.
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6 - Esempio di alcuni laboratori presenti nel corso selezionato

7 - In ogni corso sono presenti circa 110 simulazioni di laboratorio 
virtuale, il docente indicherà agli studenti quali esperienze eseguire 
(ogni studente può accedere a tutte le simulazioni).
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Requisiti di sistema per eseguire le simulazioni

• Processor: Dual core 2 GHz or higher
• Memory: 4 GB or more
• OS: Latest version of Windows (64-bit) or Mac OS
• Supported browsers: Latest version of Firefox, Chrome or Safari
• A stable internet Connection
•

I laboratori virtuali non sono ufficialmente certificati per 
smartphone, tablet e ipad.

Caratteristiche essenziali dei laboratori virtuali

• Lingua supportata: inglese
• Esperienza di laboratorio
• Contenuto teorico dell’esercitazione
• Accesso ai risultati dell’esercitazione
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Esempio di esecuzione di  un laboratorio virtuale

La fase iniziale di download della simulazione può richiedere qualche 
minuto in funzione della velocità della connessione di rete utilizzata.

Accesso ai risultati 
dell’esercitazione

Accesso ai 
contenuti teorici 
dell’esercitazione
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Accesso ai risultati dell’esercitazione

STUDENTEEsercitazioni 
svolte

Dettaglio 
esercitazione

Dettaglio risultati esercitazione
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Technical Requirements

Labster Simulations 

Link a tutorial e altre informazioni 
Labster

 

Nel caso di problematiche gli studenti si devono 
rivolgere al proprio docente

Per acquisire familiarità con l’interfaccia grafica 
delle simulazioni e come esercitazione 
preliminare, si consiglia di eseguire la simulazione 
“Lab Safety”
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https://help.labster.com/en/collections/681650-technical-requirements
https://www.labster.com/simulations/
mailto:supporto.labvirtuali@unipg.it

