nell’apprendimento delle scienze
Earth Speakr è un’opera concepita dall’artista Olafur Eliasson che invita i giovani a
esprimere le proprie idee su come proteggere il pianeta e gli adulti ad ascoltarle.
Segui il QR code per scaricare l’app e partecipare al progetto!
Per maggiori informazioni, visita: www.earthspeakr.art/it/
Scuole e musei stanno inserendo Earth Speakr nei loro programmi per amplificare
le voci dei ragazzi.
Condividi la tua esperienza con
#earthspeakr
#earthspeakrinclassrooms
#earthspeakrinmuseums

per favore ricicla il materiale stampato

Che cos’è Earth Speakr?
Earth Speakr è un’opera d’arte collettiva che invita i bambini a diventare artisti. Ciò che Earth
Speakr diventerà dipende dai suoi piccoli utenti: dalla loro creatività e immaginazione. L’opera d’arte
si compone dei loro pensieri e visioni, preoccupazioni e speranze. Ciò che creano può essere giocoso
e stravagante, serio o poetico. Non c’è qualcosa di giusto o di sbagliato ed è facile per tutti partecipare. Earth Speakr invita i bambini a dare voce ai loro pensieri e a ciò che hanno nel cuore e a
lasciare un contributo per modellare il mondo in cui viviamo oggi e in cui vivremo in futuro.
La vita sulla Terra è una coesistenza di persone, animali, piante ed ecosistemi. Dobbiamo riconoscere questa realtà e intraprendere le azioni giuste per alimentarla. Nei dibattiti di oggi sulla politica
climatica è fondamentale che le voci delle generazioni future arrivino forti e chiare, poiché sono
loro che abiteranno il mondo che stiamo attualmente plasmando. La mia opera Earth Speakr invita i
bambini a parlare del cambiamento climatico, con preoccupazione o con speranza. Con l’app Earth
Speakr possono esprimersi attraverso qualsiasi oggetto a loro scelta, nell’ambiente in cui si trovano.
L’opera d’arte riunisce le loro voci e amplifica ciò che hanno da dire. Noi – adulti, decisori e politici –
dobbiamo ascoltare i messaggi creativi dei bambini e prenderli sul serio.
– Olafur Eliasson, artista
Come molte altre opere di Eliasson, Earth Speakr chiama in causa la nostra percezione del mondo.
Invita i ragazzi a riflettere su quello che vedono e sul modo in cui vedono – cosa sentono e pensano –, e
permette di condividere esperienze al di là di ogni frontiera fisica e culturale.

Come possono partecipare le classi e i
musei dedicati alle scienze?
Integra Earth Speakr nella tua programmazione esistente!

Con i toolkit di Earth Speakr a farti da guida, potrai inserire l’opera nella tua programmazione in diversi
modi versatili e divertenti, con attività da svolgere al chiuso o all’aperto. Earth Speakr ti consente di
coinvolgere la comunità locale in un dialogo sul futuro del pianeta in modo completamente originale e
senza frontiere. L’aggiunta di Earth Speakr agli eventi che hai programmato può arricchire le discussioni
in materia di arte, clima, ambiente e azione sociale, o sugli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi
dalle Nazioni Unite, offrendo ai ragazzi una piattaforma per creare nuovi contenuti e condividere idee.
Amplifica le voci dei ragazzi e impara dai loro punti di vista.
Le tue interpretazioni creative sono benvenute! Puoi ispirarti agli esempi di attività forniti in tutti i toolkit e combinarli o personalizzarli in modo che rispondano alle tue esigenze. Anche le famiglie possono
usare i toolkit.

Le attività contrassegnate dal simbolo

Foto: Lars Borges, 2020

sono adatte alla didattica online / in casa / a distanza.

Earth Speakr usa la realtà aumentata e include un’app gratuita disponibile su App Store e Google Play
e un sito web interattivo tradotto in 25 lingue. I toolkit – per le classi, le biblioteche e i musei – possono
essere liberamente scaricati dalla sezione “Partecipa anche tu” del sito web. Per aggiornamenti, visita il
sito in italiano: www.earthspeakr.art/it/partecipa-anche-tu
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Chi ha creato questo toolkit?
Questo toolkit è stato creato dallo Studio Olafur Eliasson in collaborazione con la cognitivista
Pireeni Sundaralingam come risorsa per integrare l’opera Earth Speakr nelle classi o nei musei dedicati alle scienze, ed è progettato per aiutare i ragazzi ad approfondire la comprensione di una serie di
processi fondativi del pensiero scientifico e sul cambiamento climatico, avvalendosi di alcuni principi
didattici essenziali.

Earth Speakr nell’apprendimento delle
scienze
Principi didattici fondamentali:
•
•
•
•

apprendimento basato sull’indagine, supporto all’osservazione, risoluzione creativa di problemi e
pensiero critico
apprendimento fisicamente attivo, basato sull’esplorazione
coinvolgimento interattivo e sociale
impegno per l’ambiente locale inquadrato nell’interesse verso i problemi globali

Processi essenziali per il pensiero scientifico e sul cambiamento
climatico:
SCALA: incoraggiare i ragazzi a pensare
in modo flessibile e a comprendere il
rapporto tra diversi ordini di grandezza

PENSIERO SISTEMICO: capire le connessioni tra ecosistemi, compreso l’effetto delle emissioni di CO2 sull’ambiente e
i problemi generali di causa ed effetto

SENSO DEL FUTURO: sostenere la
missione Futures Literacy promossa
dall’UNESCO per lo sviluppo di abilità
che consentano di immaginare il futuro, di pensare e pianificare con maggiore sicurezza in relazione ad ambienti
che ancora non si conoscono e ideare
soluzioni innovative, diversificate e creative per i possibili scenari del futuro

Sviluppo di abilità aggiuntive:
•
•
•
•

empatia
resilienza
sicurezza e curiosità nell’approccio al mondo naturale
sicurezza e curiosità nell’impegno su problemi civici e delle comunità

Simboli delle tipologie di attività:

all’aperto

al chiuso

apprendimento a
distanza

docenti scolastici

educatori museali
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Attività e giochi
ETÀ 7-12 /
INDIVIDUALE + GRUPPO

La tombola delle api
Quasi tutte le piante, durante la fioritura, hanno bisogno di scambiarsi il polline per poter produrre semi
e riprodursi. Alcune affidano al vento il trasporto del polline, ma in molti casi il compito spetta agli insetti e persino ai pipistrelli. Gran parte della frutta e degli ortaggi che gli esseri umani consumano viene
da piante che possono essere impollinate SOLO dalle api: senza il loro aiuto, queste piante non potrebbero produrre frutti, e neanche i semi necessari per la loro stessa coltivazione.
Obiettivo: registrare per primi messaggi Earth Speakr per una riga completa (verticale, orizzontale o
diagonale) sulla cartella della tombola.
Regole del gioco:
1. Trovate un frutto o un ortaggio – vicino a voi oppure in un libro o un disegno – corrispondente a una
delle caselle sulla cartella della tombola. Per la casella centrale trovate un’ape.
2. Registrate un messaggio con Earth Speakr per esprimere cosa pensa delle api quel frutto o
quell’ortaggio.
3. Ripetete i passaggi 1 e 2 finché non avrete registrato messaggi per un’intera riga della cartella. Se si
gioca in gruppo, il primo che completa una riga vince!
I tabelloni dei giochi e altre risorse (in inglese) sono disponibili qui:
www.earthspeakr.art/it/partecipa-anche-tu

ETÀ 7-12/
INDIVIDUALE + GRUPPO

La sfida della plastica
La plastica è una delle maggiori cause di inquinamento del nostro pianeta:
•
uno spazzolino da denti in plastica impiega in media 500 anni per degradarsi completamente
•
ogni anno finiscono in mare 8 milioni di tonnellate di plastica
•	i rifiuti in plastica che si spiaggiano nell’Artico comprendono oggetti gettati a mare in
luoghi lontanissimi come la Florida, negli Stati Uniti, o Barcellona, in Spagna.
Nel 2019, le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione della plastica sono state pari all’inquinamento generato da circa 200 centrali elettriche da 500 megawatt alimentate a carbone.
Regole del gioco:
1. Trovate un oggetto di plastica in casa.
2. Usate Earth Speakr per dare voce all’oggetto, scegliendo una delle seguenti possibilità:
•
Condividere le vostre idee su un’alternativa all’uso dell’oggetto di plastica.
•
Condividere le vostre idee su come si saprebbe potuto realizzare lo stesso oggetto con
un materiale sostenibile.
3. Raccogliete più oggetti di plastica che potete e usateli per comporre una scultura. Quanti oggetti
avete trovato? Usate Earth Speakr per dare alla scultura una voce!

ETÀ 10-13 /
INDIVIDUALE + GRUPPO

Caccia al tesoro
Obiettivo: trovare per primi un oggetto per ogni categoria di dimensione
Regole del gioco:
1. Il gioco prevede 5 categorie di oggetti corrispondenti ad altrettante dimensioni: 1 mm, 1 cm, 10 cm,
50 cm, 1 m
2. Trovate un oggetto inquinante per ogni categoria e dategli una voce usando Earth Speakr. Che materiale alternativo si sarebbe potuto usare? Come potrebbe essere lo stesso oggetto in futuro?
I tabelloni dei giochi e altre risorse (in inglese) sono disponibili qui:
www.earthspeakr.art/it/partecipa-anche-tu

4

ETÀ 7-12 / GRUPPO

Alberi e ciminiere
Quando nell’atmosfera si accumula troppa anidride carbonica, il pianeta ne viene avvolto come da una
coperta che intrappola il calore e innalza la temperatura della Terra: è l’effetto che chiamiamo “riscaldamento globale”. Alcune attività umane (ad esempio bruciare combustibili fossili) contribuiscono
all’aumento dell’anidride carbonica, ma altre (come piantere alberi) possono aiutare a ridurla.
Obiettivo: procedere una casella alla volta e arrivare per primi alla casella “Zero CO2”!
Regole del gioco:
1. Tutti i giocatori partono dalla casella 49 in alto sul tabellone, equivalente a 49 tonnellate di CO2, e
avanzano verso le zero tonnellate di CO2.
2. Quando arriva il loro turno, i giocatori lanciano il dado. Il numero sul dado mostra di quante tonnellate potete ridurre le emissioni di CO2 e di quante caselle potete avanzare verso lo zero.
3. Per procedere, create un messaggio con Earth Speakr che descriva un oggetto o un’azione le cui
emissioni di CO2 possano essere riferite al numero sul dado che avete lanciato. Per esempio, se è
uscito il 4, pensate o cercate che cosa genera o fa risparmiare 4 tonnellate di CO2. La tabella dei punti
di emissione di CO2 (in inglese) contiene esempi di oggetti e attività associati a diverse quantità di
emissioni di CO2.
4. Se vi fermate su una casella contrassegnata dal simbolo 		

lanciate di nuovo il dado:

•	I numeri pari (2, 4, 6) corrispondono a un albero. Gli alberi riducono l’anidride carbonica nell’atmosfera perché la utilizzano per la fotosintesi e immagazzinano carbonio.
Avanzate del numero di caselle corrispondente, riducendo l’anidride carbonica.
•	I numeri dispari (1, 3, 5) corrispondono a una ciminiera. DI solito le ciminiere bruciano
combustibili fossili e rilasciano CO2 nell’atmosfera. Tornate indietro del numero di
caselle corrispondenti.
5. Se vi fermate su una casella contrassegnata dal simbolo 		
immaginate un nuovo modo per
ridurre l’anidride carbonica nell’atmosfera. Inventate qualcosa e condividetela con l’app Earth Speakr!
Se ci riuscire, avanzate di 10 caselle verso il traguardo delle emissioni zero.
I tabelloni dei giochi e altre risorse (in inglese) sono disponibili qui:
www.earthspeakr.art/it/partecipa-anche-tu
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ETÀ 7-12 /
INDIVIDUALE + GRUPPO

La catena di ecosistemi
Tutte le forme di vita sulla terra sono profondamente interconnesse. Ogni organismo presente sul pianeta interagisce con altri elementi viventi e non, come l’aria, l’acqua e il terreno.
Obiettivo: collegare una serie di 5 elementi all’interno di un ecosistema
Regole del gioco:
Variante A:
Usando Earth Speakr, registrate un messaggio per ogni elemento o forma di vita della catena in cui
questo/questa spieghi perché ha bisogno del successivo elemento o forma di vita della catena.
Variante B:
Gara: il primo giocatore a completare tutti e cinque gli elementi vince!
Variante C:
Gioco di gruppo: un giocatore registra un messaggio dando voce a un elemento e spiegando come è
collegato a un altro elemento della catena; il giocatore successivo dovrà trovare questo secondo elemento e registrare un messaggio per dargli voce, e così via, finché la catena sarà completa.
Alternativa: usate questi giochi per esplorare cicli come, ad esempio, il ciclo del carbonio o dell’energia.
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TUTTI

Crea un Loud Speakr
I Loud Speakr sono raccolte di messaggi condivisi con il mondo sulla mappa di Earth Speakr. Vengono
posizionati in corrispondenza di uno specifico punto geografico e potranno essere esplorati in realtà
aumentata nella vita reale. Un Loud Speakr può essere facilmente creato sul sito web di Earth Speakr
per evidenziare messaggi e incoraggiare più persone ad ascoltarli.
Chiunque abbia l’app può vedere i Loud Speakr sulla mappa e in realtà aumentata. I Loud Speakr sono
visibili anche sul sito, senza doversi fisicamente recare nel punto in cui si trovano. Un Loud Speakr
locale può essere una fonte d’ispirazione per i ragazzi che partecipano al progetto per la prima volta.
Esplorate i messaggi usando i filtri disponibili sul sito per vedere quelli che rientrano nelle specifiche
comunità di Earth Speakr: Animali, Città, Riciclo, Inventa, Acqua, Plastica, Inquinamento, Piante. Scegliete alcuni messaggi per creare un Loud Speakr. Perché proprio questi? Esiste un collegamento tra
l’argomento e il punto che avete scelto per collocare il Loud Speakr? Fornisce diversi punti di vista sullo
stesso argomento? Come possono coesistere molte prospettive diverse nello stesso gruppo?

TUTTI

Eventi e workshop online
Le attività contrassegnate dal simbolo
casa / a distanza.

sono particolarmente adatte alla didattica online / in

I ragazzi possono connettersi (anche insieme alle loro famiglie), e un responsabile del workshop può
presentare online i diversi aspetti di Earth Speakr. I responsabili delle attività possono incoraggiare
i ragazzi a esplorare e a interessarsi alle questioni ecologiche relative all’ambiente immediatamente
circostante, esterno e interno, creando messaggi su oggetti attinenti, ad esempio, agli imballaggi e
il riciclo, l’utilizzo dell’acqua o gli sprechi alimentari. La condivisione dei messaggi di Earth Speakr
tra diverse piattaforme stimola e arricchisce la discussione. Volendo, i ragazzi possono scaricare i
propri Speakr e inviare i file video originali a un responsabile dell’attività, che potrà raccoglierli in una
compilazione.
Alla fine di un workshop, i ragazzi possono pubblicare i loro messaggi aggiungendovi una combinazione
di tag delle Comunità ispirati all’evento. Dopodiché sarà possibile individuare i messaggi sulla mappa
interattiva utilizzando la funzione filtro e trasformarli in un Loud Speakr che mostrerà visivamente la
partecipazione del gruppo. Condividi i tuoi Loud Speakr con altri partecipanti, amici, familiari e perfino
con personaggi politici e decisori della tua zona!
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TUTTI

Attività di Earth Speakr personalizzate
Usa la tua creatività! Puoi tranquillamente integrare Earth Speakr nella tua programmazione esistente
per dare modo ai giovani di esprimere le proprie idee su come proteggere il pianeta. Se hai una nuova
idea, siamo felici di ascoltarla!
Usa il modello di poster fornito per creare locandine per eventi personalizzati, per informare e coinvolgere ragazzi e famiglie e invitarli a scaricare l’app: www.earthspeakr.art/it/partecipa-anche-tu
Per condividere altre idee, scrivi un’e-mail a getinvolved@earthspeakr.art specificando “#earthspeakrinclassrooms” o “#earthspeakrinmuseums” nell’oggetto.

Foto: Lars Borges, 2020

Unisciti a una rete sempre più ampia
Ci interessa moltissimo vedere e sentire Earth Speakr in azione. Pubblica immagini sui social media con
l’hashtag #earthspeakrinclassrooms o #earthspeakrinmuseums.
Per far apparire la tua attività di Earth Speakr nel calendario degli eventi del sito web, compila il breve
modulo che trovi nella sezione “Partecipa anche tu” del sito stesso:
www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent

Linee guida generali per inserire Earth
Speakr nella tua programmazione
Earth Speakr deve essere divertente!
Lascia le redini ai ragazzi!
Promuovi la partecipazione lasciando che siano i ragazzi a condurre le attività e a identificare i
problemi di cui occuparsi. Gli adulti possono facilitare la discussione, piuttosto che guidarla. Alimenta
la curiosità dei ragazzi riguardo all’ambiente, supporta la discussione sulla sostenibilità e incoraggia la
collaborazione. Non esistono risposte giuste o sbagliate!

Fasce d’età
Considera le attività in base all’età dei partecipanti. Le attività possono prevedere lavoro/esplorazione
individuale o essere adattate per coppie o gruppi. Per ragazzi al di sotto dei 12 anni l’opzione migliore
sono i piccoli gruppi (fino a 10 partecipanti).
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Aspetti tecnici
Prima di iniziare a svolgere attività, potresti presentare Earth Speakr e invitare i ragazzi a scaricare l’app
da casa e provare a usarla insieme alla famiglia. Una conoscenza preliminare di Earth Speakr può essere
utile, ma per i ragazzi è anche divertente scoprire l’opera d’arte insieme.

Foto: Lars Borges, 2020

Uso di dispositivi condivisi
La fruizione collettiva degli elementi digitali dell’opera richiede:
una lavagna interattiva o uno schermo con proiettore o uno o più computer o tablet con accesso a
Internet per utilizzare il sito web interattivo: www.earthspeakr.art/it
Per utilizzare le funzioni dell’app occorre:
almeno uno smartphone con l’app Earth Speakr preinstallata. Per controllare quali smartphone possono
essere utilizzati, consulta le specifiche di compatibilità qui: www.earthspeakr.art/it/download-app-it
È importante notare che i messaggi dei ragazzi di età inferiore a 16 anni non possono essere pubblicati
senza il consenso di un genitore o di chi ne fa le veci. Il consenso può essere espresso tramite la
funzione integrata nell’app la prima volta che un messaggio viene completato e pubblicato sulla mappa.
Chi utilizza un unico dispositivo per più ragazzi è responsabile di tutti i contenuti creati con l’account di
quel dispositivo e deve quindi ricevere preliminarmente il consenso dei genitori di tutti gli utenti.
Per questo motivo è preferibile che ogni ragazzo usi l’app Earth Speakr con un proprio account e su un
dispositivo personale. Per accedere da un altro dispositivo occorrerà fornire indirizzo email e password.
I ragazzi che non hanno un account possono comunque partecipare ascoltando gli Speakr sull’app e sul
sito web e creando Loud Speakr sul sito.
È indispensabile osservare le precauzioni imposte dal COVID-19 previste nella zona. Se i dispositivi
vengono condivisi, ricorda che quasi tutti gli smartphone e i tablet possono essere igienizzati con
un disinfettante o una salvietta con alcol isopropilico al 70%. Verifica la compatibilità leggendo le
istruzioni fornite dai produttori dei dispositivi.

Uso di dispositivi individuali
Se tutti hanno uno smartphone, è possibile tenere attività individuali. Ricorda ai ragazzi di portare con
sé il proprio dispositivo con l’app Earth Speakr già installata e avendo ottenuto il consenso dei genitori
o di chi ne fa le veci. Solo i ragazzi che lo avranno ottenuto potranno pubblicare messaggi.
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L’app e il sito web Earth Speakr sono accessibili alle persone affette
da disabilità?
La natura di Earth Speakr è partecipativa. Se sei affetto da disabilità, collaborare con un’altra persona
può essere un modo per partecipare a tutti gli aspetti dell’opera d’arte (registrazione e acquisizione
di messaggi, ascolto dei messaggi esistenti e condivisione dei messaggi con altre persone). L’app è
compatibile con le funzioni di accessibilità integrate nelle piattaforme iOS e Android, e il sito web è
stato progettato secondo gli standard di accessibilità W3C.
TI invitiamo a condividere con noi qualsiasi attività che ritieni particolarmente adatta a migliorare
l’accessibilità. Potremmo inserirla nelle future versioni aggiornate di questo toolkit.

In che modo vengono tutelati i ragazzi mentre utilizzano l’app?
Earth Speakr è uno strumento che promuove la creatività dei più giovani, ma allo stesso tempo nasconde la loro identità per tutelare sicurezza e privacy. Quando viene creato un messaggio, l’app registra un file audio e un video che utilizzerà per l’animazione di occhi e bocca, ma non rileva informazioni
sull’aspetto fisico. Un messaggio viene reso pubblico sul sito e sull’app solo dopo che risulta terminato.
I giovani che creano messaggi mantengono la titolarità delle loro opere d’arte, diventando co-creatori.
L’opera d’arte è stata concepita nel pieno rispetto del GDPR. Qui puoi conoscere tutti gli aspetti legali.
Inoltre, le linee guida della comunità vietano espressamente di condividere informazioni di identificazione personale. Se un messaggio non rispetta le linee guida della comunità, altri utenti possono segnalarci di rimuoverlo.
Per altre FAQ e guide pratiche sull’opera, visita: www.earthspeakr.art/it/faq-italian/

© Olafur Eliasson,
Foto: Lars Borges, 2020

Earth Speakr, 2020
Earth Speakr è un progetto
creato da Olafur Eliasson
con il suo studio, i giovani,
alcuni partner creativi e
un gruppo di ricercatori
ed esperti. È finanziato dal
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Goethe-Institut.

Olafur Eliasson (1967) è un artista visivo che realizza sculture, dipinti, fotografie, film,
installazioni e opere digitali. Il suo studio si trova a Berlino.
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Introduction

Before we start
The following best practices are recommended:  

1. Devices to use 

Kids should be invited to bring their personal devices to
the Earth Speakr workshop. Kids and parents should first
check if their personal device supports the Earth Speakr
app, using the provided Supported Device List on the next
page.


2. Renting Devices

The workshop leader should ensure that there is a
minimum of approximately one device for every three kids
in attendance. Referencing the Supported Devices list
below, workshop leaders should evaluate how many
devices should be rented for the workshop. For rental
devices, we suggest the following: 


Android: Samsung Galaxy S9

iOS: iPhone X or newer

Tablet: iPad – 5th generation or newer 


3. Operating systems

Android devices used in the workshop are recommended
to run Android 9 or newer. 

iPhones or iPads used in the workshop are recommended
to run iOS 13 or newer.


4. Wifi Connection

A good wifi connection is required for the workshop. A 4G
internet connection offers the optimal experience. The app
also runs well on 3G internet connection. However, a
slower connection leads to a slower experience.

www.earthspeakr.art

5. Advance download of the app 

All rented devices should have the app pre-installed and

tested by the workshop leader (please see attached Guide

or attend an Earth Speakr webinar). If kids arrive without

the app downloaded on their personal devices, they will

need their smart phone or tablet password to unlock the
device, and will need their Google Play (Android) or

their App Store (Mac) account information in order to
download the app.


6. Parental Consent 

All kids under the age of 16 making messages in Earth

Speakr require parental consent. For personal devices,
this can be done in advance using the built-in functions in
the app or using the online sign-up (please see attached
Guide). Kids with personal devices should have their Earth
Speakr account email and password, in case needed for

verification (e.g. if their account is accidentally signed out
during the workshop). For shared devices, no personal
log-in is necessary. For shared devices, please see the
provided parental consent forms.



7. Tips for face tracking

Face tracking does not work in the dark; make sure to be
in a light space for optimal performance. Also make sure
the kid is looking into the screen when recording the
message.


Now you should be ready to get started. :-)

www.earthspeakr.art

Introduction

Supported Devices
The Earth Speakr app uses advanced technologies, such
as face tracking and Augmented Reality. For these features
to work well, they require a device with a strong processor
and good front and back cameras. 



This list consist of devices that are recommended for
the best experience.
iOS



Android



iPhone 11 Pro 
iPhone 11 
iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPad Pro

iPad - 5th gen. and up

iPad Air - 3rd. gen

iPad mini - 5th gen. and up

Google Pixel 3

Google Pixel 4

OnePlus 7 
OnePlus 7 T 
OnePlus 8 
Samsung Galaxy S9 
Samsung Galaxy S10 
Samsung Galaxy A20s* 
Samsung Galaxy A50* 
Xiaomi Redmi Note 8*

* = Sticky mode not very responsive,
so manual mode is prefered option

The following list features devices that are technically
supported, but could potentially not provide the best
experience due to the systems and technical
specifications. 


iOS
 

Android



iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE


Google Pixel 2

Google Pixel 3a

Google Pixel 4

One Plus 6T

One Plus 7 Pro

One Plus 7T Pro

One Plus 8 Pro

Before the workshop:  
Workshop leaders should pre-install the app on all rented
devices and test the app before the workshop begins. 


Please see the attached ‘How-To guides’ for using the app.

