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RACCOMANDAZIONI GENERALI:
1. Per utilizzare gli impianti d’aula è necessario utilizzare un BADGE UniITn
precedentemente abilitato (personale o altrimenti ritirabile in portineria).
2. Ricordarsi di spegnere SEMPRE il PC d’aula e l’impianto d’aula a fine lezione.
3. Seguire le procedure in modo ordinato e con calma, far attenzione a non impartire
ISTRUZIONI contraddittorie
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1 MODALITà AUDIO
1.0 GENERALE
Per accendere l’impianto accostare il
Badge al lettore a parete posto all’ingresso
dell’aula. Utilizzare solamente Badge
UniTn abilitati.[ ]
Il semaforo verde a parete vi confermerà
l’accensione avvenuta. Ricordarsi sempre
di spegnere l’impianto a fine utilizzo. Per
la procedura corretta di spegnimento far
riferimento al capitolo 6.

[ ] fig.1

fig.1
cap. 6

1.1 IMPIANTO MICROFONICO
1.1.1 MicrofonI fissI
Individuare e aprire il Touch Panel collocato sulla parte
destra della scrivania. [ ]
Attendere l’accensione dell’impianto [ ] fino a comparsa del menu
principale che indica la MODALITà AUDIO ATTIVATA. [ ]
Per attivare i microfoni fissi sulla scrivania premere il bottone
rosso sulla base [ ] e verificare l’illuminazione del collarino del
microfono.

fig.2

fig.3

fig.4

fig.5

[ ] fig.2
[ ] fig.3
[ ] fig.4
[ ] fig.5
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cap.
1.1 - 1.2
[ ] fig.2
[ ] fig.3
[ ] fig.4

[ ] fig.6

[ ] fig.7

1.2 INGRESSO AUX AUDIO
Permette l’utilizzo di sorgenti audio esterne quali IPod, lettori
MP3, lettore CD, Walkman e qualunque fonte sonora abbia
un’uscita audio/cuffie Mini Jack Stereo 3,5.
Accendere l’impianto con il Badge UniTn come al punto 1.0
GENERALE.
Aprire il Touch Panel collocato sulla parte destra della
scrivania.[ ]
Attendere l’accensione dell’impianto [ ] fino a comparsa
del menu principale che indica la MODALITà AUDIO
ATTIVATA. [ ]
Per il collegamento è
necessario un cavo Pin
RCA - Mini Jack Stereo
3,5 [ ] da richiedere al
personale di portineria.
Collegare le estremità RCA
nel connettore IN AUDIO
UNIVERSAL nel Box
Connessioni e il Mini
Jack Stereo 3,5 all’uscita
audio del dispositivo. [ ]

fig. 6

fig.7
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1.3 IMPIANTO MICROFONICO E INGRESSO AUX AUDIO
Per la procedura di attivazione dell’IMPIANTO MICROFONICO
e dell’ingresso AUX AUDIO far rispettivamente riferimento
ai capitoli 1.1 e 1.2.
Nell’uso contemporaneo delle due sorgenti i livelli audio
possono essere regolati singolarmente e miscelati.
per
Dal menù principale [ ] selezionare l’icona
visualizzare il pannello di gestione avanzate regia. [ ]
Nel pannello Avanzate
regia selezionare l’icona
per accedere al
pannello di regolazione
audio
delle
sorgenti
miscelabili,
dove
MIC
corrisponde al microfono
d’aula e AUX all’ingresso
AUX AUDIO. [ ]
La barra luminosa indica il
livello del volume corrente
e le icone di volume + e permettono di ottenere la
miscelazione desiderata
tra le due sorgenti.

cap.
1.1 - 1.2

[ ] fig.3
[ ] fig.8

fig.8
[ ] fig.9

fig.9

ricordarsi sempre a fine utilizzo di spegnere l’mpianto
dell’aula seguendo la procedura al capitolo 6
5
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2 MODALITà MULTIMEDIALE
2.0 GENERALE
Per
accendere
l’impianto
accostare il Badge UniTn al
lettore a parete posto all’ingresso
dell’aula. Utilizzare solamente
fig.10
Badge UniTn abilitati. [ ]
Ricordarsi sempre di spegnere l’impianto a fine utilizzo. Per la
procedura corretta di spegnimento far riferimento al capitolo 6.
2.1 DA TOUCH PANEL
L’utilizzo multimediale dell’aula è possibile seguendo due
modalità alternative, una da Touch Panel [ ] collocato
a sulla parte destra della scrivania, l’altra dal BOX
CONNESSIONI. [ ]
2.1.1 PC d’aula
Aprire il TOUCH PANEL
attendere che si completi
l’accensione dell’impianto [ ] fino a comparsa del menu
principale. [ ]
Non accendere ancora il PC d’aula. Selezionare dal menù
principale l’icona
che avvierà l’accensione del proiettore.
Attendere il termine della procedura di riscaldamento e accensione
del proiettore fino a comparsa del pannello selezione Pc. La
selezione di default attivata è l’ingresso HDMI del PC aula. [ ]

[ ] fig.10

[ ] fig.2
[ ] fig.7

[ ] fig.3
[ ] fig.4

[ ] fig.11

fig. 11 - Sequenza corretta per l’attivazione del PC AULA in MODALITà TOUCH PANEL.

SOLO A QUESTO PUNTO SI PUò ACCENDERE IL PC D’AULA
e fare il login con le proprie credenziali Unitn
7
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[ ] fig.12

2.1.2 PC PORTATILE
Per utilizzare il proprio portatile assicurarsi che nel BOX
CONNESSIONI ci sia un cavo VGA [ ]. In caso contrario
chiedere al personale di portineria.

fig.12

[ ] fig.3
[ ] fig.4

[ ] fig.13

Qualunque connessione
diversa dal VGA ha
bisogno di un adattatore
che è da considerarsi
dotazione
personale
a corredo del proprio
portatile.

Aprire il TOUCH PANEL
attendere che si completi
l’accensione dell’impianto [ ] fino a comparsa del menu
principale. [ ]
Non accendere ancora il PC personale e selezionare dal
che avvierà l’accensione del
menù principale l’icona
proiettore. Attendere il termine della procedura di riscaldamento
e accensione del proiettore fino a comparsa del pannello
selezione Pc. La selezione attivata di default è l’ingresso
HDMI del PC aula. [ ]
A questo punto selezionare l’icona VGA
.

fig. 13 - Sequenza corretta per l’attivazione del PC PORTATILE in MODALITà TOUCH

[ ] fig.14

[ ] fig.14

8

Collegare un connettore del cavo VGA alla presa IN VGA nel
BOX CONNESSIONI e l’altro al PC PORTATILE. [ ] Per attivare
l’audio del PC PORTATILE in aula è necessario un cavo Pin
RCA - Mini Jack Stereo 3,5. Collegare le estremità RCA nel
connettore IN AUDIO VGA nel Box Connessioni e il Mini
Jack Stereo 3,5 all’uscita cuffie del PC. [ ]

MODALITà multimediale

VGA

fig.14

Accendere il PC PORTATILE.
Se si è seguita tutta la
procedura
correttamente
e il proiettore non dovesse
visualizzare il desktop del
vostro
PC,
selezionare
l’icona AUTOIMAGE dal
pannello SELEZIONE PC [ ].

fig.15

[ ] fig.15

Abilitare l’uscita Video del Portatile.

ricordarsi sempre a fine utilizzo
di RIPORRE IL CAVO VGA NEL BOX CONNESSIONI
E RESTITURE AL PERSONALE TECNICO I CAVI AGGIUNTIVI
ricordarsi sempre a fine utilizzo di spegnere l’mpianto
dell’aula seguendo la procedura al capitolo 6
9
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[ ] fig.3-4

[ ] fig.16

2.1.3 AUX VIDEO
Per utilizzare un dispositivo video portatile richiedere il cavo
BNC e/o relativo adattatore (PIN RCA - BNC) al personale
tecnico.
Aprire il TOUCH PANEL attendere che si completi l’accensione
dell’impianto [ ] fino a comparsa del menu principale. [ ].
Selezionare dal menù principale l’icona
che avvierà
l’accensione del proiettore. Attendere il termine della procedura
di accensione e riscaldamento e del proiettore fino a comparsa
del pannello ingresso aux. La selezione attivata di default è
l’ingresso VIDEO. [ ]

fig. 16- Sequenza corretta per l’attivazione del AUX VIDEO
[ ] fig.17

[ ] fig.17

Collegare dispositivo video portatile alla presa IN VIDEO
BNC nel BOX CONNESSIONI. [ ] Per il collegamento audio
del dispositivo è necessario un cavo terminato Pin RCA da
richiedere al personale tecnico. Collegare le estremità RCA nel
connettore IN AUDIO Video nel Box Connessioni. [ ]

fig.17

2.1.4 RITORNO ALLA MODALITà SOLO AUDIO
Per tornare alla MODALITà SOLO AUDIO, dal pannello
INGRESSO AUX selezionare SOLO AUDIO.
10
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Poi confermare l’attivazione con il tasto SI. [ ] Per rimanere
nella modalità AUDIO VIDEO selezionare il tasto NO. [ ]

[ ] fig.18
[ ] fig.19

fig. 18

fig. 19

2.2 SELEZIONE RAPIDA INGRESSI DA BOX CONNESSIONI
IL BOX CONNESSIONI è situato nell’alloggiamento frontale
della cattedra ed è riconoscibile per la copertura in alluminio
anodizzato che la protegge. Al suo interno sono presenti
tutte le porte di connessione audio e video dell’impianto e i
pulsanti per la commutazione RAPIDA degli ingressi.[ ]
IN MIC

AUDIO OUT
REC

ATTIVA
VGA

IN VGA

IN AUDIO
VGA

ATTIVA VIDEO

IN VIDEO

IN AUDIO
VIDEO

[ ] fig.20

ATTIVA PC AULA

fig.20
AUDIO OUT
REC

IN MIC

1

2

fig.20/a

1. INGRESSO MICROFONICO PER
MICROFONO D’AULA
2. USCITE PIN RCA PER
REGISTRARE L’AUDIO DI SALA
(capitolo 3.2)

cap.3.2
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ATTIVA VGA

3

ATTIVA VIDEO

6

IN AUDIO VGA

IN VGA

4

IN VIDEO

7

5

fig.20/b SELEZIONE PC PORTATILE

3. PULSANTE DI SELEZIONE
RAPIDA INGRESSO VGA
4. INGRESSO VIDEO VGA DA
PC PORTATILE
5. INGRESSO AUDIO PIN RCA DA
PC PORTATILE

IN AUDIO
VIDEO

8

fig.20c SELEZIONE AUX-VIDEO

6. PULSANTE DI SELEZIONE
RAPIDA INGRESSO VIDEO
7. INGRESSO VIDEO BNC DA
DISPOSITIVI ESTERNI
8. INGRESSO AUDIO PIN RCA DA
DISPOSITIVI ESTERNI

ATTIVA PC AULA

9
fig.20d

9. PULSANTE DI SELEZIONE
RAPIDA PC AULA

ricordarsi sempre a fine utilizzo
di RIPORRE IL CAVO VGA NEL BOX CONNESSIONI
E RESTITURE AL PERSONALE TECNICO I CAVI AGGIUNTIVI
ricordarsi sempre a fine utilizzo di spegnere l’mpianto
dell’aula seguendo la procedura al capitolo 6
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3 audio generale aula
3.0 GENERALE
Per la regolazione del volume
generale dell’aula utilizzare
i pulsanti volume + e - in
basso a destra presenti su
ogni singolo pannello del
TOUCH PANEL.[ ]

fig.21

[ ] fig.21

3.1 regolazione
Nell’uso contemporaneo di più sorgenti i livelli audio possono
essere regolati singolarmente e miscelati.
Dal menù principale selezionare l’icona
per
visualizzare il pannello di gestione avanzate regia.
per accedere al pannello di
Selezionare l’icona
regolazione audio delle sorgenti miscelabili.
MIC regola il volume del microfono d’aula e AUX, oltre al
volume del PC D’AULA, il volume di tutte le sorgenti collegate
a IN AUDIO VGA o IN AUDIO VIDEO. [ ]

[ ] fig.22

fig.22 - Sequenza corretta per la regolazione del volume dei singoli ingressi.

3.2 REGISTRAZIONE
Per registrare tutto l’audio di sala collegare un dispositivo
di registrazione all’uscita RCA AUDIO OUT REC nel BOX
CONNESSIONI, con cavo terminato Pin RCA da richiedere
al personale tecnico.
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4 GESTIONE VIDEOPROIETTORE
4.0 GENERALE
Il pannello di gestione VIDEOPROIETTORE nelle AVANZATE
REGIA serve a verificare lo stato e gestire le funzionalità del
videoproiettore e dello schermo di proiezione dell’aula. [ ]
[ ] fig.23

fig.23 - Sequenza corretta per l’accesso al pannello di gestione VIDEOPROIETTORE.

4.1 STATO VIDEOPROIETTORE ON/OFF

Dal riquadro centrale del
pannello VIDEOPROIETTORE
[ ] è possibile verificare lo stato
del videoproiettore (acceso,
spento,riscaldamento,
spegnimento) e accenderlo/
spegnerlo utilizzando i tasti di
accensione spegnimento. [ ]

[ ]fig.24

fig.24

[ ]fig.24/a

fig.24/a

4.2 AUTOIMAGE
Con il comando AUTOIMAGE
[ ] è possibile inviare al
proiettore una richiesta di
sincronizzazione VIDEO con la
sorgente VGA collegata come
da CAPITOLO 2.1.2.

[ ]fig.25

fig.25

cap.
2.1.2
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[ ] fig.26

cap. 7.1

[ ] fig.27

cap. 7.1
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4.3 OSCURAMENTO
Con il comando VIDEOMUTE
[ ] è possibile oscurare
temporaneamente la proiezione senza spegnere il
videoproiettore. Lo stesso
comando, se ripetuto, annullerà
l’oscuramento e ripristinerà la
proiezione.

fig.26

Il comando VIDEOMUTE è stato replicato anche sui pulsanti del
TouchPanel. Per la descrizione delle funzioni SHOW / NO SHOW
dei pulsanti far riferimento al CAPITOLO 7.1.
4.3 SCHERMO SU - SCHERMO GIù
Normalmente la salita e
la discesa dello schermo
sono gestite dalla modalità
multimediale.
A volte può
essere
necessario
però
gestire
separatamente
questa funzione, magari in
fig.27
combinazione con
altre (il
VIDEOMUTE ad esempio).
I comandi SCHERMO SU - SCHERMO GIù [ ] permettono di
riavvolgere in salita e in dischesa lo schermo di proiezione fino a
fine corsa. I comandi SCHERMO SU - SCHERMO GIù sono stati
replicati anche sui pulsanti del TouchPanel. Per la descrizione dei
pulsanti far riferimento al CAPITOLO 7.1.

LUCI

5 LUCi

5.0 GENERALE
In ogni aula è possibile accendere e spegnere le luci con
i tradizionali interruttori a parete, generalmente posti
all’ingresso dell’aula. A seconda della profondità dell’aula è
possibile trovare due o più gruppi luci che illuminano diversi
settori dell’ambiente. In caso di videoproiezione si consiglia
di spegnere il gruppo luci (1) in prossimità della cattedra in
modo da garantire una proiezione ottimale.
5.0 GESTIONE LUCI
Dal menù principale selezionare l’icona
visualizzare il pannello di GESTIONE LUCI. [ ]

per

[ ]fig.28

fig.28 - Sequenza corretta per l’accesso al pannello di gestione LUCI.

Per ogni gruppo luci c’è un tasto ON e un tasto OFF per
gestire separatamente l’accensione e lo spegnimento di ogni
gruppo. Accanto ad ogni coppia di ON/OFF si trova un’icona
di stato acceso/spento che ha la funzione di dare un feedback
immediato sullo stato acceso o spento dei gruppi luci.
I comandi ON - OFF per ogni gruppo luci sono stati replicati anche
sui pulsanti del TouchPanel. Per la descrizione dei pulsanti far
riferimento al CAPITOLO 7.1.
cap. 7.1
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6 SPEGNIMENTO IMPIANTO

6.0 GENERALE
è molto importante spegnere SEMPRE l’impianto a fine
utilizzo.
Se si è utilizzata la MODALITà MULTIMEDIALE come
da CAPITOLO 2 ricordarsi di spegnere SEMPRE il PC
d’Aula, e qualunque altro dispositivo che non abbia
un’alimentazione autonoma, PRIMA di iniziare la
procedura di spegnimento dell’impianto, per evitare che
il danneggiamento del pc o del dispositivo in seguito alla
brusca interruzzione della corrente alla fine della procedura.
6.1 PROCEDURA DI SPEGNIMENTO
Solo dopo aver spento il PC d’Aula avviare la procedura di
spegnimento dell’impianto. [ ]
In alto a destra del TOUCH PANEL è sempre visibile l’icona
che seleziona il pannello di spegnimento dell’impianto.
Alla domanda VUOI SPEGNERE L’IMPIANTO? è possibile
confermare lo spegnimento selezionando
o tornare
al MENU PRINCIPALE selezionando
. Confermato lo
spegnimento un selettore luminoso conterà 120 secondi fino
a completamento dell’operazione.

cap. 2

[ ]fig.29

fig.29 - Sequenza corretta per lo spegnimento dell’impianto

Il semaforo rosso a parete
vi confermerà il corretto
spegnimento dell’impianto.
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7 PULSANTI TOUCHPANEL

7.0 GENERALE
Il TOUCHPANEL ha dieci pulsanti bianchi a destra e sinistra
dello schermo. In questi pulsanti sono stati replicati alcuni
comandi al fine di facilitare e velocizzare l’accesso ad alcune
funzioni.
7.1 DESCRIZIONE e funzione dei pulsanti
Dai pulsanti bianchi è possibile
gestire tre gruppi luci: sulla destra
i tasti ON sulla sinistra i tasti
OFF. [ ] L’ordine dei gruppi luci
è stabilito a partire dalla cattedra
(gruppo1). Ricordiamo anche
la procedura da TOUCHPANEL
descritta nel CAPITOLO 5.
A seguire i tasti SHOW e NO
SHOW permettono di oscurare
il proiettore senza spegnerlo
sospendendo temporaneamente
la proiezione.
I tasti SCHERMO SU e
SCHERMO GIù sollevano e
abbassano il telo di proiezione
fino all’altezza desiderata. [ ]
Ricordiamo anche la procedura
da TOUCHPANEL descritta nel
CAPITOLO 4.3 e 4.4.

GESTIONE LUCI
[ ]fig.30

cap. 5
fig.36

OSCURAMENTO
E GESTIONE SCHERMO

[ ]fig.31
cap.
4.3 e 4.4
fig.37
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