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Nota: durante il primo periodo di lezioni, sarà attivo un supporto tecnico in presenza in
prossimità di ogni aula, sia per la fase di avvio della lezione sia per eventuali rapidi
interventi in caso di necessità.

Schema riepilogativo
STREAMING CAMERA

PC AULA

MONITOR PRIMARIO

MONITOR DI CONTROLLO

DOCUMENT CAMERA

“SWITCHER”

1. Utilizzo del sistema
Dopo la riattivazione dalla condizione di “stand-by” o l’accensione degli apparati, la
gestione converge prevalentemente sullo “switcher”. Con questa componente è possibile
selezionare la fonte audio/video fruibile, in modo identico, sul videoproiettore dell’aula e a
distanza via streaming.

Le fonti utilizzabili, tra loro alternative, sono:
•
•
•
•

Pc aula
Camera
Pc docente (eventuale)
Document camera
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PC AULA

CAMERA

DOCUMENT

PC DOCENTE

La pressione di uno dei pulsanti attiva in contemporanea la visione della fonte selezionata
nell’aula e in diretta streaming. Il pulsante selezionato si illumina di rosso.
La fonte selezionata sarà sempre visibile anche sul “Monitor di controllo”.
Nota: tutti gli altri tasti non devono essere utilizzati.

2. Avvio e gestione della lezione
Il pc d’aula, oltre all’avvio della sessione di streaming sulla piattaforma Adobe Connect, è
anche disponibile per la gestione del materiale didattico, tramite chiavetta usb o
collegamento alla rete.

Annotazioni essenziali sull’uso del materiale didattico
Per file in formato pdf, foglio di calcolo, testo e per pagine web, occorre considerare che,
al momento, l’immagine visibile sul canale streaming di Adobe Connect risulterà in parte
ridotta rispetto a quella visibile sul pc d’aula o sul pc docente. E’ pertanto opportuno
regolare la dimensione della visualizzazione agendo sul pc d’aula o sul pc docente, per
ottenere sul canale streaming l’immagine adeguata.
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Per file in formato power point (o analoghi sistemi) senza animazioni, considerato la
riduzione - temporanea - indicata al precedente paragrafo, è opportuno utilizzare sul pc
d’aula o sul pc docente la visualizzazione a seguire, senza attivare la modalità
“Presentazione”:

In questo modo, l’immagine in aula e in streaming risulterà quella contornata.

Per file in formato power point (o analoghi sistemi) con animazioni significative, in questa
prima fase transitoria occorre gestire la visualizzazione con la funzioni “Duplica schermo”
presenti sulla piattaforma Adobe Connect. Nota: attivando questa modalità, il controllo
delle fonti con lo “switcher” risulta temporaneamente sospeso e sarà riattivato chiudendo
la sessione “Duplica schermo”.
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