ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO DEL PC CON LA LIM (LAVAGNA INTERATTIVA)

ACCENSIONE PROIETTORE e PC
1.
2.

3.
4.

Il proiettore si accende tramite il pulsante che si trova a sinistra della lavagna (se già acceso deve
esserci la lucina rossa a fianco) e non schiacciando i tasti sotto il proiettore.
Se il proiettore non si dovesse accendere dopo un tempo ragionevole (30 secondi circa),
spegnere nuovamente dal pulsante al punto 1) e dopo 10 secondi riaccendere. Il led sul fianco in
basso a destra del proiettore dovrebbe diventare verde e lampeggiare. Dopo alcuni secondi il
proiettore dovrebbe accendersi.
Se il led non dovesse essere verde ma di altro colore, controllare che la lavagna sia collegata
correttamente (ovvero che il cavo USB sia inserito bene).
Controllare che il PC sia acceso ed entrare con la propria login (nome.cognome) e password.

SPEGNIMENTO PROIETTORE e PC
5.

Alla fine della lezione è necessario disconnettersi e, solo alla sesta e nona ora, spegnere il PC con
le seguenti modalità:
a. Disconnessione: START – disconnetti
b. Arresto: START - arresta sistema

ACCORGIMENTI
6.
7.

8.

9.

Quando il pc viene spento alla LIM non giunge più il segnale video ed il proiettore si spegne dopo
un minuto: NON SPEGNERE MAI CON L’INTERRUTORE SULLA PARETE DURANTE QUESTA FASE.
Se il pc non viene utilizzato per un certo periodo si inserisce il risparmio energetico e il proiettore
non ricevendo nessun segnale si spegne. In tal caso toccare più volte la barra spaziatrice della
tastiera o il mouse tasto sinistro ed eventualmente seguire il passo 2.
Se si riscontra un allineamento non corretto della LIM:
a. Fare clic sull’icona LIM in basso a destra e poi su Orienta, toccare con la penna in uso o
col dito i punti rossi che appaiono in sequenza sulla LIM cercando di centrarli il più
possibile;
b. se non compare l’icona in basso a destra andare su START -> Smart Tecnologies ->
Smart Board Driver e poi su Orienta.
La visione di video o film direttamente da Internet non è consigliata per problemi tecnici di banda
che potrebbero comportare visione a scatti o scadenza per time out; si consiglia pertanto di
scaricare il film o il video su chiavetta.

PER PROBLEMI DI PRIVACY È NECESSARIO NON LASCIARE MAI L’AULA CON
IL PC COLLEGATO CON IL PROPRIO ACCOUNT

