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 A V V I O  
 

Procedure tecniche  per utilizzare le postazioni 
multimediali. 
 

1. Posizionare gli interruttori generali 

nell’ordine 1, 2, 31 dell’aula su ACCESO; 

 
2. Mettere in funzione l’HUB2  

(verificare l’inserimento della spina nell’apposita 
presa elettrica  + posizionare l’interruttore verso I. 
Se è in funzione i led –le piccole luci- verdi e 
arancione sono visibili); 
 

3. Premere gli interruttori di accensione dello 

schermo e del case SERVER; 

 
4. Premere gli interruttori di accensione dei 

monitor e dei computer ALUNNI; 
 
                                                 
1 UBICAZIONE: entrando a destra. 

1 – accende/spegne SERVER; 
2 – a./s. computer ALUNNI DAL N°1 AL N° 10; 
3 – a. /s. computer ALUNNI dal N° 11 al N° 20. 

2  L’HUB è il dispositivo che permette il collegamento in rete di 
tutti i computer. 

UBICAZIONE: in basso, angolo destro, nella parete di fondo. 



Gestire/controllare l’insieme dei computer ALUNNI 
PREMESSA – Per verificare il lavoro degli alunni, condividere 
file, presentare lezioni si può usare Net Support School. Per avere 
una buona connessione e non incorrere in errori di collegamento, 
si consiglia di aprire il programma dopo che tutti i computer sono 
stati accesi. 
 

1. Aprire il programma NET SUPPORT SCHOOL  
(NSS) dalla relativa icona sul desktop 

 
2. Scegliere dalla barra delle funzioni l’operazione da 

fare: 

a) Presentare: permette di presentare il contenuto del nostro 
schermo (desktop-server) a tutti contemporaneamente. 
Nella barra di avvio viene aggiunta un’icona di NSS che 
rappresenta una penna. Per chiudere la presentazione fare 
clic sull’icona (penna) nella barra di avvio e poi su “fine 
presentazione”. 

 
b) Scandire: ci fa vedere gli schermi degli alunni in una 

scansione temporale di alcuni secondi. 
 

c) Bloccare/sbloccare: blocca o sblocca le tastiere e i 
mouse ad eccezione dei tasti ctrl+alt+canc (Se un 
ALUNNO fa questa operazione, poiché la combinazione 
dei tasti permette il riavvio del computer, blocca tutta la 
rete. In questi casi bisogna rifare tutta la procedura) 

 

 Per altre funzioni (mandare o ricevere messaggi, file, 
informazioni) è bene che ci si addestri con un mini corso ad 
hoc. 
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  SERVER 
 
Verificare: 
 
1. La posizione dell’interruttore generale n° 1 (vedi 

pag. 2 –  sez. AVVIO) su ACCESO 

2. Interruttore monitor ON 

3. Lucette (led) nel case, sotto l’interruttore di 
accensione, accese 

4. Se i led sono accesi (verde e rosso)3 e non 
funziona, attendere qualche istante. Riprovare il 
riavvio premendo il pulsante reset. 

 
 PC ALUNNO 

1. La posizione degli interruttori generali n° 1, 2, 3 
(vedi pag. 2 – sez. AVVIO) su ACCESO 

2. Interruttore monitor ON 

3. Lucette (led) nel case, sotto l’interruttore di 
accensione del computer, accese 

 Se si sono fatti i suddetti controlli e non si riscontra l’errore 
chiamare il docente responsabile. 

                                                 
3  Led verde: in alimentazione (collegato alla rete elettrica) 
    Led rosso: caricamento dati in corso 

C H I U S U R A  

 

Procedere invertendo l’ordine delle modalità d’avvio 
 

 
1. Spegnere i computer ALUNNI / SERVER 

seguendo le procedure standard corrette: Start 

– Spegni il computer – Arresta il sistema – OK, 

aspettare che si spenga da solo, senza premere 

l’interruttore di accensione. 

 

2. Spegnere il monitor. 

 

3. Spegnere l’HUB  
(portare l’interruttore verso 0 e staccare la spina dalla 

presa elettrica); 
 

4. Posizionare gli interruttori generali (3, 2, 1) 

dell’aula su SPENTO; 
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Se non  F U N Z I O N A  

 

 RETE laboratorio 

Verificare: 

A. HUB 

1. Con led verde e arancione accesi. 
a) Controllare i cavi 
 

2. Nel caso in cui non sono accesi: 

a) Spina inserita nella presa elettrica 

b) Interruttore su I. 

c) Interruttori generali (alla voce: prese e luci – aula 

informatica) del pannello elettrico posto nel corridoio 

in posizione alzati; 

d) Interruttore generale istituto (ciò è raro, non 

funzionano tutte le luci). 
 

B. SERVER 

a) Interruttore generale acceso 

b) Siano stati caricati i programmi 
 

 Se si sono fatti i suddetti controlli e non si riscontra l’errore 
chiamare il docente responsabile. 

 

 RETE INTRANET – INTERNET 
 

PREMESSA -  Per collegarsi ad InterNet è necessario che il 
cavo di rete sia alloggiato nella corrispondente “presa di 
rete” identificata con il N° 19. Lo stesso cavo è collegato 
all’HUB di rete. Pertanto VERIFICARE: 
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A. HUB 
(VEDI controlli descritti nella pag. precedente.) 
 
B. CAVO UTP  
Dev’essere inserito nella presa di rete N° 194 e 

collegato all’HUB 
 
C. RETE  
Se la rete interna del laboratorio funziona (risorse di 

rete) 
 
D. MODEM  
Controllare se il modem5 riceve/spedisce o se 

collegato 
 
E. SWITCH 5 
Led di alimentazione acceso 
 

 Se si sono fatti i suddetti controlli e non si riscontra l’errore 
chiamare il docente responsabile. 

                                                 
4 Facilmente identificabile: scatoletta bianca esterna al muro accanto all’HUB 
5 Il modem e lo switch si trova nello stanzino della sala adibita a biblioteca p.T 
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