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ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO DI AULA
1. Accendere l’impianto di aula 

Premere il pulsante POWER ON/OFF sul pannello che si trova sopra la cattedra oppure, 
in Aula Diano e in Sala Sartori, sopra l’armadietto nero.


2. Collegare al Computer i cavi: 
2.1.Rete 

E’ un cavo bianco collegato ad un adattatore (un parallelepipedo nero) che termina 
con un connettore USB. Inserirlo in una porta USB del computer.


2.2.Audio 
E’ un cavo nero USB. 
Attaccato ad esso con un nastrino giallo è disponibile un adattatore USB —> USB-C 
per i computer che non dovessero avere una seconda porta USB.


2.3.Video 
Sono disponibili un cavo HDMI                      ed un cavo VGA 
Collegate uno dei due cavi a seconda delle porte disponibili sul vostro computer. 
Per il collegamento a computer non dotati di porte HDMI o VGA è necessario 
utilizzare un adattatore multiporta di vostra proprietà o, se ne siete sprovvisti, 
chiedendolo agli Informatici del Dipartimento.


3. Selezionare sul pannello l’ingresso audio-video che si è collegato 
(PC HDMI o PC VGA) 

4. Aprire ZOOM ed avviare il Meeting 
5. Accendere il microfono 

E’ il microfono tondo; per accenderlo toccare una delle 4 immagini    
La luce deve diventare verde. 

6. In ZOOM, verificare che siano selezionati il microfono e l’uscita audio 
corretti 
Cliccare sulla freccia a fianco del pulsante con il microfono                  e verificare che 
siano selezionati:  
       Microfono —> Tel. viva voce annull. Eco (Tesira FORTE) 
       Altoparlanti/Oratore —> Tel. viva voce annull. Eco (Tesira FORTE) 

7. In ZOOM, verificare che sia selezionata la webcam desiderata 
Nelle aule N, S, M, A sono installate sulla cattedra delle webcam che riprendono la 
lavagna. Premete sulla freccia a fianco del pulsante con la telecamera e 
scegliete quella desiderata.


8. Al termine della lezione spegnere l’impianto premendo per 4 
secondi il pulsante POWER ON/OFF

NOTA BENE - Durante la lezione non coprire il microfono o porsi con lo schermo del computer davanti ad esso.

 - Sul box nero si può eventualmente regolare il volume del ritorno audio verso il docente.


