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LEZIONE PRIVATA (invio dello schermo del Docente all’allievo selezionato) 
Funzione audio associata: COM per conversazione privata tra Docente e allievo (no suoni). 
 
LEZIONE PUBBLICA (invio dello schermo del Docente a tutta la classe) 
Funzione audio associata: “ALL”, mic e suoni del PC docente a tutti, eccetto i GR-. Per 
dare/togliere la parola a un allievo, cliccare sul mic della sua icona (on/off). 
 
Click sulla freccetta laterale: LEZIONE PUBBLICA DISPONIBILE, lo schermo 
Docente diventa visualizzabile dall’allievo. Per riceverlo, l’allievo deve fare doppio click 
sull'iconcina  di CampusClass nella systray – per uscire Esc dalla tastiera o doppio click. 
 
MONITORAGGIO DISCRETO (cattura discreta AV dell’allievo). 
Funzione audio associata: LISTEN di mic+suoni. Per conversare, cliccare COM (no suoni). 
 
 CONTROLLO PUBBLICO (invio dello schermo dell’allievo a tutti). 
Funz. audio associata: con click SX, PCOM, conversazione pubblica tra Docente e allievo 
selez.to (gli altri ascoltano), con click DX: SAS, mic+suoni del PC allievo a tutti).  
 

OFF: disattivazione di ogni funzione (oppure click sullo sfondo).  
BLOCCO DI INTERNET degli allievi (pag. 6) 
 

 

GRUPPO DI LAVORO: per escludere postazioni dall’attività del Docente, cliccarle 
tenendo premuto il tasto Ctrl della tastiera. Apparirà il segno GR- nella loro icona. 
 

Istruzioni di installazione pag. 16 -  Opzione Linguistico pag. 14 - Android in altro Manuale. 
 

Link per scaricare i video tutorial:  
http://www.campusclass.it/download/CampusLab_slides.pdf 
http://www.campusclass.it/download/CampusClass_Tutorial_Installazione.wmv 
http://www.campusclass.it/download/CampusClass_Tutorial_FunzioniAV.wmv
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SCAMBIO  TASTIERA / MOUSE nella direzione dello scambio video 
(si catturano T/M del PC dal quale si sta ricevendo lo schermo).  
Click DESTRO per attivare lo scambio T/M collettivo (ALL), cioè su tutti gli allievi 

contemporaneamente, per es. per il login collettivo degli allievi dalla cattedra. Tutti gli 
allievi devono avere la stessa risoluzione e la stessa videata. Se il resto degli allievi perde il primo 
carattere perché gli apre la finestra di login in mancanza del click locale, precedere il nome utente con un “Ctrl”. 
 

FUNZIONI AUDIO: sono attivabili anche indipendentemente dallo 
scambio video.  
E' possibile cambiare la funzione audio durante una funzione video. 
 

COM: comunicazione bidirezionale privata con un allievo. Click destro:  
ALL:  mic e suoni del PC docente a tutti, eccetto che ai GR-. 
LISTEN: ascolto segreto di mic e suoni del PC di un allievo. 
SAS (Student As Source): Allievo Fonte di Programma: mic e suoni del PC dell’allievo a tutti. 
P.COM: Public COM, la conversazione Docente/allievo viene udita da tutta la classe. E’ 
possibile ampliare la partecipazione attiva ad altri allievi cliccando il pulsantino della loro icona:    
 
 

Pulsante per attivare il COM con un allievo o per aggiungerlo a un COM già in corso. 
Con il click DESTRO apre il Remote Mixer per le regolazioni dell’audio dalla cattedra. 

 
MUTE blocca/sblocca il microfono Docente: Durante l’invio di un filmato,  
blocca il mic e lascia la colonna sonora del film, in SAS passa a PCOM e torna in 
SAS. In ALL disattiva semplicemente la funzione. 

  

Pulsante PELLICOLA: invio audio e video di filmati a tutti, eccetto agli esclusi. 
La voce del Docente può essere sbloccata cliccando il pulsante MUTE.  
N.B. La voce del Docente può essere inviata anche in Pausa, purché il Player resti aperto. 
 
 

Silence! : OSCURAMENTO ALLIEVI per attirare l’attenzione sul Docente.  
 
 
BLOCCO TASTIERE E MOUSE ALLIEVI, per farli iniziare a lavorare tutti insieme. 
Appare al posto di “Silence!” mediante la freccetta laterale (>).   

 
Chat collettiva, per produzione scritta live di lingua 
straniera, interagendo con il docente e i compagni. 
Apre in tutte le postazioni una finestra di chat. 

Nel docente sono presenti i tasti: 
"Clear chat" per  azzerare il testo.  
"Close" per  chiudere il programma in tutte le postazioni. 
 

Funzione APPELLO/ottieni nome sull’icona. 
Apre negli allievi un box di richiesta del loro nome, che 
viene poi visualizzato al posto del numero di postazione 

nella rispettiva icona studente.  
- Un secondo click chiude la sessione di appello e apre il foglio di 
testo con il riepilogo, che viene salvato automaticamente nella 
cartella C:\ProgramData\ … \Rollcall Log. 
- Per lanciare l'appello ad un solo studente ritardatario >  
Menù Allievo >"Inviagli una richiesta di appello". 
- Fare un click DX per passare dai nomi ai numeri e viceversa. 
 

 
Funzione QUIZ: le istruzioni sono a pag. 7 
 

 
Dopo aver salvato il primo appello, sarà accessibile la 
cartella “RollCall Log” dove vengono salvati automa- 
ticamente tutti i file .txt degli appelli con data e ora.  
C:\StudentWorks è la cartella consigliata per la 
distribuzione e la raccolta delle esercitazioni tramite “File 

Manager”, in quanto è indipendente e quindi comune ad ogni tipo di account dell’utilizzatore.
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Per le cattedre con un solo monitor, i comandi principali sono riportati anche nella barra 
flottante che scende senza click con il puntatore sulla linguetta (spostabile a piacere): 

Il pulsante WEBCAM consente di visualizzare la webcam del Docente a tutto schermo per 
poterla inviare con  ^^ alle altre postazioni. Se lo schermo è nero, non c’è webcam collegata. Se 
lo schermo diventa bianco, attivare il modo “compatibilità” da Configurazione > Opzioni Generali 
 

Il pulsante SHOW (F8) consente di richiamare in primo piano il pannello di comando 
quando è stato ridotto. In alternativa è possibile utilizzare il tasto F8 della tastiera.  
E’ un pulsante fondamentale quando il PC Docente ha uno schermo solo. 

Comandi rapidi:  
-  per catturare schermo e mouse insieme, fare doppio click sull’icona allievo. 
- al posto di OFF, click sullo sfondo della pianta dell'aula (serve anche per chiudere 

il Mixer dell’allievo). 
 
GRUPPO DI LAVORO: Per parzializzare l'aula escludendo pochi 
allievi, tenere premuto il tasto Ctrl e fare click sulle postazioni 
da escludere. Negli esclusi apparirà la scritta GR-. 
Al contrario, per escludere la maggior parte degli allievi tutti 
insieme, fare Ctrl + doppio click e reinserire i pochi che servono 
con Ctrl+click (dal Menù Docente: “Metti tutti in stato GR-“). 
 
            Menù Docente (click 
             destro sullo sfondo)  

 
 
    
 
 
 Menù Studente  
(click destro sull'icona studente) 
 
 
       
 
 
     Scegliere la Lingua  
 
 
 
 
 
 
          WiFi a pag. 19   
 
 
 
 
 

 
MESSAGGI: per l’invio al singolo,  
usare l’opzione del menù studente,  
per l’invio a tutti usare l’opzione del menù Docente.             

      
    MANUALI E AGGIORNAMENTI  

                               Configurazione (voce nascosta ai Docenti)  
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DIMENSIONAMENTO DELLE ICONE DEGLI ALLIEVI DA CONFIGURAZIONE: 
1) Trascinare i bordi del pannello per estenderlo in orizzontale e in verticale a seconda della forma della 
stanza. 2) Regolare il rapporto fra i lati (4:3 o wide16:10 o 16:9) dal pannello di Configurazione > campo 
Icons Ratio (pag. 17). 3) Scegliere nel campo Griglia (base x altezza) il numero di posti della prima fila x il 
numero di file di banchi (pag. 17). 4) Effettuato il piazzamento, bloccare la mappa dal Menù Docente e 
creare il punto di ripristino da Configurazione cliccando il pulsante  “Save map layout” (pag. 17).   
La voce per il recupero della mappa salvata è presente nel Menù Docente > “Ripristina la mappa”. 
 

 IMPOSTAZIONI AUDIO 
 
E’ possibile regolare i livelli di un allievo dalla cattedra anche mentre ci si trova in 
conversazione: click destro sull’icona allievo > menù allievo > Student Remote Mixer. 
Per il Docente: click dx sullo sfondo della mappa > menù Docente > Teacher remote mixer.  

 
       Remote Mixer del PC Docente       Remote Mixer di un PC Allievo, con il n. di postazione. 

 

Alla chiusura con la X, queste impostazioni vengono salvate localmente nei PC allievi 
e costituiscono il nuovo punto di ripristino automatico ad ogni riavvio del PC, in modo 
da farli ripartire sempre con gli stessi livelli, indipendentemente da come li ha lasciati l’ultimo 
allievo allo spegnimento. E’ possibile ripristinarli anche all’inizio di ogni lezione e durante la 
lezione con la funzione del menù docente “Ripristina settaggi Mixer Audio”. 
 

Applica a tutti: se i device di OUT e MIC hanno lo stesso nome in tutti i PC 
allievi, questo pulsante copia la selezione di uno negli altri PC. Anche se vengo-
no impostati a mano con nomi diversi, ne copia i livelli. (Apply, pron. Aplài). 

 

Consentono una rapido giro di controllo per verificare se le impostazioni 
sono stata applicate effettivamente a tutti. 

  

Disattivare nei mixer di Windows tutti i dispositivi 
inutilizzati in modo che appaia solo quello utilizzato. 
 

Le caselle OUT e MIC devono essere impostate per 
poter regolare i livelli degli allievi dalla cattedra e 
impostarli come default all’accensione. 
 

Per il funzionamento delle cuffie USB, vedere a pag. 
23. 
 

Per disattivare il rilevamento automatico dell’inserimento della cuffia, vedere a pag. 23. 
 

Il ritardo di 50 è abbassabile a 30. Un minimo di ritardo è fisiologico per dare il tempo ai 
pacchetti audio dello streaming di ricongiungersi. Infatti, se è troppo basso, l’audio arriva 
spezzettato. Per il Wi-Fi può essere necessario aumentarlo a 100. 
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Il chipset audio più diffuso nei PC è il Realtek High Definition, che ha un volume di riproduzione 
basso, perciò richiede di norma le regolazioni al massimo. Evitare comunque la 
preamplificazione di Windows del microfono, che introduce rumore di fondo e distorsione. Per 
la conversazione con gli allievi, la soluzione migliore è quella di amplificare il trasferimento 
audio, aumentando l’impostazione AUTOGAIN presente nel pannello della Configurazione, 
riservato ai tecnici. 
 

In caso di cattiva qualità del trasferimento audio, controllare che il driver sia del Produttore 
 

Nella trasmissione di brani audio agli allievi, regolare il cursore del player (es. Windows Media 
Player, VLC, ecc.) in modo che il volume della colonna sonora sia equilibrato con quello della 
voce del Docente che commenta durante il filmato (pulsante MUTE disattivato). 
 

Per limiti dovuti alla struttura hardware dei chipset audio, la funzione di digitalizzazione 
dei suoni (chiamata in Windows “Registrazione”) può essere usata soltanto da un programma 
alla volta, nel nostro caso o dalla rete didattica o dal registratore. Perciò il Docente non può 
registrare quello che trasmette durante un ALL o un COM, in quanto la sezione di 
digitalizzazione della scheda è impegnata nella trasmissione e non è disponibile per registrarla. 
Analogamente un allievo non può registrare  la sua voce durante un COM o un LISTEN da parte 
del Docente, ma soltanto quella del Docente. 
 

Effetto eco: E’ dovuto alla vicinanza fisica tra la cuffia del Docente e quella dell'allievo, 
specialmente se l’aula è vuota e le cuffie non sono indossate e i livelli sono regolati troppo alti. 
Infatti, durante un COM, se l’allievo sente l’eco della propria voce ed esso sparisce quando il 
Docente clicca MUTE, significa che la voce dell’allievo entrava dal mic del docente e gli tornava. 
 

Rimbombo in ALL: è dovuto alla stanza vuota e alle cuffie allievi non indossate. Tramite 
Remote Mixer, ridurre il livello di ascolto degli allievi e/o il livello del microfono del Docente. 
 
Preamplificazione del microfono 
 

Due motivi per tenere a zero la preamplif. 
 

1 - Regola generale per qualsiasi impianto 
di conferenza, per evitare il rumore di 
fondo a sala piena, è quello di regolare la 
sensibilità dei microfoni al minimo e di 
parlare molto vicino al microfono. 
2 - L’impiego della preamplificazione crea 
un notevole rumore elettronico di fondo che 
si somma al brusìo dell’aula. E’ meglio 
aumentare l’amplificazione di trasferimento 
tra le postazioni (Configuraz. > Autogain). 

 
N.B. Togliere la spunta all’eventuale opzione “AGC” presente in “Ottimizzazione” di “Proprietà 
– Microfono” di Windows perché, in mancanza di parlato, aumenta la sensibilità del mic. al max 
indipendentemente dalle regolazioni e causa rumore di fondo ed eco durante il COM. 
 

ISTRUZIONI STUDENTE 
 
Lo studente ha a disposizione due soli comandi nel menù del processo: 
 
Call assistance che gli consente di chiedere assistenza al Docente (nella GUI 
del Docente, la cornice dell’icona dell’allievo cambia colore; per azzerarla è 
sufficiente che il Docente selezioni l’allievo). 
 
Accept screen gli consente di accettare lo schermo Docente quando questi ha attivato la funzione DISP che mette il suo 
schermo a disposizione degli studenti. 
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BLOCCO DI INTERNET, APP E USB 

  
Sono preimpostati gli exe dei browser, perciò di default blocca tutti i siti. Anche se è disattivato, blocca 
comunque i siti della Black List, che devono essere scritti con o senza www o entrambi a seconda del sito. 
 

Per utilizzare la White List, eliminare gli exe dei 6 browser preimpostati e impostare nella Net white list  i siti 
da permettere  quando il blocco è attivo.  
 

Per lasciare nei PC allievi  le limitazioni sempre attive, chiudere il programma docente mentre  il pulsante è 
rosso. 
Per bloccare i programmi .exe, usare come nome.exe quello che appare in “Dettagli” di Gestione Attività 
(Ctrl-Shift-Esc) quando l’app è lanciata. 
 
Blocco delle chiavette USB: non è gestibile in tempo reale e si imposta con una voce del menù Docente. 
Viene attivato/disattivato solo se gli allievi sono connessi in Admin e solo dopo il loro reboot. 
  

APPLICATION MANAGER 
 

Con il click sx apre un programma nei dispositivi degli allievi (pag. 11).  
 

Con il click destro consente di aprire un sito Internet nei dispositivi degli 
allievi, scrivendo o copiando il link in questo dialog box: 

 

Con il pulsante Apri in tutti, il 
sito verrà aperto in tutti i PC 
allievi, eccetto  quelli esclusi, 
contrassegnati nella loro icona 
da GR- (Ctrl-click sull’icona per 
attivarla/disattivarla - Pag. 3). 
Il sito verrà aperto con il 
browser predefinito di ciascun 
PC. 
 
Apri in uno apre il sito 
soltanto nell’allievo 
selezionato. 

  

Chiudi in tutti lo chiude in tutti il browser di tutti gli allievi. 
 
Eventualmente, copiare l’indirizzo 
dal  proprio browser   
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QUIZ 
 
Il sistema prevede domande a scelta multipla e a testo libero e l’invio di una Lista di domande o una domanda 
estemporanea per volta (anche senza scrivere nulla o, meglio, scrivendo nel campo “Risposta” quella esatta, per 
usufruire del calcolo automatico delle risposte esatte. 
Se si imposta una scelta multipla, il campo “Risposta” deve restare vuoto e viceversa, se si imposta una domanda a 
testo libero non si possono mettere spunte sulle scelte multiple. 

 
Click SX per aprire il pannello Docente,  
click DX per chiudere il pannello di tutti gli allievi. 
 

 
Se il pannello è vuoto, si può 
già creare la prima domanda 
di una serie (Lista) usando il 
pulsante “Aggiungi”, che 
deve essere cliccato PRIMA 
di scrivere la domanda, non 
dopo.. Alla fine, con “Salva” 
si salva l’intera Lista in 
formato txt. 
 
Per sottoporre una Lista di 
domande agli allievi,  il 
Docente deve caricarla con 
“Carica” e quindi inviarla alla 
classe con “Invia la Lista”. 
 
Se si desidera modificare 
una Lista già esistente, 
bisogna caricarla con 
“Carica”, visualizzarle ed 
effettuare le modifiche ed 
eventualmente aggiungerne altre in coda e infine salvare con “Salva”. Per eliminare una domanda o cambiare l’ordine 
delle domande, bisogna invece operare direttamente sul file txt, aggiornando  la progressione  del “numero di record” 
delle domande, come illustrato in seguito. 

 
Il pulsante apre negli allievi il pannello per raccogliere la risposta a una singola domanda improvvisata, 
anche formulata a voce, normalmente di tipo a testo libero con la risposta giusta scritta nell’apposito 
campo. Non c’è bisogno di scrivere il testo della domanda, in quanto basta dirla a voce. 

 
Se lo si desidera, è impostabile per ogni singola domanda al momento della creazione o della 
modifica. Alla scadenza del tempo impostato, all’allievo viene proposta la domanda successiva. 
 

 
MODIFICHE AI FILE DELLE DOMANDE: Per consentire il libero accesso ai contenuti di una Lista da qualsiasi PC 

attraverso i normali strumenti di Windows, si è evitato l’utilizzo di un programma 
specifico di data-base. Perciò ogni questionario è contenuto in un semplice foglio di 
testo .txt. Si consiglia di lavorare su una copia, per conservare l’originale intatto. 
 
Ogni domanda è costituita da un blocco di 12 righe nelle quali è indicato il numero 
di domanda (a partire da Record n. 0), la domanda, la risposta esatta e il timeout. 
 
Nel primo esempio (Record 0) è illustrata una domanda a testo libero e la risposta 
giusta è scritta nel campo “Answer”. 
      

Nel secondo esempio (Record 2, cioè terza domanda) è illustrata una domanda a scelta multipla e la risposta giusta 
delle 4  possibili è contrassegnata con CheckChoice =1. 
     
Grazie a questa soluzione testuale, un Docente può creare questionari da qualsiasi 
computer senza necessità di installare alcun programma specifico, partendo da una 
copia di un questionario  minimo, anche di una sola domanda, creato in cattedra, 
aggiungendo blocchi con copia/incolla per ogni nuova domanda lasciando una riga 
vuota tra uno e l’altro, compilandoli a mano e, alla fine, ricordandosi di aggiornare il 
numero totale di domande in testa al foglio (RecordsCount). 
 
Le Liste vengono salvate nella cartella C:\Student Works, creata dal programma.  
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I campi delle domande si possono compilare anche con Copia/Incolla da file di testo, senza scriverle ! 
 

ISTRUZIONI PER LO STUDENTE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ illustrata una domanda a testo libero, per la quale lo studente deve scrivere nel campo “Risposta”.  
 
“Timeout”: nel caso la domanda lo preveda, nella casella sarà visualizzato il conto alla rovescia. 
 
Per passare alla domanda successiva, lo studente deve cliccare il pulsante “Succ.” o il tasto “INVIO” della tastiera. 
 
VISUALIZZAZIONE IN CATTEDRA DEI RISULTATI 

 
I risultati vengono visualizzati in tempo reale in un foglio di Microsoft Excel che può essere salvato.  
Il foglio elettronico di Open Office non è compatibile. 
Il foglio di Excel vuoto si apre automaticamente appena il Docente invia una Lista di domande agli allievi e inizia a 
riempirsi all’arrivo della prima risposta. 
Nella colonna A sono indicati i numeri di postazione, nella B i nomi forniti dall’appello o il loro IP, nella C la percentuale di 
successo. Poi le colonne si susseguono a coppie, una larga per la risposta e una stretta per il voto (1 o 0). 
Le colonne si possono allargare per leggere l’intero testo e, dopo averle lette, restringerle a piacere. 
La votazione è automatica: assegna 1 se la risposta è esatta (sia multipla che a testo libero), 0 se è sbagliata. 
Le colonne rosa richiedono un controllo della valutazione poiché, riguardando un testo libero, la risposta potrebbe essere 
formalmente sbagliata a causa ad es. delle maiuscole, degli spazi e della punteggiatura, ma sostanzialmente esatta). 
 
[Nel caso che le risposte non siano pervenute in cattedra correttamente, ogni allievo può effettuare un salvataggio di emergenza delle 
sue risposte nel suo PC, mediante il pulsante “Salva la Lista” del suo pannello. Esse verranno salvate nella cartella C:\StudentWorks 
con il nome del file preimpostato con data e ora, al quale deve aggiungere il suo cognome. Il file è un .txt con una struttura uguale a 
quello del Docente illustrato nella pagina precedente, ma completato con le risposte date. Il Docente potrà poi raccogliere questi file con 
il File Manager].  
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CAMBIO CLASSE (se è abilitato) 
 
 
Il programma permette la coesistenza di più aule in una stessa sottorete della LAN o in uno stesso impianto 
WiFi d’Istituto differenziandole mediante un numero di classroom (da 1 a 80), visibile in ogni postazione 
nell’About del menù esteso dell’iconcina del modulo del programma, presente nella Systray.  
In fase di installazione viene chiesto con che numero identificativo la nuova aula deve essere installata. 
 
Le aule fisse vengono installate con un numero di classroom che normalmente rimane fisso per sempre. 
Così pure per i Laboratori Mobili, nei quali il notebook del Docente si sposta insieme ai dispositivi degli 
allievi. 
Nel caso invece che i dispositivi allievi nei loro spostamenti debbano essere collegati di volta in volta a una 
diversa cattedra fissa dotata di un proprio PC, il programma può essere installato come master in tutte 
queste cattedre con la stessa licenza e lo stesso numero di classe, purché il programma master venga 
lanciato in una sola cattedra per volta. 
 
L’esigenza del cambio-classe nasce per collegare temporaneamente allievi di aule diverse ad una stessa 
cattedra per una lezione congiunta. L’operazione si effettua dalla cattedra che deve riunirli. 
In entrambe le due cattedre, in Configurazione deve essere attivata l’opzione “Abilita il cambio classe”. 
 
L’aula secondaria deve essere predisposta in modo stabile con una numerazione degli allievi diversa (es. da 
31 a 60), in modo che, riunendo le due aule, gli  ID restino distinti. 
 
Ovviamente nel pannello di gestione della cattedra ospitante, la mappa delle icone diventa molto più fitta e 
perde il layout abituale, ma, separando nuovamente le due aule, è possibile recuperare la mappa dell'aula 
singola con la voce "Ripristina la mappa" del menù del Docente, purché preventivamente salvata con il 
pulsante "Save map layout" presente in  Configurazione. 
 
Se in cambio-classe è attivato, nel Menù Docente appaiono due 
voci in più:  

- Cambia classe al Docente 
- Cambia classe agli allievi 

 
 
Innanzitutto, con la prima voce bisogna spostare temporaneamente  il Docente nella classe dove sono gli allievi da 
prendere, perché per sportarli è necessario che siano connessi, cioè presenti nella mappa. 
 
Una volta che nella mappa appaiono gli allievi dell’altra aula (es. 
da 31 a 60), cliccare la seconda  voce: 
 “Cambia classe ad un gruppo di allievi”. 
 
Si apre la finestra “Assign classroom” e, cliccando Fill, nel 
campo “Selected stations” appariranno gli ID di tutte le icone 
allievi presenti temporaneamente nella mappa. 
 
A questo punto, basta scegliere nel campo “Destination” il 
numero di cattedra a cui si vogliono spostare. Tornando a tale n. 
di cattedra, il Docente se li ritroverà insieme ai suoi. 
 
Se c’è qualche postazione allievo da non spostare, prima di 
aprire “Assign classroom” bisogna escluderla dal Gruppo di 
lavoro contrassegnandola con GR- (pag. 1). 

 
E’ possibile cambiare la classroom di un allievo anche dal suo PC, con la voce “Choose classroom address” che (se è 
abilitato il cambio classe dalla cattedra) appare  nel menù del modulo allievo cliccando con il pulsante destro sull'icona 
del processo presente nella Systray, come in figura, 
 

 
     

  
 

 
Selezionare la voce “Choose classroom address” e il numero della classroom  nella quale spostarlo. 
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FILE MANAGER 
 

Consente di creare, copiare e cancellare file e intere cartelle, sia sul PC Docente che sul PC selezionato o 
su tutti i PC degli allievi contemporaneamente, eccetto quelli esclusi, contrassegnandoli con GR- (cliccandoli 
mentre si tiene premuto il tasto Ctrl della tastiera oppure da una voce del loro menù allievo). 
 

 Per il trasferimento di file si consiglia di utilizzare la cartella C:\StudentWorks. Evitare l'utilizzo di altre 
cartelle, tipo  \Documenti o interne a questa, perché cambiano con l'Account. Quindi gli allievi potrebbero 
non avere tutti lo stesso percorso e la “copia a tutti” avrebbe successo solo per le postazioni con il percorso 
identico al PC allievo selezionato. Inoltre l’account loggato dovrebbe essere uno solo, disconnettendo 
eventualmente il precedente (utilizzare “Disconnetti” invece di “Cambia Utente”). Nel caso di caricamento 

nelle chiavette USB degli allievi, controllare che vengano viste in tutti i PC allievi con lo stesso nome di disco ( es.E: ). 
La cartella è impostata per essere utilizzata da Everyone > Controllo completo. Eventualmente impostarla a mano da 
Proprietà>Sicurezza. In caso di difficoltà ad aprire un file, spostarlo fuori dalla cartella 
 

E’ possibile controllare in sequenza, mediante 
i due pulsanti illustrati, il contenuto di una 
cartella in tutti i PC allievi. 

 

Invio collettivo: Nel trasferimento dei file (copiatura) viene automaticamente creata, se mancante, 
la sottocartella di destinazione avente lo stesso percorso impostato per la postazione selezionata. 
Volendo creare una cartella nell’allievo selezionato fare click nell’icona “cartella singola con 

asterisco” oppure nell’icona “cartella doppia con asterisco” per crearla in tutti. 
Non trasferisce file vuoti (0 byte) né cartelle vuote (utilizzare il pulsante per la creazione). 

 

In figura è illustrata la selezione di un file nella cartella StudentWorks del PC docente, pronto per essere 
copiato nella cartella StudentWorks del selezionato con la freccia singola [>] o di tutti con le due frecce [>>]. 
 

Ritiro collettivo: il file deve avere lo stesso nome e percorso in tutti i PC allievi. 
Gli allievi devono perciò apporre il loro nome all’interno del testo, non nel nome file. Se è stato fatto 
l’appello, è il programma che all’arrivo nel PC del Docente gli aggiunge il nome, come in figura: 

 

 
 

Alla fine del trasferimento, nel PC ricevente apparirà il 
fumetto descrittivo del file ricevuto e analogamente nel PC 

trasmittente la descrizione del file trasmesso, che sfumeranno automaticamente utilizzando il PC.  
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RACCOLTA DEI COMPITI SVOLTI    
 

 
- Aprire la cartella di destinazione nel box Docente di sinistra (anche la chiavetta USB) 
- Selezionare nel box di destra il file di un allievo qualsiasi. 
- Eseguire la raccolta collettiva con il pulsante con la doppia freccia (<<). I file vengono raccolti aggiungendo 
nel nome del file comune a tutti il numero di postazione di provenienza (es. Stud 4) e, se è stato fatto 
l’appello, anche il nome dello studente. 
 

 
CANCELLAZIONE COMPITI GIA’ RACCOLTI   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allo scopo di predisporre le cartelle vuote per l’esercitazione successiva,  
 

- selezionare un allievo qualsiasi e il file da cancellare. 
 
- cancellarlo in tutti con il pulsante  

 
 

 

APPLICATION MANAGER 
 
Consente di aprire e chiudere applicazioni o file sia sul PC allievo selezionato che su tutti i PC allievi 
contemporaneamente, eccetto quelli esclusi, cioè contrassegnati con GR- . 
  
Sequenza delle operazioni: 
 

1. selezione del programma 
2. apertura remota del programma su tutti gli allievi. 
 
…………… esercitazione …………… 
 
3. chiusura remota del programma. 
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1) SELEZIONE 
 
 
 
 
Aprire Application Manager e selezionare  
"Apri un'applicazione o un file …" 
 

 
La prima volta, occorre aggiungere nella lista delle "Applicazioni da aprire" i programmi da poter lanciare.  
 

Aprire la finestra qui a lato e premere il 
pulsante “Scegli …” per selezionare 
l'applicazione da aggiungere alla lista.  
 
Es: cercare WINWORD.EXE per il 
programma di scrittura Microsoft Word. 
 
Il Recorder richiede una linea di comando:  
/_m per lanciare il monoposto 
/TMS per lanciare BiRecorder. 
 
 
 
 
 

2) APERTURA 
 
Selezionare l'applicativo Word, aggiunto 
come sopra detto, ed eventualmente 
impostare il file .doc specifico che si vuole 
aprire negli allievi , cliccando il pulsantino (…) 
per acquisire tale file.  
 
Tale procedura richiede che il percorso del 
file sia esattamente lo stesso in tutti i PC, 
Docente compreso, perciò utilizzare solo 
cartelle il cui percorso sia C:\ (nome 
cartella) 
 
ad es.   C:\ApplicationManager\Tema 
Rossi.doc 
 
N.B. Evitare l'utilizzo della cartella 
Documenti, perché il suo percorso è variabile, 
in quanto legato all'Account. 
 
 

 
3) CHIUSURA 

 
 
 
Chiudere i registratori degli allievi (il salvataggio dei 
compiti è automatico). 
 
Aprire Application Manager e selezionare  
"Chiudi l'applicazione a tutti" 
 

 
In ogni PC allievo verrà chiesto se salvare il documento basterà dare il  consenso e poi si potrà procedere 
con la raccolta dei compiti. 
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ORE DI FORMAZIONE 

 
In caso di Dominio, è possibile calcolare le ore di formazione effettuate da ciascun allievo in base all'orario 
dei suoi login-logout. 

 
Cliccando la voce "Ore di Formazione" nel menù del Docente, 
impostare l'intervallo dei giorni da valutare  e cliccare il 
pulsante "Request". 

 
 
 
Si aprirà un foglio di Excel dove appariranno i 
nomi degli allievi, il totale delle ore per ciascuno 
e il dettaglio degli orari di Login-Logout mediante 
i quali il totale è stato ricavato. 
 
 
 

NOTA: Gli orari sono memorizzati nei singoli PC allievi nel file C:\ProgramData\ ... \LogOnInfo.txt e vengono 
trasmessi nel momento della richiesta da parte del Docente. E' previsto che gli allievi possano cambiare PC, 
perciò per avere la somma di tutta la loro attività, cioè in tutti i PC dove hanno lavorato, al momento della 
Richiesta i PC dell'aula devono essere tutti accesi e presenti nella mappa dell'aula. Dal momento che i dati di 
uno stesso allievo possono pervenire da PC diversi, quindi in momenti diversi, nel foglio di Excel potranno 
essere mostrati in ordine non cronologico. 
 

CUSTOMER SATISFACTION 
 
Per gli Enti di Formazione, è possibile sottoporre gli allievi in modo anonimo ad un questionario sulla 
soddisfazione circa le lezioni ricevute in aula. 
Il sistema usa la struttura dei Quiz, ma il lancio sugli allievi e sul Docente è fisso e automatico.  
 
Cliccando la voce "Customer Satisfaction" nel menù del Docente, negli allievi viene aperta la finestra per 
l'inserimento dei voti (da 0 a 10) e per scrivere i suggerimenti richiesti (a testo libero). 
 

Nel Docente 
vengono aperti il 
pannello  e il 
foglio di Excel che 
raccoglie, in 
tempo reale e in 
forma anonima, le 
risposte. 

Il nome file e il suo percorso sono fissi, quelli illustrati in figura. E' sempre possibile modificarlo o crearne altri 
agendo sul foglio .txt, ma per essere caricato dal comando "Customer Satisfaction" del menù Docente deve 
essere sostituito a quello di default nel detto percorso. 
 

REGISTRAZIONE DELL'ATTIVITA' AUDIO DEGLI ALLIEVI 
 
Con questa voce del Menù Docente è possibile registrare quello che il Docente sente in cuffia, es. brani da 
Internet  e la voce dell'allievo mentre il Docente è in LISTEN. 
 
Installato CampusRecorder, fare click destro sul cursore del 
volume M e selezionare "Missaggio stereo". Se non è presente, 
Mixer di Windows > Dispositivi di registrazione > click destro > 
Mostra i dispositivi sia disconnessi che disattivati. L’assenza 
dipende dal driver della scheda audio: provare ad aggiornarlo. 
CampusRecorder è liberamente scaricabile 
da www.campusclass.it 
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   CampusLab - Modulo Linguistico opzionale  
 
Fa parte del modulo linguistico il registratore comparativo da scaricare dallo stesso sito. 

 
Per creare un gruppo o una coppia, cliccare Groups o Pair, a seconda della 
procedura che si vuole utilizzare (per comodità le due procedure sono 
riportate anche nel rispettivo HINT (il "fumetto" giallo che appare sostando con 
il puntatore sul pulsante). 
 
Groups    
 
Pair        . 
 

GRUPPI E COPPIE CONVIVONO indipendentemente dalla procedura utilizzata per crearle. Ovviamente 
una coppia si può creare anche come gruppo di due: l'effetto e il comportamento sono identici. 
 
Procedura Groups: Selezionare un gruppo, che diventa rosso. Da questo momento il Docente entra in 
comunicazione con il gruppo in modo da verificare a viva voce l’inserimento effettivo degli allievi. 

 
Per inserire/disinserire un allievo dal gruppo corrente, fare click 
sinistro tenendo il tasto Ctrl della tastiera premuto. 
 
Apparirà il numero verde del suo gruppo e si accenderà 
Il simbolo del microfono ad indicare che è entrato in comunicazione. 
 
La postazione Docente entrerà in comunicazione con il gruppo o la 
coppia selezionando il pulsante corrispondente. 
 
Ogni allievo inserito in un gruppo avrà il 

simbolo del suo microfono acceso e si troverà in comunicazione con gli altri 
allievi del suo gruppo. 
 
Dalle tre figure risulta che il Docente e gli allievi 3 e 5 stanno parlando tra loro 
nel gruppo 1. 
 
Disconnettendo il Docente da qualsiasi gruppo (nessun pulsante acceso in 
rosso), 
i gruppi restano in conferenza e il Docente può fare lezione alle postazione 
rimaste libere, come in figura risulta essere la postazione 1.  
 
E’ possibile sospendere temporaneamente i gruppi cliccando nuovamente il 
pulsante Groups per far scomparire i 15 pulsanti. In tal caso la Lezione 
Pubblica eventualmente già attivata sugli allievi liberi verrà estesa 
automaticamente a tutta la classe e viceversa. 

* * * * * 
Interpretariato (Traduzione simultanea): l’allievo selezionato suona nel suo PC  il 
brano da tradurre, mentre i compagni e il Docente sentono soltanto la sua traduzione. Il 
microfono del Docente è attivo per  commentare o per dirgli a voce le frasi da tradurre. 

 
* * * * * 

Significato delle anteprime delle icone degli allievi: 
L'anteprima “Connecting …” indica che il PC è stato rilevato, ma non è ancora connesso.  
“Connected” indica che è in attesa dell’immagine. 
L’anteprima vuota significa che il PC allievo è spento o il 
processo di CampusClass non è presente nella sua Systray   
 
L’anteprima nera significa che è il PC allievo andato in salvaschermo, quindi in sospensione. 
Si consiglia perciò di NON impostare lo screen-saver  e di impostare Sospensione: MAI e spegnimento dello schermo 
a piacere. 
 
Con l’opzione di Configurazione “Togli dalla Systray l’icona del modulo” si può nascondere l’iconcina del processo. 
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Utilizzo del Recorder 
 

 
 
Per registrare quello che si sente in cuffia è 
necessario disporre dell’ingresso “Missaggio 
Stereo” e impostarlo nel Recorder: 
 
 
 
 
 
       >>> 
 
 
 
 

 
Impostando Microfono, si può registrare soltanto la propria voce e nient’altro. 
 
 
Impostando “Missaggio Stereo”: 
 

- IL DOCENTE durante le seguenti funzioni audio può:  

 
registrare quello che sente, cioè soltanto i suoni del PC, es. del player o di Internet, eccetto 
la propria voce*. 

 
registrare quello che sente, cioè le voci dell’allievo selezionato e quelle degli 
allievi a cui è stato attivato il microfono, eccetto la propria voce*. 
 

 
registrare quello che sente, cioè voce e suoni dell’allievo selezionato. 
 

 
registrare quello che sente, cioè la conversazione del gruppo o della 
coppia nella quale si è inserito il Docente, eccetto la propria voce*. 
 

 
- L’ALLIEVO durante le seguenti funzioni audio può: 

 
registrare quello che sente, cioè voce e suoni provenienti dal docente. 
 

registrare quello che sente, cioè la voce del Docente e quella degli allievi a 
cui è stato attivato il microfono, eccetto la propria voce*. 
 

 
registrare quello che sente, cioè voce e suoni provenienti dall’allievo fonte di programma. 
 

 
registrare quello che sente, cioè la conversazione del gruppo di cui fa 
parte, escluso la propria voce*. 
 

 
(*) Per includere nella registrazione anche la propria voce, bisogna attivare l’auto-ascolto in “Apri 
impostazioni audio” > “Pannello di controllo audio” di Win 10 o in “Dispositivi di registrazione” di Win 7 e 8.  
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Gli allievi e il docente possono registrare nel loro PC l’intera conversazione che sentono in cuffia 
(cioè anche la propria voce) impostando la  scheda audio del proprio computer in AUTO-ASCOLTO. 

 

 

 

 

Impostando questa opzione, 

“Ascolta il dispositivo”,  

sentirà nella sua cuffia sia le 
voci degli interlocutori sia la 
propria. 

 

 

 

 

 

 Impostando come ingresso del registratore il “Missaggio 
stereo” anziché il “Microfono”, potrà registrare tutto quello 
che sente nella propria cuffia, quindi l’intera conversazione. 

 
 
Non tutti i produttori di PC (es. Lenovo con chipset audio Conexant) rendono disponibile il 
“Missaggio Stereo”, al fine di rispettare le raccomandazioni degli editori di musica di impedire 
la pirateria, cioè la registrazione di brani musicali mentre si ascoltano, senza acquistarli. 
In Internet si trovano però dei suggerimenti su come operare nei Registri di Windows per 
sbloccare tale funzione, che è soltanto nascosta, ma è supportata dal chipset. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I PC allievi eseguono l’appello e le funzioni audio/video anche senza il login degli allievi. 

 (es. invio di un filmato alla classe). 
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INSTALLAZIONE 
 
PREPARAZIONE DEI PC: 
1)Predisporre il "nome del PC" di ogni allievo aggiungendo un n° finale progressivo: 01, 02, 
03,  ecc. scelto in base alla sua posizione nell'aula (guardando dalla cattedra, assegnarli crescenti 
da sx a dx e dalla prima fila al fondo). Se non si può modificare il “Nome del PC”, utilizzare la 
“Descrizione del Computer” e impostare questa opzione in Configurazione. 
 

2)Impostare Opzioni Risparmio Energia > Sospensione : MAI  perché la sospensione disconnette il 
    PC allievo dalla cattedra. Non mettere lo screensaver perché metterebbe in sospensione il PC, ma     
    impostare al suo posto lo spegnimento dello schermo. 
  

3) DISABILITARE L’ANTIVIRUS PER L’INSTALLAZIONE. Windows Defender non disturba. 
 

Nel caso di Avast, per esempio, basta fare click sulla sua 
iconcina della System Tray (quella illustrata a fianco, 
che mostra i processi in corso). 

 

 In Win 10, le icone dei processi sono raggruppate e 
nascoste in un’area a scomparsa apribile con “ ^ “. Per 
metterle in vista si devono trascinare nella barra. 
 

 
 
 
 
 
Scaricare 
l’installante 
dal sito di 
download  w
ww.campuscl
ass.it  
L’installante è 
comune a CampusClass e CampusLab, al docente 
e allo studente. 
Lo studente è già spuntato di default. Per 
installare il Docente, aggiungere la spunta in 
“Teacher”. Si consiglia di installare per primo il Docente, tenerlo aperto, installare un allievo e testare 
subito gli scambi video, così da mettere a punto la procedura con il primo allievo e procedere 
speditamente con i successivi. 
 

FILE LICENZA *.lic: se è presente nella stessa cartella dell’installante, il file di licenza viene acquisito 
automaticamente, altrimenti dopo l’installazione bisogna copiarlo  a mano nella cartella del programma in 
C:\Programmi(x86). Cancellare eventuali altri *.lic presenti perché viene assunto il primo in ord. afabet. 
LICENZA DOCENTI: E’ fornita una licenza limitata a due postazioni client per consentire ai docenti di 
installarlo in casa propria per fare pratica del programma e utilizzarlo per uso personale. 
 

N. DI CLASSROOM: Se nella stessa sottorete c’è già un altro laboratorio CampusClass, per evitare 
conflitti di appartenenza, impostare un numero diverso di aula alla richiesta del n. di classroom. 
Se, ad allievi connessi, in Configurazione si attiva l’opzione “Abilita il cambio classe”, nel loro menù esteso (Ctrl+click dx 
sull’icona del processo) appare la voce “Choose classroom address” con cui cambiare la classroom  (verificabile con la 
voce About dello stesso menù).  Nel docente  il numero di classroom si può cambiare da Configurazione (pag. 17). 
 

Il programma non richiede l’aggiornamento di .NET Framework come proposto da 
Windows, che richiede un tempo lunghissimo! 
 

Accesso a "Configurazione" - Voce del Menù Docente nascosta (pag. 3) 
La voce Configurazione nel Menù Docente è nascosta per evitare che i Docenti possano modificare le 
impostazioni dei tecnici. Per farla apparire, bisogna tenere premuto il tasto Ctrl della tastiera + click dx 
sullo sfondo della mappa). E’ possibile renderla temporaneamente sempre visibile tramite Configurazione  
> “Opzioni Generali” mettendo la spunta in "Configurazione: abilita il libero accesso".   
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Configurazione 

 
A seconda della forma dell’aula e della disposizione dei banchi,  i bordi della finestra di comando possono 
essere trascinati in larghezza e/o in altezza anche a tutto schermo, per avere le icone degli allievi più 
grandi possibili. 

Per posizionare al meglio le icone allievo, impostare la 
Matrice base x altezza opportuna. La grandezza delle 
icone allievi verrà dimensionate conseguentemente.  
 

E' regolabile anche il rapporto tra i lati dell’icona (normale/wide), impostabile tra 5:4 e 16:10. 
 

Come “ID generation Rule” è impostato di default il “Nome 
del computer” di Windows, dai cui ultimi due numeri viene 
rilevato l’ID con il quale la postazione viene visualizzata in 
cattedra.  
Nel caso che il numero non si potesse inserire nel “Nome del 
PC”, utilizzare “Descrizione del computer” e impostarla. 

 

ID dell’allievo da mostrare in cattedra (Preview label).  
-“Use ID” mostra il num. secondo la “Generation Rule” impostata. 
-“Use computer name” mostra l’intero nome dato al computer. 
-“Use computer description” mostra l’intero nome della descrizione. 
-“Use Windows username” mostra il nome dell’account con il quale lo 
studente si è loggato (per le scuole organizzate in Dominio). 
 

Dal Menù Allievo > “Proprietà del PC client” è possibile controllare dalla cattedra alcuni 
parametri dei PC allievi, passando dall’uno all’altro con i pulsanti freccia [ < ] e [ > ]. 
 
 

 
[Save map layout] permette ai tecnici di salvare la mappa dell'aula per ripristinarla dal Menù 
Docente con la voce "Ripristina la mappa". 
 
Nelle icone degli allievi vengono visualizzate tre eventuali anomalie: 

 S? velocità della connessione (Speed)   
       la velocità deve essere la stessa (100 o 1 Giga), 
V? versione del Modulo (module Version),  
        verificabile nell’About del Modulo (es. 1811). 
A? richiesta di aggiornamento di DirectX per l’Audio. 

Scaricare DirecX da  http://www.campusclass.it/download/DirectX_offline_installer.exe 
in una cartella da creare in C: e lanciare il file SETUP.exe. 
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Aggiornamenti: è necessario re-installare il programma solo nella postazione master. 
Gli allievi si aggiornano dal master purché gli allievi non siano loggati come Utente Limitato (ok 
se in Admin o in attesa del Login). Nelle icone allievi apparirà V? e si disconnetteranno a turno. 

 
 
 
In cattedra si consigliano due 
monitor in modo da avere i 
comandi sempre in vista nel 
monitor secondario posto a destra 
in “estensione” (il monitor n.1 
individuato con la funzione di 
Windows “Impostazioni schermo” > 
“Identifica” deve stare 
necessariamente a sinistra). 
 

Non è consentito lanciare il programma master con lo stesso n. di Room in due PC: è presente un sistema 
anti-collisione che avverte che un Docente è già connesso e viene impedito l’accesso ad altri. 
 
Il programma non utilizza il Gruppo di Lavoro di Windows per riconoscere l’appartenenza degli allievi ad 
una certa aula, bensì il gruppo Multicast relativo al n. di Room impostata.  
 
Evitare la modalità Broadcast, perché manda i pacchetti indistintamente in tutta la rete dell’Istituto e, a 
tutti gli allievi delle altre aule CampusClass della stessa sottorete.  
 
E’ possibile abilitare da Configurazione l’Auto-ascolto in locale degli allievi. 
Nel caso il PC Docente abbia DUE SCHEDE DI RETE, per selezionare la scheda collegata agli allievi fare 
Ctrl + click destro sull’icona del Modulo nella Systray > Menù esteso > "Select network interface". 
 
AUTOGAIN (Configurazione): consente di aumentare il volume di comunicazione tra le postazioni. 
 

 
NOTEBOOK: selezione del microfono “esterno” (della cuffia). 

I notebook hanno un microfono 
incorporato che non è utilizzabile 
per le conversazioni in aula 
perché, essendo progettato per il 
viva voce, è troppo sensibile. Per 

es. se il Docente ha un notebook, durante un COM la voce dello studente verrebbe captata 
anche dal sensibilissimo microfono interno del notebook e quindi gli arriverebbe indietro sotto 
forma di fastidiosissimo eco. Per usare il microfono della cuffia, nel Mixer di Windows > 
Dispositivi di registrazione, bisogna impostare come microfono predefinito quello esterno, 
chiamato in certi notebook  “Headset Mic”, che appare soltanto quando la cuffia è inserita. 
 

L’ultima generazione dei notebook, come già i tablet 
e gli smartphone, hanno una sola presa audio che 
contiene anche il contatto del microfono (4 contatti in 
tutto). Per collegare le cuffie/microfono tradizionali 
con due spinotti distinti, verde e rosa, è necessario 
acquistare un “Headset Adapter”.  
Attenzione, ne esistono di due tipi, tra loro 
incompatibili: 
-universale (mic alla base, massa nel primo anello) 
-Apple (massa alla base, mic nel primo anello). 

Gli accessori della Apple si dovrebbero distinguere per il colore bianco, ma non tutti. Prima 
dell’acquisto in quantità, conviene provarne uno su un dispositivo Android o Windows. 
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Aula Wi-Fi 
 
Computer Docente 
Impostazioni: per l’invio di filmati è consigliabile ridurre la risoluzione del docente, spesso superiore a 
quella degli allievi, o almeno avvicinarla ad essa, meglio se uguale, perché, se è diversa, l’adattamento 
comporta un’interpolazione matematica dei pixel di ogni fotogramma che rallenta il filmato. E’ fortemente 
consigliato cablare il PC docente direttamente all’access point con un cavo LAN. 
 
Access Point 
Prerequisiti consigliati: Scegliere un AP che supporta il Multicast, come il TP-Link Archer VR400 
sino a 15 client o il TP-Link Archer VR2800 sino a 30 client. Gli altri modelli della stessa famiglia 
non supportano altrettanto bene il Multicast, nonostante abbiano l’opzione IGMP che lo attiva. Per 
utilizzarli come access point puri, disabilitare il modo Router DHCP, non utilizzare la porta WAN ma una di 
quelle LAN e impostare come Gateway e DNS quelli del firewall/proxy della scuola. 
Impostazioni: se i dispositivi allievi utilizzano soltanto la banda 2,4 GHz, disabilitare i 5 GHz per limitare 
l’inquinamento elettromagnetico dell’aula. Impostare la larghezza del canale radio a 40 MHz anziché a 20 
MHz. Scegliere un canale libero con la app gratuita “Analizzatore Wifi” da installare in uno smartphone 
Android. Disabilitare l’eventuale “Client isolation”, che impedisce la connessione degli allievi al docente. 
Si consiglia un access point potente, dedicato e unico, che possibilmente gestisca il Multicast. La 
suddivisione dei tablet su più access point può essere addirittura peggio di uno solo. 
Test del Multicast: per testare se l’access point a cui l’aula mobile si trova connessa è compatibile con il 
Multicast, selezionare tale voce al posto del default TCP. Se i filmati sono più lenti o non passano, 
significa che l’access point non supporta il multicast > reimpostare il TCP. 
Misurazione dei fotogrammi/sec inviati: Per visualizzarne il valore durante un invio video, aprire 
Configurazione e mettere la spunta in “Mostra il n. dei fotogrammi inviati/sec” in Opzioni Generali. Il 
valore in frame per second (fps) viene visualizzato nell’angolo superiore sinistro. Viene mostrato anche il 
flusso dei dati espresso in Kbps. Sono quelli che il PC docente riesce a inviare sino al limite della capacità 
di smaltimento della LAN. Per evitare di ingolfarla e di subire dei rallentamenti, è possibile predisporre un 
valore leggermente inferiore. Il programma è preimpostato a valori di default di 20 fps per il Wired e di 8 
fps per il WiFi, aumentabili se sono effettivamente raggiungibili stabilmente (max 30 fps).  
 
Extender 
Se le aule ospitanti sono prive di presa LAN a muro, per connettersi a Internet attraverso la rete WiFi 
dell’Istituto è richiesto un extender. Non utilizzare l’impostazione “bridge” WDS dell’access point allo 
scopo di evitare l’uso dell’extender, perché si dimezzerebbe la velocità effettiva dell’access point. 
Impostazioni: connessione diretta via cavo tra Extender e Access Point. Disabilitare i 5 GHz per ridurre 
l’inquinamento elettromagnetico. Scegliere un canale libero e comunque diverso da quello dell’access 
point. 
 
Dispositivi studenti 
Per evitare che gli allievi del lab. si connettano ad AP estranei, bisognerà cancellare a mano in ogni tablet 
tutti gli altri eventuali SSID rimasti abilitati alla connessione automatica eccetto il SSID desiderato:  
-in Win10 > click sx su Start > Impostazioni > Rete e Internet > WiFi > Gestisci reti note > click 
sinistro su ciascun SSID a cui cancellare la PW > “Annulla memorizzazione”. Ci si arriva anche dalla 
finestra dell’elenco dei SSID rilevati > Visualizza impostazioni connessioni > Gestisci reti note.  
-In Win8 > click dx sul SSID indesiderato > “Non memorizzare questa rete”. 
 

A volte un allievo non si connette più al docente perché ha perso l’aggancio all’access point a causa della 
perdita delle impostazioni. CampusClass consente di conservarle all’interno del suo modulo allievo, in 
modo da poterle ripristinare in Windows se l’allievo non si connette al docente entro 5 sec. 

 

 “WiFi - imposta …” del Menù Docente provvede a 
forzare temporaneamente in tutti i tablet la connessione all’AP 
prescelto, inserendo SSID e PW in cattedra.  
“WiFi - memorizza …” fissa permanentemente negli allievi, 

come default prioritario, il SSID e la PW se già impostati con “Wi-Fi connect …”, per il ripristino 
automatico in caso di perdita della connessione per più di 5 secondi. 
  

Dai tablet è sempre possibile connettersi temporaneamente ad un SSID diverso da quello impostato con 
“WiFi - imposta …”, purché la connessione avvenga entro 5 sec, altrimenti viene ripristinato il prioritario.  

 

“Imposta il SSID …” del Menù Allievo consente di cambiare is SSID di un 
allievo. Dalla voce “Proprietà del PC Client” del Menù Allievo (pag. 17) è 
possibile verificare dalla cattedra il SIDD a cui è connesso un allievo e passare  
in rassegna tutti gli altri con le freccette Su/Giù.  
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Risoluzione dei problemi 

 
Nota: Affinché un allievo appaia nella mappa, è necessario che il suo PC esca dalla schermata Metro (a 
mattonelle) di Windows 8 e 10. E’ necessario che l’allievo si trovi nella richiesta del login o nel desktop. 
 

Se in cattedra non appaiono le icone degli allievi: 
controllare  che nei PC allievi l’iconcina del processo sia 
presente nella Systray come in figura. Se è nascosta dentro 

l’iconcina  ^ a sx in figura, trascinarla fuori. 
 

Se non è presente, il modulo potrebbe essere bloccato da un antivirus 
(creare l’eccezione oppure reinstallare con l’antivirus disabilitato).  
 

1) Se l’iconcina del processo è presente, controllare che la  
Subnet MASK sia la stessa del Docente (255.255.255.0).  
 
2) Controllare che la ROOM e la sottorete siano le stesse facendo  
Ctrl+click destro sull’icona del modulo > appare il Menù esteso > About 
dove sono mostrati il n. di classroom e l’IP. 
 

3) Se il modulo è presente, 
ma non si connette al 
docente > Firewall > 
Impostazioni Avanzate > 
Proprietà > se è impostata 
la voce “Blocca tutte le connessioni” > bloccare con la predefinita. 

Altrimenti disabilitare il Firewall per “Reti private”. 
 

4) In “Configurazione” impostare TCP o, al limite, Broadcast. 
 

5) Controllare se c’è il PING tra le postazioni (click dx su Start > Esegui 
> cmd > ping IP dell’altra postazione) 
 

6) In WiFi, controllare che l’allievo sia connesso allo stesso access 
point, verificabile anche dalla cattedra dal menù allievo > Proprietà del 
PC client > SSID. 
 

7) Controllare che negli allievi, in “Set Master Address” (Shift+z+click dx sul modulo), il campo sia 
vuoto o cancellarlo. 
 
 

Se le postazioni restano in “Connecting …”: potrebbe essere un problema di gestione degli 
indirizzi IP dinamici da parte del DHCP. In tal caso si consiglia di impostare gli IP statici. 
 
Possibili altre cause se le postazioni allievi non si connettono: 
1) – WiFi: controllare che sia connesso al giusto access point  e che l’access point non sia impostato in “Client isolation”. 

2) – IP ERRATO: l’allievo resta in “Connecting …”. I primi tre gruppi dell’IP devono essere comuni, es. 192.168.0.xxx. 
Controllarli nel SrcIP dell’allievo in Show log (Ctrl+click dx  nell’icona del modulo del programma nella System Tray). 

3) – MODULO: Provare a fare Restart dal menù esteso (Ctrl + click dx sull’iconcina del modulo allievo), e, se non 
risolve, utilizzare la voce “Set master address” del menù extra (Shift+z+click dx): controllare che non ci siano scritti 
caratteri casuali e cancellarli, altrimenti scrivere a mano l’IP statico del docente. Eventualmente cancellarlo e riscriverlo. 

4) – SCHEDA DI RETE se il PC Docente ha due schede di rete, controllare che non sia selezionata quella sbagliata 
(Ctrl+click dx sull’icona del Modulo nella Systray > Menù esteso > Select network interface). 

5) – SWITCH DI RETE: Se è di vecchia generazione, potrebbe non supportare il protocollo Multicast con il quale 
vengono rilevati gli allievi. Se la causa fosse questa, 
impostare temporaneamente TCP in Configurazione per 
consentire l’invio dello schermo del docente a tutti e 
impostare il “Set master address” del punto 3). 

Non impostare mai Broadcast, perché se nella stessa 
sottorete sono attive altre CampusClass, si mischierebbero 
gli allievi. 
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Docente in account limitato: se ci sono problemi, verificare che sia consentito il “Controllo completo” a 
“Everyone” del programma. Eventualmente reinstallare come Admin, senza altri account che girano dietro. 
 
Se le postazioni restano in “Connected” impostare TCP anziché Multicast, perché non gestito dallo switch. 
 

Se gli scambi video non funzionano correttamente, effettuare le seguenti verifiche: 
1) Se agli allievi cablati non arriva lo schermo del “Docente a tutti” in Multicast, ma soltanto in TCP, disabilitare 

il firewall specifico dell’antivirus (es. del Symantec) perché quello di Windows è già più che sufficiente. 
2) Controllare che nel Firewall di Windows il modulo del programma (Capturix) sia presente tra le eccezioni. Può 

essere utile disabilitare il Firewall > fare Restart del modulo (dal suo menù esteso) > riattivare il Firewall e fare 
nuovamente Restart del modulo per assicurarsi che il Firewall abbia acquisito l’eccezione. 

3) Se appaiono punti interrogativi "S?" (S sta per Speed = velocità) nelle icone allievi, impostare gli allievi e il 
Docente alla stessa velocità di connessione alla LAN. Es. se il Docente è a 1 Giga e gli allievi a 100 Mbps, i PC 
allievi non riusciranno a elaborare il grande flusso di pacchetti in arrivo e li accumuleranno in un buffer che si 
scaricherà lentamente, visualizzando la coda del filmato anche dopo la cessazione dell’invio, a esaurimento. 

4) Controllare che non ci siano postazioni con la “V?” che indica che non riescono ad auto-aggiornarsi alla 
release del Docente perché non ne hanno i diritti > disconnettere l’utente limitato e loggarsi come Admin. 

5) La diversa risoluzione del monitor del docente da quella degli allievi è causa di rallentamento. 
6) Aprire “Show logs” (pag.20) e controllare  se  è presente il socket failure - error 10049 che indica che l’IP 

locale non è disponibile al programma a causa di un crash dovuto a problemi di rete > impostare in 
Configurazione  il TCP anziché il Multicast riprovare l’invio a tutti. Se riaprendo Show logs l’errore non si 
ripresenta, significa che lo switch non gestisce bene il Multicast. Lasciare TCP o cambiare lo switch. 

 

Se non funzionano correttamente gli scambi audio: 
1) Controllare che nei Remote Mixer siano presenti i dispositivi utilizzati. 
2) Controllare che nel Mixer di Windows mentre si parla si muovano le barrette verdi dell’indicatore di livello dei 

dispositivi utilizzati. 
3) “COM” - Controllare che si stia parlando con quella postazione, inviandogli lo schermo del docente ( ^ ). 

Se le icone degli allievi escono dal pannello di comando o se, durante la cattura del 
mouse, nello schermo catturato appaiono in cattedra due puntatori distinti e distanti, significa 
che è stata ingrandita la dimensione degli elementi:   

Click dx sul desktop > Personalizza > Schermo > Modifica 
le dimensioni degli elementi > impostare il default (Piccolo). 
 
Altro percorso: Impostazioni avanzate > 
Ridimensionamento del testo … > Modifica le dimensioni 
degli elementi > Impostare un livello di ridimensionamento 
… > Impostare 100% 

 
 
Accensione PC allievi dalla cattedra: per poter funzionare deve essere abilitato da BIOS il “Wake On  
Lan” (WOL) in ogni PC allievo. In alcuni BIOS la voce è: “DEEP POWER OFF MODE” che deve essere 
disattivata.  Abilitare anche “Wake on Magic Packet” in Proprietà della scheda di rete.  N. B. A causa delle 
protezioni di sicurezza del WOL, i PC allievi si riaccendono soltanto se sono stati spenti dalla cattedra. 
 
 

ERRORE PER MANCATA DISINSTALLAZIONE 
 
 Se installando appare questo errore, significa che il 
programma non è stato disinstallato oppure la 
disinstallazione non è riuscita. 
 

Non è necessario cliccare “Interrompi”, basta disinstallare da 
Pannello di controllo e poi cliccare Riprova in questo avviso. 
 

Se invece la disinstallazione è stata fatta e il programma non 
appare più in “Programmi e funzionalità” del Pannello di 
controllo,  ma non è riuscita correttamente, è possibile 
completarla a mano, eliminando i file residui: 

 

1 –Il file Capturix.exe della cartella potrebbe essere rimasto attivo e pertanto impedisce la sua 
eliminazione dalla cartella. Aprire Gestione Attività > Processi > selezionarlo > cliccare “Termina”. 
2 - quindi cancellare a mano tutto il contenuto della cartella del programma in C:\Programmi (x86), 
eccetto il file di licenza .lic se presente. 
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INSTABILITA’ DEI NUMERI IDENTIFICATIVI DELLE POSTAZIONI ALLIEVI NELLA MAPPA – E’ causata da 
omonimia, cioè due PC che hanno lo stesso numero finale nel loro “Nome computer” di Windows. 
Controllarlo aprendo in ciascuno il Menù Studente > Proprietà (pag. 17). 
 

REGOLAZIONE DEI LIVELLI AUDIO 
 

Nell’immagine a fianco è illustrato il Remote 
Mixer della postazione n. 2 (apribile tramite 
la prima voce del menù allievo). 
  
E’ possibile cambiare postazione con i 
pulsanti Prev e Next, per una rapida 
carrellata. 
 
Se è attivo il rilevamento automatico 
dell’inserimento della cuffia, quando il jack 
del mic. viene estratto, la voce Microfono 
sparisce dalla lista dei device disponibili e le 
impostazioni del Mixer potrebbero essere 
ogni volta perse.  
 
Per rimediare, è sufficiente disabilitare il 
rilevamento automatico della cuffia mettendo 
la spunta nell’apposita opzione nel pannello 
di gestione del produttore della scheda audio 
(per accedere, cliccare il simbolo della 
cartella). 

 
 
 
 
 
 

 
CUFFIE USB 

 
La prima volta che la cuffia USB viene inserita, per privilegiarla è necessario impostarla nel 
Remote Mixer (vedi pag. 4). Tale impostazione viene mantenuta per quella porta USB anche a 
cuffia disinserita, perciò l’inserimento della cuffia USB deve essere fatto sempre nella stessa 
porta USB.  
Estraendo la cuffia USB, subentra e funziona automaticamente la scheda audio interna, anche se 
non è impostata nel Remote Mixer. Perciò le impostazioni possono e devono restare quelle 
predisposte per la cuffia USB per quando essa verrà inserita nuovamente. 
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