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Dotazione Aule:
Il dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo dispone di 13 aule:
- Grandi (maggiori di 90 posti):
- 1-2-3-4-5
- Media (compresi tra 50 e 90 posti)
- Picone - E - F - G
- Piccole (minore di 50 posti)
- B-C-H-L
Attrezzature disponibili in aula a inizio primo semestre

Aule grandi (maggiore di 90 posti): aule 1-5
Aule

Attrezzatura disponibili
●
●
●
●
●

videoproiettore
impianto audio
rete wi-fi - buona copertura
2 porte di rete alla cattedra
Webcam su treppiede

●
●
●
●

impianto audio
rete wi-fi - buona copertura
2 porte di rete alla cattedra
Webcam su treppiede

3
CU006E01P01L083

●
●
●
●
●

Videoproiettore
impianto audio
rete wi-fi - buona copertura
2 porte di rete alla cattedra
Webcam su treppiede

4
CU006E01P03L026

●
●
●
●
●

Videoproiettore
impianto audio
rete wi-fi - buona copertura
porte di rete alla cattedra
Webcam su treppiede

5
CU006E01P03L027

●
●
●
●
●

Videoproiettore
impianto audio
rete wi-fi - buona copertura
2 porte di rete alla cattedra
Webcam su treppiede

1
CU006E01PTEL039

2
CU006E01PTEL040
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Aule medie (posti compresi tra 50 e 90): Picone, E, F, G
Aule

Attrezzatura disponibili

Picone
CU006E01PTEL008

●
●
●
●
●

Videoproiettore
impianto audio
rete wi-fi - buona copertura
porte cablate sulla cattedra
Webcam su treppiede

E
CU006E01PTEL018

●
●
●
●
●

Videoproiettore
impianto audio
rete wi-fi scarsa copertura (tramite AP inst. aula H)
2 porte di rete alla cattedra
Webcam su treppiede

G
CU006E01PTEL020

●
●
●
●
●

Videoproiettore
impianto audio
rete wi-fi - buona copertura
2 porte di rete alla cattedra
Webcam

●

manutenzione

F
CU006E01PTEL017

Aule piccole (minore di 50 posti): B, C, H
Aule
B
CU006E01PTEL002
C
CU006E01PTEL003
H
CU006E01PTEL019
L
CU006E01PTEL022

Attrezzatura disponibili
●

Aula riservata al Dottorato

●
●
●
●

Videoproiettore
Impianto audio
1 porta di rete cablata sotto la lavagna
Webcam

●
●

rete wifi
2 porte di rete alla cattedra

●

Aula Riservata a Farmacia
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Presentazione attrezzature aule:
Tablet 2 in 1 Dell Latitude 7200

Il tablet può essere utilizzato come un normalissimo laptop o sfruttare le caratteristiche touch
del pannello.
Interfacce:

Porte e slot:
1. Slot per lucchetto Noble a cuneo
2. USB 3.1 Gen 1 con PowerShare
3. Pulsante di Accensione
4. Fotocamera posteriore
5. Jack audio universale
6. Controllo volume
7. Slot per scheda Nano SIM
8. Lettore di schede di memoria microSD 4.0
9. Thunderbolt™ 3 con Power Delivery e DisplayPort (USB Type-C™)
10 Thunderbolt™ 3 con Power Delivery e DisplayPort (USB Type-C™)
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Il tablet possiede i seguenti accessori:

1. Accessorio DELL - penna attiva Codice: PN557W
L’accessorio Dell Penna attiva Dell - PN557W che consente una scrittura precisa, fluida e
accurata sullo schermo, fornita con Feel IT Technologies di Wacom integrata.

Funzioni Penna:
- appoggiando la punta della penna sullo schermo per circa 1 secondo si accede al
menu opzioni. Equivale alla pressione del tasto destro del mouse
- effettuando un rapido doppio tocco dello schermo con la punta della penna si attiverà
la funzione esegui. Equivale al doppio click con il pulsante sinistro del mouse
Funzioni tasti onenote:
- Tasto funzione 1, tenere premuto il pulsante si attiva la funzione gomma.
- Tasto funzione 2, da implementare
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2. Accessorio DELL - DockStation: WD19 130 W
L’accessorio Dell Dock – WD19 130 W consente di agevolare le connessione con i
dispositivi presenti nell’aula. Il docente dovrà semplicemente collegare la dock al dispositivo

Interfacce dock:

Porte e slot:
1. Porta USB-C 3.1 Gen 2
2. USB-A 3.1 di 1° gen. con PowerShare
3. Unità combo Audio/Headset Uscita audio ottica
4. Uscita audio
5. DisplayPort 1.2
6. Porta HDMI 2.0
7. USB-C Multifunction DisplayPort
8. 2 porte USB-A 3.1 Gen 1
9. Gigabit Ethernet RJ45
8. Ingresso alimentazione
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Webcam Logitech PTZ 2 PRO
Le aule saranno dotate di una videocamera Logitech PTZ pro 2, in alcune aule
saranno montate a soffitto mediante l’utilizzo di una staffa mentre in altre
posizionate mediante l’utilizzo di un treppiedi, il collegamento con la docking
station avverrà tramite un cavetto USB. Il dispositivo possiede una modalità
panoramica, un campo visivo di 90°, l’obiettivo zoom di 10X con messa a fuoco
automatica consente inquadrature della lavagna o dei docenti. La Webcam dispone
anche di un telecomando mediante il quale è possibile settare le configurazioni e le
modalità di utilizzo, in alternativa il software consente di azionare la telecamera da
un luogo remoto E’ certificata per la compatibilità con Skype Business, Teams Zoom
e altri servizi di videoconferenza.

Panoramica del prodotto:
Telecomando
●
●
●
●
●
●
●
●

4 Specchio
5 Zoom avanti
6 Panoramica e inclinazione
7 Zoom indietro
8 Preimpostazioni webcam 1 2 3
9 Disattivazione video
10 Controllo a distanza
11 Home
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Sistema operativo e Software Installato
Sistema Operativo:
- Windows 10 Pro
Il software :
- browser Edge
- suite office 365
- Acrobat Reader
- SciTE
- VLC
- WinRar

( licenza distribuita dall’ateneo)
(editor testo avanzato)
(compressione/decompressione file)

Da completare e implementare

Procedure:
Da definire e implementare
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