
Le LIM si rinnovano 

I notebook che a�ualmente sono negli armadie� LIM e che finora pilotano le lim stesse saranno gradual-

mente sos�tui� da unità fisse dedicate: NUC (Next Unit of Compu�ng) computer di rido�e dimensioni ma 

con performances da PC fissi. Affiancato al NUC si me�eranno disponibili 3 accessori: una tas�era e un 

mouse wireless (senza fili) ed una webcam. La tas�era ed il mouse senza fili perme�eranno di pilotare il 

pc per tu�e le operazioni dire�amente da una ca�edra o da un banco frontale alla lim che sarà l’unico 

schermo per tu�e le operazioni. Il NUC è collegato in modo stabile alla lim, all’alimentazione e al video-

proie�ore ed è ancorato sulla superficie dello sportello dell’armadie�o. Questo perme�erà la comoda 

chiusura dello sportello dell’armadie�o senza il pericolo di tranciamento di cavi. E’ evidente che non sus-

sistono mo�vi per il distacco dei cavi e la sos�tuzione dell’unità con notebook di vario genere in quanto il 

NUC ha un Hardware di tu�o rispe�o (i5 di 8th generazione, 8 Gbyte di RAM ddr4 da 2400 Mhz, HD a sta-

to solido M2 Nvme da 256 Gbyte ad al�ssime prestazioni). 

Il NUC si avvia dal pulsante di accensione come 

un qualsiasi pc e si spegne con la normale pro-

cedura Windows di spegnimento dei PC (Start/

Arresta il sistema) 



E’ evidente che una volta acceso il pc 

bisogna avviare anche il videoproie�o-

re della lim con l’apposito telecoman-

do. 

Lo spegnimento del videoproie�ore 

avverrà dopo aver avviato l’arresto del 

sistema (il NUC si spegne, il video-

proie�ore va in schermata blu-segnale 

assente, premere 2 volte il pulsante di 

accensione per o�enere lo spegnimen-

to) . Si ricorda di non riaccendere mai 

immediatamente il videoproie�ore (la 

lampada necessita di raffreddamento) 

Se è necessario inserire dei contenu� con 

USB key sfru�are la presa libera USB fron-

tale stando molto a�en� al verso di inseri-

mento delle “penne USB” (non è raro con-

statare la forzatura negli inserimen� erra� 

che portano poi al danno irreparabile della 

porta) 

Sull’armadie�o, ancorato con velcro, vi è la webcam di 

�po USB che ha anche un microfono d’ambiente che 

può ruotare sia sull’asse ver�cale che su quello oriz-

zontale. Se ci si conne�e in videoconferenza viene 

iden�ficata come Webcam Thrust e il microfono come 

USB Thrust o solo Thrust. Normalmente è il microfono 

di default ma siccome il NUC è dotato di 2 microfoni 

possono essere a�va� anche i microfoni interni. (Se 

non mi sentono in videoconferenza è su queste scelte 

che devo operare)  

I 2 forellini sono i 2 microfoni (stereo) che non 

sono “d’ambiente” quindi hanno bisogno di 

prossimità perché siano efficaci quando a�va� 



Per evitare che mouse e tas�era vengano ripos� in modo disordinato, sono sta� crea� 2 alloggiamen�: 

uno per infilare la tas�era al termine del suo uso, ed uno per inserire il mouse in modo che non cadano 

all’intermo dell’armadie�o e vengano comunque custodi� all’interno al riparo da polvere. 

Accesso alla rete 

Normalmente l’accesso alla rete sarà se�ato in fase di installazione del nuovo disposi�vo; si tenga pre-

sente però che per qualsiasi mo�vo potrebbe esservi un problema di rete o di interruzione di alimenta-

zione degli access point per cui si deve necessariamente ripetere la connessione all’access point e l’auten-

�cazione. 

Si rammenta che gli appara� sono censi� sulla base da� degli accessi con lo stesso nome della lim (Lim01, 

Lim02 ecc) e che la password di auten�cazione è ZipLim01, ZipLim02 ecc…). Ogni utenza LIM ha una sola 

connessione quindi i docen� con i propri devices devono accedere alla rete con le proprie credenziali. 

Quando ci si deve conne�ere ad un access point scegliere quello che arriva con segnale più forte (più tac-

che). La rete internet della scuola è passata da fibra FTTC a fibra FTTH con un miglioramento notevole di 

banda ma quando si è connessi in tan� e si stanno u�lizzando applicazioni con alto consumo di banda  

anche quella a�uale potrebbe non bastare, è quindi essenziale scegliere l’access point che irraggia il se-

gnale  più forte (non sempre è il più vicino ma quello che arriva con meno ostacoli). S i ripete la breve gui-

da per  rammentare come ci si collega alla rete. 



Accesso alla rete amministrata della Zippilli 

Accesso di �po dinamico (Notebook, Tablet, Smartphone collegabili alla rete in WIFI) 

1) I pun� di accesso alla rete WIFI 

(Access Point) sono contraddi-

s�n� da 2 colori (osservando le 

pare� dell’is�tuto si potranno 

notare pun� con 2 dische� co-

lora�). 

2) Selezionare quello che arriva 

con maggiore intensità (più tac-

che) e fare conne� 

3) Non è necessario inserire alcu-

na password di is�tuto: gli ac-

cess point sono “aper�” 

4) L’access point scriverà “Internet 

non disponibile” semplicemen-

te perché non vi è stato ancora 

un WebOn. 

5) Scrivere zippilli/ nella barra de-

gli indirizzi del browser oppure 

l’indirizzo IP  10.250.1.1 

6) Si aprirà la finestra coi 3 pul-

san�  

7) Per accessi più veloci in segui-

to, conviene salvare l’indirizzo nei 

segnalibri 

8) Fare clic su accedi 



9) Si aprirà la finestra per inserire 

user e password  

10) Il pulsante di LOGIN ci dà l’ac-

cesso 

11) A questo punto si può naviga-

re con qualsiasi  browser dopo la 

comparsa della schermata so�o-

stante che in fondo ci indica an-

che quan� uten� sono connessi 

alla rete che s�amo usando. 

Al primo accesso effe�uare il cambio 

password con una di propria scelta 

(da non dimen�care) pena dover ri-

correre a chi amministra la rete. 

ATTENZIONE: l’uso dell’opzione 

“Cancellami” comporta l’eliminazio-

ne dell’account dal database. 

Se si sta su un account generico usato 

anche da altri, la selezione di questa 

voce toglie la connessioni a tu� quel-

li connessi su questo account e non 

sarà più u�lizzabile da nessuno. 


