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1 Informazioni generali: 
 

 

Per utilizzare il sistema multimediale dell’AULA 1 e' necessario 
richiedere in anticipo le chiavi ai collaboratori dell'Associazione 
Oratorio San Pancrazio. 

 

La sala è dotata di: 

• proiettore a soffitto; 

• sistema di gestione degli ingressi audio-video; 

• 1 radiomicrofono, 1 microfono via filo; 

• collegamento alla rete informatica parrocchiale: 

 
Alcuni accessori (microfoni, telecomandi, adattatori audio-video) sono presenti all'interno del mobile, altri sono 
disponibili su richiesta. In caso di necessità, si consiglia di richiedere l'assistenza ai collaboratori dell'Associazione 
Oratorio San Pancrazio (cercare un collaboratore parrocchiale oppure collegarsi alla pagina 
www.parrocchiaroveredo.it/helpdesk e inoltrare la richiesta). 

2 Accensione impianto 
Quando l'aula non viene utilizzata gli impianti sono spenti. 

1. per accendere il sistema: premere pulsante (A); 

2. sistema avviato: luce bianca su pulsante (A); 

a. spia luminosa bianca (vedi pt. 3 in figura)  → sistema avviato MA NON utilizzabile; 

b. spia luminosa verde (vedi pt. 4 in figura)  → sistema avviato E utilizzabile (attendere 30 secondi); 

3. lo schermo di proiezione é comandato da un pulsante sali-scendi, si veda il pulsante (B); 

4. per spegnere il sistema: premere di nuovo il pulsante (A); 

 

 

SUGGERIMENTO:  nella fase di collegamento (o scollegamento) di altri componenti audio al 
sistema, è consigliato mettere in "mute" il volume generale dell'impianto, in questo modo aiuterai 
a preservare la vita dei diffusori e dell'impianto stesso. Grazie! 

 

(A) 
 

→ Pulsante di accensione; 

(B) 
 

→ Pulsante “sali/scendi” per il controllo del telo del proiettore;  

 

 

ATTENZIONE: 

• Si raccomanda di non accendere e spegnere separatamente i diversi componenti ma di utilizzare 

esclusivamente l'interuttore; 

• ricordare di spegnere il sistema all’uscita dal’aula, altrimenti potrebbe rimanere acceso per ore; 

• a causa della facilità con cui ci si può dimenticare di spegnere il sistema, è buona norma controllare sempre 

che l'utilizzatore precedente non lo abbia lasciato acceso. 

http://www.parrocchiaroveredo.it/helpdesk
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3 Proiettore 
Il video proiettore collocato sul soffitto dell’aula ed è comandato da un telecomando custodito all'interno 
dell'armadio multimediale. Per avviarlo è necessario premere il pulsante di accensione presente nel telecomando. In 
genere il tempo di riscaldamento è di 2/3 minuti. 

SE NON VIENE VISUALIZZATA L'IMMAGINE ma solo la schermata iniziale:  
selezionare la sorgente video che si intende utilizzare per la videoproiezione (es. HDMI, ecc...) 

 

4 Commutazione sorgenti 

 
 

1.   assicurarsi che l’impianto sia attivo (spia luminosa verde accesa); 

2.   accendere il proiettore; 

3.   selezionare ingresso audio-video desiderato (istruzioni in figura): 

• PC1 e PC2 corrispondono agli ingressi video VGA; 

• HDMI da 1 a 4 corrispondono agli ingressi video HDMI; 

• per utilizzare le sorgenti audio JACK (per diffondere solo l’audio); 

4.   dopo aver selezionato la sorgente, attendere qualche secondo; 

2. Accendi il proiettore; 1. Seleziona la seguente indicata; 


