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SISTEMA I.P.E.S.
INFRASTRUTTURA

ALIMENTATORE mod. PSLC/EV

Fornisce le tensioni continue necessarie per l’alimentazione 

dei moduli di sperimentazione.

Sulla piastra frontale serigrafata, sono riportate i valori delle 

tensioni e delle correnti fornite.

Le uscite di tali tensioni sono disponibili in un connettore DIN 

presente nel lato destro dell’unità.

Mediante un cavetto standard queste tensioni sono fornite 

direttamente al modulo.

Le tensioni fornite sono:

USCITA 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da 

cortocircuiti e sovraccarichi. Manopola laterale per regolare il 

valore di tensione desiderato.

USCITA 2: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0.5A
Tensione protetta con fusibile

USCITA 3: +5 Vcc – 2A

USCITA 4: +12 Vcc – 2A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da 

cortocircuiti e sovraccarichi.

USCITA 5: -12 Vcc – 1A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da 

cortocircuiti e sovraccarichi.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 130 VA
              (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensioni:  385 x 105 x 130 mm
Peso:   5 kg

UNITÀ DI  INSERIMENTO GUASTI
mod. SIS3-U/EV

La Unità mod. SIS3-U/EV è dotata di interfaccia USB per 

il collegamento con il Personal Computer e il modulo 

sperimentale utilizzato. 

Essa interagisce con il modulo e permette di inserire nei suoi 

circuiti un numero massimo di 24  guasti o  variazione dei 

parametri circuitali. L’alimentazione è fornita direttamente dal 

Personal Computer cui è collegata.
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MODULI SPERIMENTALI 
DI ELETTRONICA

I moduli sperimentali sono i dispositivi fondamentali del sistema 

IPES; con essi lo studente può effettuare tutte le esercitazioni 

previste, comprensive di introduzione dei guasti e variazione 

dei parametri dei circuiti, per una efficace valenza didattica.

I moduli contengono una serie di circuiti già realizzati e sono 

collegati tramite l’interfaccia mod. SIS3-U/EV al Personal 

Computer.

I moduli si alimentano direttamente, mediante un unico 

connettore, con l’unità di alimentazione mod. PSLC/EV.

Ogni modulo è provvisto del proprio manuale che guida lo 

studente nello studio teorico, nella sperimentazione pratica e 

nella ricerca dei guasti.

C.B.T. SOFTWARE INTERATTIVO 
MULTIMEDIALE MOD. SW-D-MCMXX/EV

È costituito da un insieme di lezioni per i moduli MCMXX/EV,  

ognuna delle quali contiene:

• una serie di pagine video con la spiegazione teorica

 dell’argomento in oggetto e una serie di simulazioni;

• una guida alle esercitazioni, con illustrazione dei circuiti,

 domande, esercitazioni pratiche, introduzione automatica

 di guasti e modifiche ai parametri del circuito.

Con questo software lo studente può effettuare lo studio e la 

sperimentazione pratica in modo autonomo, senza alcuna altra 

documentazione.

La struttura del software, sviluppata per essere utilizzata in 

ambiente Windows, presenta una interfaccia grafica di tipo 

multimediale che facilita la sua utilizzazione e permette l’utilizzo 

di immagini e grafici ad alta definizione con organizzazione 

ipertestuale degli argomenti trattati; simulazioni inserite nella 

sezione teorica facilitano la comprensione dei concetti prima 

di passare alla parte sperimentale.

Nella sezione pratica successiva lo studente deve 

semplicemente selezionare con il mouse le varie funzioni e 

rispondere alle domande presentate nella parte relativa agli 

esercizi; può inoltre creare relazioni o documentare prove di 

laboratorio che saranno successivamente valutate dal docente.

Tutti i risultati sono archiviati nel PC dello studente nella 

modalità self-learning e vengono trasferiti automaticamente 

alla stazione del professore nella modalità laboratorio.
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Software

SCAMBIO VIDEO-TASTIERA-MOUSE

Le prestazioni del laboratorio possono essere potenziate 

ed ottimizzate con l’aggiunta del sistema MULTIMEDIA 

CLASSROOM NET CONTROL. Esso è costituito da un 

software didattico multimediale avanzato che garantisce 

una grande flessibilità nell’insegnamento, nel monitoraggio 

e nell’assistenza degli studenti, rispetto a quanto fornito dai 

tradizionali sistemi hardware; esso gestisce lo scambio video e 

tastiera tra i Personal Computer che compongono una classe e 

richiede esclusivamente il collegamento dei Personal Computer 

mediante una normale rete LAN.

Caratteristiche del sistema:
• Il Docente ha il controllo totale dei Personal Computer

 degli studenti senza dover abbandonare la cattedra

• La selezione delle operazioni è molto semplice, sia per

 il professore che per gli studenti, mediante un

 software basato su icone

• Non vengono utilizzate le risorse di memoria e disco

 rigido dei Personal Computer

• Può essere utilizzato qualsiasi tipo di PC

 indipendentemente dalle risorse

RETE LOCALE

La prestazione relativa allo scambio dati si ottiene con una Rete 

Locale (Local Area Network).

Questa rete è costituita da una sezione interna ad ogni 

personal computer, da un cavo di collegamento e dal software 

di gestione. Essa permette la condivisione di file tra le stazioni 

docente e studenti.

Questa rete permette:

• l’utilizzo, da parte degli studenti, di archivi e dati presenti

 nel computer del docente;

• l’utilizzo, da parte degli studenti, di periferiche presenti

 nella stazione di lavoro del docente; 

Il docente, utilizzando il software ACQUISIZIONE/ ELABORAZIONE 

RISULTATI mod. SW-X/EV può selezionare le lezioni che gli 

studenti dovranno svolgere e raccogliere automaticamente i 

risultati alla fine.

In ogni personal computer collegato in rete deve essere 

presente: 

• Sezione rete Ethernet con collegamento in cavo coassiale 

• Software di collegamento peer-to-peer per la condivisione 

 di archivi e di periferiche. I requisiti necessari sono la 

 semplice condivisione del disco rigido del Professore per 

 l’archivio generale della classe, sia in fase di distribuzione

 ed utilizzo delle varie lezioni relative ai vari moduli alla 

 classe che in fase di acquisizione dei risultati conseguiti

 dai vari studenti appartenenti alle varie classi.

Funzioni generali:
• INTERSCAMBIO di monitor tra:

 - Docente e studenti

 - Docente e gruppi di studenti (max. 8 gruppi)

 - Docente e tutta la classe

• INTERSCAMBIO di monitor, tastiera, mouse

 da studente a Docente

• Possibilità di correzione degli studenti da parte del

 Docente mediante intervento remoto sul

 Personal Computer di ogni studente

• Gestione archivi: studenti, classi, Docenti con possibilità

 di spostamento e assegnazione studenti mediante nome,

 cognome e gruppo di appartenenza in funzione

 del Docente

• Trasmissione video a singoli studenti, gruppi o a

 tutta la classe

• Inibizione dei PC degli studenti a discrezione del Docente

• Controllo ciclico con tempo assegnato dal Docente,

 dei video degli studenti
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Specifiche Tecniche

Funzioni video-tastiera-mouse:
• Trasmissione in tempo reale dello schermo dal PC del   

 Docente a un singolo, a un gruppo o a tutti gli studenti.

 Puntatore grafico integrato per illustrazioni e spiegazioni.

• Possibilità di bloccare e sbloccare le tastiere e i

 mouse degli studenti.

• Il Docente può oscurare lo schermo e disabilitare la

 tastiera e il mouse di un singolo, di un gruppo o di tutti

 gli studenti per attirare la loro attenzione.

• Durante la proiezione dello schermo del docente

 agli studenti, è possibile usare solo parzialmente gli

 schermi degli studenti permettendo una esercitazione

 parallela alle istruzioni del Docente.

 In un riquadro dello schermo del monitor dello studente

 sono presenti le istruzioni del Docente mentre nel resto

 dello schermo, lo studente si può esercitare sul proprio

 applicativo.

• Il Docente può monitorare un singolo, un gruppo o tutti gli

 schermi degli studenti (schermata simultanea di 8 monitor).

• Il Docente può usare la propria tastiera e il proprio mouse

 per controllare in modo remoto qualsiasi PC degli studenti

 per assistere lo svolgimento delle loro attività.

 Egli può selezionare uno studente per effettuare una

 presentazione e trasmettere ad altri studenti lo schermo

 dello studente prescelto.

 Il Docente può autorizzare l’utilizzo del proprio PC a

 qualsiasi studente.

• Possono essere trasmessi programmi da CD, DVD…

 a studenti selezionati a tutto schermo o a schermo

 parziale. La trasmissione non influisce sulla velocità della

 rete dati standard con cui sono collegati tutti i PC.
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Software

GESTIONE CLASSE
mod. SW-X/EV

Il software include due sezioni:

• assegnazione delle lezioni e acquisizione dei risultati

• gestione delle classi degli studenti, elaborazione e

 memorizzazione dei risultati

La prima sezione di questo software si occupa della gestione 

della rete di collegamento “dati”.

Esso viene utilizzato con il software di rete installato con la 

sezione Ethernet in una classe di Personal Computer collegati 

in rete.

Il professore, utilizzando questo software, può:

• Assegnare ad ogni studente la lezione specifica o il gruppo

 di lezioni da eseguire. Ad ogni studente possono essere

 assegnate differenti lezioni o gruppi di lezioni da svolgere

 in base al livello specifico di preparazione

• Assegnare a tutta la classe una lezione da eseguire

• Visualizzare lo stato attuale delle lezioni eseguite e da

 svolgere per ogni studente

• Effettuare il monitor in tempo reale delle risposte

 provenienti da ogni unità studente

La seconda sezione di questo software, viene utilizzata dal 

professore per la elaborazione dei risultati delle risposte degli 

studenti.

Con esso il professore può gestire varie classi e verificare 

in modo continuo il livello di apprendimento raggiunto da 

ogni studente, sia in un laboratorio con unità di controllo a 

microprocessore che in uno multimediale.

Le prestazioni fondamentali sono:
• Gestione di 90 classi

• Gestione di 32 studenti per classe

• Inserimento dei nomi degli studenti

• Raccolta automatica dati dalle Unità di Controllo

• Memorizzazione progressiva dei risultati raccolti

 dalle stazioni di lavoro degli studenti

• Visualizzazione dei risultati temporanei relativi a

 svolgimenti precedenti della lezione. Il professore

 può registrare come risultato storico l’ultimo

 svolgimento della lezione dopo una serie precedente

 di tentativi di esecuzione della stessa lezione

• Visualizzazione e stampa analitica e riassuntiva dei

 risultati degli studenti: risultati di ogni alunno o di

 ogni classe conseguiti per ogni lezione svolta

• Visualizzazione grafica dei punteggi relativi alle

 risposte degli studenti per avere istantaneamente

 la situazione complessiva di ogni classe

• Stampa analitica e riassuntiva dei risultati degli studenti

• Registrazione degli ultimi risultati temporanei

 conseguiti come documentazione storica per ogni

 alunno o per ogni classe. Possono essere acquisite

 più soluzioni della stessa lezione per ogni alunno o per

 ogni classe. Il professore può decidere, con tale

 operazione, quando salvare l’ultimo risultato come

 risultato storico più significativo per l’alunno per la classe.
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EL.VE. SOFTWARE 

EDUCATIONAL AUTHOR SOFTWARE

SOFTWARE AUTORE PER LA MODIFICA 
O CREAZIONE DI NUOVE LEZIONI

Il software costituisce l’insieme di programmi necessari per 

modificare le varie lezioni per i moduli MCM/EV.

Possono essere create o aggiunte nuove sezioni di teoria e 

nuove esercitazioni.

Esso è costituito da un editore per inserire:

• le pagine di teoria

• le pagine di sperimentazione

• le note alle pagine di teoria e sperimentazione

La formattazione e l’aspetto generale delle varie pagine viene 

determinato dall’inserimento di comandi speciali marcatori 

(tags) i quali contengono le indicazioni sulla disposizione e 

sullo stile del testo, sulle immagini da posizionare nel lay-out 

complessivo delle pagine, sul contenuto delle tabelle / caselle 

per l’introduzione dei dati e i collegamenti con le altre pagine, 

sui colori dei testi e dei sottofondi.

Il programma contiene un Pre-View della pagina in fase di 

creazione o modifica. Con un semplice comando è possibile 

vedere sul video la pagina così come apparirà allo studente 

durante l’utilizzo della lezione. Ciò permette di velocizzare 

notevolmente la fase di realizzazione del materiale didattico.

MODALITÁ SELF-LEARNING
Ogni modulo MCMxx/EV  include un numero di micro interruttori 

che permette di effettuare la modifica dei parametri dei circuiti 

presenti nei moduli di sperimentazione e l’introduzione dei 

guasti.

In questo modo possono essere allestite stazioni di lavoro 

con le quali lo studente, guidato dai manuali a corredo dei 

moduli, può eseguire le sperimentazioni proposte inserendo 

manualmente i guasti o le variazioni dei parametri dei circuiti 

senza l’utilizzo del Personal Computer e del software C.B.T.

EDITORE DISEGNI, SCHEMI e IMMAGINI
Il programma viene utilizzato per la realizzazione di disegni da

inserire nelle pagine del materiale didattico. Lo strumento 

semplifica la realizzazione di alcuni tipi di disegno e schemi 

elettrici e, inoltre, permette di manipolare le immagini da 

inserire nelle pagine delle lezioni. Vengono gestite immagini in 

formato BMP e JPG.
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