Istruzioni servizio di video streaming in aula
Il sistema PhpMotion4DiPASSI offre agli studenti un servizio di video streaming disponibile
unicamente presso l'aulario della Sezione di Protezionistica Ambientale, Sanitaria, Sociale ed
Industriale (Policlinico universitario, Torre Biologica, Piano terra) del Dipartimento S.A.S.T.A.S.
dell'Università degli Studi di Messina.
Gli studenti interessati, in seguito alle opportune disposizioni dei propri docenti, possono utilizzare
il servizio di video streaming a condizione di presentarsi muniti di:
•

Notebook, netbook o tablet (preferibilmente con batteria carica)
Ogni studente deve svolgere le attività didattiche sul proprio dispositivo portatile.

•

Cuffie o auricolari audio
Ogni studente deve possedere le proprie cuffie audio. È consentito l'uso di splitter mini-jack
audio per connettere due o più cuffie al dispositivo portatile utilizzato.

•

Software Web Browser (Microsoft IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, etc)
Utilizzare un browser con il plugin Adobe Flash Player abilitato. Il test disponibile
all'indirizzo
http://www.adobe.com/software/flash/about/
permette
di
verificare
l'installazione ed il corretto funzionamento del plugin Flash. Il plugin è scaricabile
gratuitamente da http://get.adobe.com/it/flashplayer/.

Gli studenti devono collegarsi, previa autorizzazione, alla rete wireless identificata dal nome
didattica-dipassi presso l'aula del Dipartimento e successivamente, tramite il proprio browser,
all'indirizzo http://192.168.1.2. Al fine di ottenere l'autorizzazione occorre comunicare l'indirizzo
MAC della scheda di rete senza fili del dispositivo portatile utilizzato per il video streaming. Sul
sito del Centro di Calcolo d'Ateneo (http://cecum.unime.it/rete_home.htm) sono disponibili delle
guide per l'individuazione dell'indirizzo MAC (cliccare su “Individuare il MAC address”). Si
raccomanda di selezionare solo l'indirizzo relativo alla scheda di rete senza fili.
Si consiglia di comunicare l'indirizzo MAC, unitamente a nome, cognome, matricola e corso di
laurea, preferibilmente via e-mail a ifmsa@unime.it (oggetto: “<Cognome> <Nome>; Richiesta
autorizzazione streaming”) con almeno due giorni di anticipo rispetto al primo utilizzo del servizio.
La procedura di autorizzazione è necessaria solo per il primo accesso alla rete didattica-dipassi;
successivamente non saranno richiesti altri dati. L'uso di un altro dispositivo portatile richiede una
nuova autorizzazione.
Il sistema ha una capacità massima pari a n. 20 utenze attive contemporaneamente ed è attivo solo
ed esclusivamente presso l'aulario del Dipartimento, utilizzato anche per altre attività didattiche.
Pertanto gli studenti interessati sono invitati a concordare con i docenti orari e modalità di
svolgimento delle attività di video streaming al fine di sincerarsi dell'effettiva disponibilità.
NOTE: Si fa presente che la rete didattica-dipassi costituisce una rete privata che non permette
l'accesso ad Internet, bensì solo ed esclusivamente al servizio di video-streaming. Una rete senza fili
con accesso ad Internet, denominata UNIME-WIFI, è garantita dall'Ateneo in prossimità degli
access point installati dal Centro di Calcolo. Ulteriori informazioni sono presenti all'indirizzo
http://cecum.unime.it/servizi/wifi/.
STRUMENTI UTILI DA LINEA DI COMANDO (TERMINALE)
ipconfig /all

strumento per visualizzare informazioni di configurazione ed individuare gli indirizzi MAC
delle schede di rete su sistemi Microsoft Windows (XP o superiore).

ifconfig a

strumento per visualizzare informazioni di configurazione ed individuare gli indirizzi MAC
delle schede di rete installate su sistemi Unix/Linux e Mac Os X.

