
Guida veloce all’utilizzo del Centro Visite* 
*(per ogni inconveniente non previsto qui, fare riferimento alla documentazione estesa) 

 
Guida veloce all’utilizzo del Centro Visite 

 
Note generali: 
Per tutti i computer bisogna arrestare il sistema operativo prima di staccare la corrente dal quadro 
luci generale. 
 
Quando arrivate al Centro Visite, controllate sempre che ci sia qualcuno, altrimenti dovete 
disattivare l’allarme. Se non vi accorgete, e entrate ad allarme attivato, sentite una voce elettronica 
di donna. In quel caso, l’allarme è attivato. 
Per disattivarlo, entrate nel ripostiglio a sinistra delle scale. A fianco allo stipite della porta trovate il 
quadro dell’allarme. Digitate: 
      
     9743#1 
Poi premete “spento”. 
[Se fosse necessario riattivarlo (perché sapete che non ci sono i gestori dell’agriturismo), dovete 
digitare lo stesso codice e premere “acceso”] 
 
Una volta dentro il Centro Visite: 

1) aprite il quadro luci con la chiave sopra l’armadietto. 
2) spostate in alto (accendete) tutte le levette con l’etichetta rossa. 

[se alcune delle luci o delle prese non si accendono, controllate che la levetta bianca (salvavita) a 
fianco all’interruttore in questione non sia abbassato] 
 
 
 

NELLA SALA MULTIMEDIALE 
 

aprire gli armadietti (chiavi piccole). 
 
Accensione e accesso: 
1) accendere il computer con il pulsate POWER 
2) accendere l’amplificatore (blocco in basso) con il tasto POWER 
3) entrare come VC-admin. 
 
Presentazione Power Point: 
1) Scegliere la propria presentazione dalla cartella “lezioni Medicina” 
2) Avviare la presentazione con F5. 
 
Per posizionare la schermata della vostra presentazione a sinistra, dovete(prima di avviare la 
presentazione): 

1) cliccare la M in basso a destra sulla barra degli strumenti 
2) scegliere, nell’ordine: 

- impostazione schermo multiplo 
- riordina schermi 
- “no”, non va bene la configurazione attuale 
- opzione “cab” 

 



!!!!!!! ricordarsi di ripristinare la configurazione standard una volta terminato” 
Ripetere la procedura e selezionare l’opzione “bca” !!!!!  
 
 
Celestia: 
Lasciare i tre schermi nella configurazione normale e avviare so_italiano dal desktop 
Opzione schermo intero: 

- selezionate il menu “render” 
- “select diplay mode” 
- tra le opzioni scegliere: “3072 x 768 x 32” 

 
!!!!! se sbagliate a selezionare la risoluzione, Celestia si ferma, ma non succede niente. Basta 
farlo ripartire e stare più attenti !!!!!!  
Musica di sottofondo: 
1) Accendere il lettore CD (blocco in alto dell’armadietto a destra) 
2) Controllare che l’amplificatore sia acceso 
3) far partire il lettore CD 
4) posizionare l’amplificatore sul volume preferito (attorno ai -33 dovrebbe andar bene) 
 
!!!!!! Attenzione, se il volume dell’amplificatore è troppo alto, può succedere che si spenga. 
Basta riaccendere. !!!!! 
 
 

NELLA SALA ESPOSIZIONE 
 
Macchina dei colori: 

1) aprire l’armadietto  
2) accendere il computer con il tasto © all’interno 

Il programma dovrebbe avviarsi da solo. 
[Se non lo fa, trovate sul Desktop la cartella coloeurV3 e dentro il file coloeurV3. Ciccandoci sopra, 
parte il programma.] 
Una volta partito il programma a tutto schermo, premere e tenere premuto il pulsante nero della 
scatoletta Caps Lock, finché rimane accesa la spia rossa. 
 
Interferometro didattico: 
Accensione 

1) premere il pulsante che attiva gli interruttori nel piano in basso dell’armadietto a destra della 
scrivania. 

2) Accendere il computer 
3) Premere F1 quando lo richiede 

Una volta entrati in Windows: 
1) regolate l’orologio di windows (potete basarvi sul Gps, ma state attenti che non ci sia l’ora 

solare!) 
2) ciccate su “collegamento a Eme” 
3) premete “enter” 
4) andate su “calculation” e premete “enter” (per spostarvi usate le freccette) 
5) andate su “sun position” (di nuovo le freccette per spostarsi) 
6) trovate le coordinate del sole sia rispetto all’ora locale (sotto “Local”) che in UT. 
7) Leggete quelle corrispondenti a 1 ora dopo il momento in cui state azionando 

l’interferometro. 
Per posizionare l’interferometro: 



1) accendete la “scatoletta” a fianco al monitor con la levetta rossa 
2) con le altre levette date la posizione (più precisa possibile) indicata da “Eme” 
3) spegnete il posizionatore riabbassando la levetta rossa. 

Fate partire dal Desktop “INTERFEROMETRO”. 
Rispondete alle domande che vi fa il programma nel modo seguente (se volete osservare il Sole): 
radiosource� sun 
time compression � 10  
(con questa compressione entrano nello schermo 2 ore di dati, con il massimo a un’ora dall’avvio 
dell’acquisizione) 
gain� 5  in estate, 8 in inverno  
(dovrebbero produrre un segnale alto abbastanza, ma potete aumentarli) 
background�no 
antenna on source� yes 
do you wish to enter a start time? � no 
 
Finita la procedura, parte sullo schermo la grafica con tempo in ascissa e segnale in ordinata, dove 
vedrete il segnale del Sole. 
L’interferometro comincerà da allora a registrare il segnale radio del Sole. Dopo un ora il Sole 
dovrebbe essere al centro del campo di vista, quindi avrete (circa) il picco massimo di emissione. 
 
Spegnimento 
Uscire dalla schermata dell’interferometro premendo CTRL+Pause/Break. Il programma vi dirà 
“Premere un tasto per tornare al sistema”. Una volta usciti dalla schermata dell’interferometro, 
chiudete anche il programma EME premendo “ESC” e dite Y (yes) quando vi chiede se siete sicuri 
di voler uscire. 
Ora potete arrestare il sistema nel modo usuale (Start� Arresta il sistema) 
Dopo aver spento il computer, ricordatevi di spegnere anche l’interruttore in basso a destra che 
stacca la corrente anche dal Rec con tutte le apparecchiature. 
 
GPS: 
Accensione 
Il programma parte da solo. 
 
Spegnimento 
È possibile spegnere il computer togliendo direttamente la corrente. La procedura di chiusura 
standard sarebbe la seguente: 

- aprite il pannello in alto, sul lato destro della postazione, ruotando a sinistra il  
pomello bianco. 
- estraete il mouse e arrestate il sistema Windows nel modo usuale (Start� arresta il 
sistema). La postazione è pronta per l’interruzione della corrente dal quadro 
generale quando sullo schermo appare “Ora è possibile spegnere il computer”. 

 
Radionatura: 
Accensione 
Il programma dovrebbe partire da solo. Se il computer non dovesse accendersi o il programma non 
dovesse partire, esiguite la procedura qui di seguito. 
- Aprire l’armadietto in cui si trova il computer. 
- Il programma dovrebbe partire da solo. In quel caso dovete solo scegliere “View”� “Full screen” 
Se per qualche motivo il programma non dovesse partire o doveste riavviarlo senza riaccendere il 
computer, dovete cliccare su “Collegamento a Intro” dal Desktop. 



- Una volta entrati, potete scegliere “Intro” oppure “Con guida”. Selezionando il primo avrete tutte 
le spiegazioni della voce guida, anche sulla natura degli oggetti che state per ascoltare. Il pulsante 
“Con guida”è invece pensato per accedere al programma durante una visita guidata e far ascoltare 
solo i segnali radio registrati. Entrando con questa opzione, non avrete la spiegazione della voce 
guida sui singoli oggetti. 
Fin quando l’antenna esterna non funziona ancora, cliccando su “Spectrum Lab” da dentro il 
programma, si ottiene una finestra di errore. Se vedete questo sullo schermo, dovete uscire e 
rientrare con “Collegamento a Intro”.  
Per uscire, premete il tasto giallo a destra della trackball (tipo tasto destro del mouse, e selezionate 
di nuovo “full screen”. Così avrete di nuovo i comandi della finestra. 
 
Spegnimento 
Per uscire, premete il tasto giallo a destra della trackball (tipo tasto destro del mouse), e selezionate 
“full screen”. Così avrete di nuovo i comandi della finestra. 
Chiudete la finestra e spegnete il computer normalmente (Start� arresta il sistema). 
 
Seti:  
Accensione 
Il computer dovrebbe partire da solo. Se non dovesse accendersi o il programma non dovesse 
partire, eseguite la procedura riportata di seguito. 

- Aprire l’armadietto del computer 
- Accendere il computer 
- La finestra di Seti si dovrebbe aprire all’avvio 
- Selezionate view--> Full Screen 
- Cliccate su AVVIO 
- Posizionate lo schermo di Seti al centro della finestra (la finestra con AVVIO rimane sotto) 

 
La scritta “New Game” alla fine del gioco “Alla ricerca di segnali ET” non è collegata a niente. 
Per ricominciare, bisogna cliccare di nuovo su “Alla ricerca di segnali ET”. Fatelo magari 
presente se illustrate la postazione. 
 
Spegnimento 
- Chiudere la finestra di Seti 
- Spegnere il computer nel modo usuale (Start� arresta il sistema). 
 
Schermo al plasma: 
Il pulsante di accensione generale è nella parte inferiore sinistra dello schermo. 
Il volume è tra i tasti di regolazione in basso a destra 
Lo schermo è collegato ad un computer su cui è possibile scegliere dei filmati sui nostri 
radiotelescopi. Al momento (21/11/2006) sono in fase di test. 


