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FIGURA 1 

 

Riferimento Rapido Tasti del Trasmettitore 
 

FIGURA 2 

 

Tasti di Input Funzione 
Tastierino numerico Invia una risposta numerica per la 

tipologia Scelta Multipla. 
Fornisce valori numerici, es., ID Studente 

Punto decimale Fornisce un punto decimale in una 
risposta numerica. 
Premi 2 volte per ottenere lo slash (/) 
Premi 3 volte per ottenere uno spazio in 
una risposta breve. 

Segno “meno” Fornisce il “-“ per avere numeri negativi 
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Scelta Multipla/Caratteri Alfanumerici Fornisca una lettere per le domande a 
Scelta Multipla di tipo alfabetico 

Tasti di risposta Vero/falso Fornisce risposte a domande con 
Vero/Falso 

Indicatori di livello Confidenziale 1=Livello basso, 9=Livello alto 
Fornisce un livello Confidenziale dopo una 
singola Risposta a Scelta Multipla, o dopo 
una risposta Vero/Falso 

Tasti di Navigazione Funzione 
  Scorri “su” 
  Scorri “giù” 

Scorre “su” e scorre “giù” nel Menu 
Setup. Scorre tra i caratteri alfabetici 
quando si è in Modalità Alfabetica 

 Invio/Spedisci Invia risposte, salva dati inseriti, es. ID 
Studente, oppure assegnazione di 
risposte in Modalità Homework 

          Cycle/Backspace Funge da cambio delle opzioni di 

settaggio quando il tasto   è 
visualizzato nell’angolo destro in basso 
del display LCD, oppure va ad un livello 

del menu quando il tasto  è visualizzato 
nell’angolo sinistro in alto. 
Funge da Backspace per cancellare un 
carattere quando si è in un campo 
d’inserimento. 

           Tasto di Menu Visualizza il Menu di Setup. 
Ferma l’auto-scansione della classe 

  

 
 

Simboli del display LCD 

Questo simbolo indica che puoi premere i tasti oppure per scorre 
“su” o “giù” tra le opzioni del Menu di Setup 

 Quando appare questo simbolo nell’angolo sinistro superiore del display 

LCD, premi il tasto  Cycle/Backspace per andare ad un livello 
superiore del Menu di Setup. Quando il simbolo appare sulla seconda linea 
del display LCD nell’angolo destro in basso, significa che puoi cliccare sul 

tasto  Cycle/Backspace per avere le varie opzioni sul Menu Setup. 

  Quando vedi questo simbolo sul display LCD, premi il tasto     
Invio/Spedisci per visualizzare un campo di inserimento, o un sub-
menu. 
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Configurazione per la prima volta del trasmettitore: 
 
Bisogna inserire il proprio ID Student prima che si possa usare il proprio 
trasmettitore PRS RF per trasmettere le risposte. 
1. Accendere il proprio trasmettitore. 

2. Quando inizia l’auto-scansione, premere  per interrompere. 

3. Premere   per visualizzare il Menu Setup. 

4. Scorrere oppure  per visualizzare l’opzione di Menu ID: premere 
 per selezionarlo. 

5. Inserire il proprio ID Studente. Premere  per cancellare il carattere a 
sinistra. Se il proprio ID Studente contiene caratteri alfanumerici, fare 
riferimento al paragrafo successivo Inserisci caratteri alfanumerici. 

6. Premere  per salvare il peopeio ID Studente. 
 
 
Inserisci caratteri alfanumerici: 
 

1. Premere uno dei tasti lettera  per entrare nella Modalità 
Alfabetica e visualizzare il carattere alfabetico selezionato sul display 
LCD. 

2. Usare i tasti  e  per scorrere le lettere che si vuole inserire. 
 
Per ogni lettera che si vuole inserire, bisogna premere un tasto lettera per 
andare nella modalità alfabetica. 
 
 
 
 
 

Introduzione 
 
 

Il trasmettitore PRS RF è parte integrante del Sistema di risposte Interwrite 
PRS per studenti. Userà il trasmettitore RF, in classe, per rispondere 
elettronicamente alle domande. In una tipica classe interattiva, si potrà iniziare 
una nuova sessione PRS, oppure collegarsi alla classe, e trasmettete le 
risposte. Durante il processo di trasmissione, l’ID studente e l’ID del 
trasmettitore, verranno trasmessi al software dei PRS RF. Ogni volta che si 
trasmette una risposta ad una domanda, l’ID Studente verrà associato alla 
risposta, certificando così che ogni risposta trasmessa, sia attribuita al giusto 
allievo. Le risposte sono poi registrate elettronicamente e possono essere 
spostate e salvate in un Gradebook elettronico. 
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Collegarsi ad una classe 
 
 

Il più delle volte userete il trasmettitore per rispondere alle domande nell'aula. 
Quando accendete il trasmettitore, comincia automaticamente ad esplorare le 
classi PRS. Ogni apparecchio ricevente RF trasmette via Bleutooth, il nome 
della classe. Quando l’auto-scansione è completata, scorrete la lista delle classi 
che sono state trovate. Quando vedete il nome della vostra classe, premete il 
tasto Invio/Spedisci per unirvi ad essa. 
 
 
Quick Jump 
 
La caratteristica di Quick Jump permette di escludere il processo di auto-
scansione, quando avete una grande lista di classi PRS, le quali potrebbero 
impiegare molto tempo. Il numero di Quick Jump sarà visualizzato nell’angolo 
sul bordo del trasmettitore, con il nome della classe a cui dovrete collegarvi. 
Premere il numero di Quick Jump, verificare il nome della classe, e premere 
Invio/Spedisci per collegarsi ad essa. 
 
 
 

Operazioni base 
 
 

1. Posizionare il tasto d’accensione su ON (acceso). 
Lo schermo iniziale mostra la carica della batteria rimanente il quale vi 
ricorderà quando sarà necessario sostituirle. A questo punto, il trasmettitore 
inizierà ad effettuare un’auto-scansione affinché troverà una classe a cui 
collegarsi. 

2. Premere il numero di Quick Jump visualizzato nell’angolo (<>) sul 
display del PRS RF, per trovare rapidamente la propria classe. Scorrere la 
lista con i tasti “su” e “giù” di scrolling, se necessario, per rintracciare la 
classe. Premere Invio/Spedisci per collegarsi ad essa, 

Oppure 
3. Quando l’auto-scansione è completata, scorrere la lista con i tasti “su” e 

“giù” di scrolling, se necessario, per rintracciare la classe e premere 
Invio/Spedisci per collegarsi ad essa. 

 
Il campo ANS: sarà visualizzato in cima alla linea del display LCD e sotto di 
esso si vedrà il nome della classe a cui si è collegati. Si è ora pronti per 
partecipare a una nuova sessione dei PRS. 
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Tipi di domande 
 
 

Le domande che vi verranno chieste durante una tipica sessione PRS, verranno 
proiettate di fronte ai partecipanti. L’insegnante, o relatore, potrà scegliere tra 
sei tipi diversi di risposta e queste sono: Scelta Multipla, Vero/Falso, 
Numeriche, Serie numeriche, brevi risposte e Indagine. 
 
 

1. Le domande a Scelta Multipla visualizzano una lista di risposte con 
opzioni numeriche o di lettere. Tu sceglierai una o più di queste opzioni, 
come indicato. 

2. Le domande Vero/Falso accetteranno oppure e  oppure   per 
le proprie risposte. 

3. Le domande numeriche prevedono risposte numeriche fino a 11 caratteri 
numerici che possono includere il punto decimale, più il segno meno. 

4. Le domande di serie prevedono una serie di scelte di risposta (senza 
spazi) nell'ordine chiesto. 

5. Le risposte brevi permettono di dare una risposta fino a 11 caratteri 
alfanumerici. Se la risposta breve è una frazione o una data, premere 
due volte il punto decimale per visualizzare lo slash (/). 

6. Le domande Indagine non hanno risposta corretta. 
 
Rispondere alle domande: 
 
Il processo è lo stesso, a prescindere dal tipo di domanda: 

• Premere il tasto(i) che rappresenta la propria risposta, premere 
Invio/Spedisci per inviarla, guardare il display per avere la conferma 
dell’avvenuto invio. 

 
 

Modalità Self-paced 
 
 

L’insegnate, o relatore, ha modo di presentare una sessione PRS, in una delle 
due modalità previste. Il metodo più comunemente usato comporta che ogni 
domanda nella lezione abbia una durata specifica, durante cui ogni allievo 
trasmette una risposta ricevendo un messaggio di conferma sul display LCD del 
proprio trasmettitore. Al termine del tempo impostato, una tabella che mostra 
la distribuzione delle risposte date verrà visualizzata. Quando la tabella di 
risposta viene chiusa, la domanda cronometrata seguente verrà visualizzata. Il 
vostro istruttore distribuirà le copie su carta di tutte le domande e le risposte 
da scegliere, oppure proietterà loro nella stanza. 
Dopo che ci si collega alla classe, sarete invitati ad inserire una risposta. 
Pertanto, potete cominciare a rispondere alle domande. Usare i tasti di 
scorrimento per scorrere attraverso i campi di risposta. Inserire una risposta e 
premete Invio/Spedisci per trasmetterla. La seconda linea sul vostro display 
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LCD visualizzerà il messaggio per quanto riguarda la condizione di trasmissione 
della  risposta. 
 
Rispondere alle domande: 
 
1. Quando appare il campo TST: inserire una risposta, se indicato. Premere 
Invio/Spedisci. 

2. Usa i tasti di scorrimento per passare da un campo di risposta ad un 
altro. 

3. Inserire la propria risposta e premi Invio/Spedisci.  
 

 
 

Menu Setup 
 

 
Le opzioni di Menu Setup include: 

• New Class Scan; 
• ID 
• Sleep Mode 
• Diagnostics 
• Language 
• Homework da 1 a 3 

 
Premere il tasto  per visualizzare Setup menu. Nota bene le indicazioni di 

navigazione    sul Setup menu.  
 
Sleep Mode  
 
Sleep Mode è stata realizzata per estendere la durata della batteria. Essa 
descrive l’ammontare del tempo, misurato in secondi, prima che il 
trasmettitore vada in stand-by. Per averla, questa modalità, basta che il 
trasmettitore rimanga inattivo (senza premere nessun tasto) per il tempo 
indicato. Premendo un tasto qualsiasi, si riprenderanno le attività del 
trasmettitore. 

1. Nel Setup menu, scorrere con i tasti “su” e “giù” per selezionare la 
modalità Sleep. 

2. Premere il tasto  per scorrere tra le impostazioni di tempo possibile. 
3. Una volta impostato il tempo desiderato, procedere premere i tasti “su” e 

“giù” per vedere le prossime opzioni del Setup menu. 
 
Scansione di una Nuova Classe 
 
Seleziona questa opzione del Setup menu quando vuoi ricercare una nuova 
classe e collegarti ad essa. 

1. Premere il tasto Invio/Spedisci per iniziare l’auto-scansione di una 
nuova classe. 
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2. Premere il numero Quick Jump, o attendere affinché l’auto-scansione sia 
terminata. Scorrere con i tasti “su” e “giù” fino a trovare la classe a cui si 
vuole collegare e premere Invio/Spedisci. 

 
Sei ora pronto per partecipare ad una sessione PRS. 
 
Inserisci ID Studente 
 

1. Premere il tasto  per visualizzare il Setup menu. 
2. Scorrere con i tasti “su” e “giù” per ID: e premere Invio/Spedisci 
3. Inserire il proprio ID Studente. Usare la Tastiera Numerica per inserire i 

numeri e la tastiera Lettere per inserire caratteri alfabetici come descritto 
nella figura 2. 

4. Premere Invio/Spedisci per salvare il tuo ID Studente e il collegamento 
alla classe, oppure tornare indietro all’inizio del Setup menu. 

 
Diagnostica 
 
Il solo valore diagnostico che sarà di proprio interesse sarà la percentuale 
rimanente di carica della batteria. Altri valori visualizzati sono ID Radio 
Frequenza (trasmettitore), versione Firmware, Canale Dati, Canale Classe, ID 
di collegamento, tipo trasmettitore, e Numero di Classe. 

1. Premere i tasti “su” e “giù” per scorrere tra le opzioni di Diagnostica. 
2. Premere il tasto  o  per tornare al Menu Setup. 

 
Linguaggio 
 
Questa opzione del Setup menu si riferisce al linguaggio usato per il display 
LCD. Correntemente, il display LCD è solo in Inglese. 
 
 
 

Modalità Homework 
 
 
La Modalità Homework ti permette di rispondere alle domande stando off-line, 
vale a dire non collegati alla classe, e salvare le proprie risposte in uno dei tre 
contenitori di Assegnazione Homework. Normalmente, si è nella classe ad 
inviare le proprie risposte una alla volta. Quando sei in Modalità Homework, le 
proprie risposte saranno salvate nella memoria dei trasmettitori. Pertanto, 
quando ritorni nella classe, invierai le risposte salvate, dopo che l’insegnante 
avrà riunito le Assegnazioni Homework durante una sessione PRS. Le 
Assegnazioni Homework riunite potranno essere “marcate” elettronicamente e 
inserite in un Gradebook PRS. 
Ognuno dei tre contenitori delle Assegnazione Homework ha quattro funzioni 
che permetteranno di utilizzare facilmente tali Assegnazioni. Esse includono: 

• New (Clear All) 
• Continue 
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• End 
• Send 

 
Modalità Homework – New (Clear All) 
 
Quando ricevi una nuova Assegnazione Homework, procedi come di seguito 
indicato: 

1. Accendere il trasmettitore. 
2. Premere il tasto   due volte, il primo per fermare l’auto-scansione, e il 

secondo per visualizzare il Setup menu. 
3. Scorrere con i tasti “su” e “giù” per ottenere Homework 1, Homework 2, 

o Homework 3 . Si possono memorizzare fino a tre differenti 
Assegnazioni Homework nella memoria del trasmettitore, 
contemporaneamente. Premere il tasto Invio/Spedisci per aprire il 
contenitore Assegnazioni Homework da te selezionato. 

4. Nel campo HMW: , inserire un nome di quattro caratteri per questa  
Assegnazione Homework e premere il tasto Invio/Spedisci per salvarla. 
Questo nome apparirà di seguito al nome del contenitore Assegnazioni 
Homework che si sceglie, così che si potrà realmente identificare le 
Assegnazioni Homework. 

5. Premi il tasto “giù” per visualizzare il campo H01: dove verrà inserita la 
propria risposta alla Domanda 1. Premere Invio/Spedisci per salvare la 
risposta. 

6. Premere il tasto “giù” per vedere il prossimo campo risposte. Non si deve 
rispondere alle Domande in ordine. Scorrere “su” e “giù” tra le Domande. 
Premere Invio/Spedisci per salvare ogni risposta. 

7. Quando hai terminato di rispondere alle Domande nell’Assegnazione 
Homework, oppure si è pronti per un break, spegnere il trasmettitore. 

 
 
NOTA BENE: Dopo aver utilizzato questa assegnazione di lavoro e si è pronti per 
riutilizzare il contenitore per una nuova Assegnazione Homework, selezionare New (Clear 
All). Questo comando cancellerà le Assegnazioni Homework precedenti, permettendo al 
trasmettitore di essere pronto per un nuovo lavoro. 
 

Modalità Homework – Continue 
 

1. Quando si è pronti per continuare la Sessione Homework, accendere il 
proprio trasmettitore e premere il tasto per visualizzare Setup menu. Se 
l'ultima cosa che si è fatto con il proprio trasmettitore è stata quella di 
lavorare su un’Assegnazione Homework, e poi la si è chiusa per un 
break, si sarà portati ad andare giusto a quell'assegnazione e continuare 
ad inserire le risposte. Premere il tasto “giù” per reinserire l’assegnazione 
e continuare il lavoro. Altrimenti, scorrere “su” e “giù” nel Setup menu 
dell’Assegnazione Homework e premere Invio/Spedisci . Premi di 
nuovo Invio/Spedisci per continuare l’Assegnazione Homework. 
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Come si scrollerà attraverso le Domande, vedrete le Risposte che si sono 
inserite durante la precedente Sessione Homework. Inoltre, potrete cambiare 
alcune di queste Risposte. 

2. Cambiare una risposta esistente e inserire una nuova risposta. Premere il 
tasto Invio/Spedisci ogni volta si vuole salvare una risposta. 

3. Quando si è terminata l’operazione, spegnere il trasmettitore. 
 
Modalità Homework – End 
 
End termina una sessione Homework e chiude la Modalità Homework. 

1. Accendere il trasmettitore e premere il tasto  per visualizzare il Setup 
menu. 

2. Scorrere “su” e “giù”, se necessario, fino all’Assegnazione Homework, e 
premere Invio/Spedisci. 

3. Scorrere “su” e “giù” per trovare l’opzione End. Premere 
Invio/Spedisci . 

 
Sarete ritornati al Setup menu. 
 
Modalità Homework – Send 
 
Le Assegnazioni Homework sono collegate a una sessione PRS. Bisogna 
collegarsi alla classe, solo quando l’insegnante avrà configurato la Sessione; a 
questo punto, vi verrà chiesto di entrare nell’Assegnazione Homework, dopo di 
ché, inviare la lezione. Seguire le istruzioni qui di seguito per effettuare tale 
operazione: 

1. Collegarsi alla classe. 
2. Premi  per accedere al Setup menu. 
3. Scorrere “su” e “giù”, se necessario, per accedere all’Assegnazione 

Homework e premere Invio/Spedisci per aprirla. Il comando Send è 
ora disponibile. 

4. Premere Invio/Spedisci per spedire l’Assegnazione Homework. 
 
Vedrai le tue risposte e i messaggio di spedizione (sending) scorrere sul diplay 
LCD del trasmettitore. Quando terminerà la trasmissione, verrà visualizzato un 
messaggio finale indicante il numero totale delle risposte ricevute. Esempio: 
Received 16/16 che vuol dire Ricevute 16 risposte su 16. 
Se si sta rispedendo ad un’Assegnazione Homework, solo le nuove risposte e le 
risposte cambiate saranno spedite. Le risposte che sono state spedite 
precedentemente e non sono state cambiate nel frattempo, non saranno 
rispedite. 
 
 
 
 

 
 
 



 10 

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE 
 
Quando si vede il messaggio Low Battery (Batteria scarica) dopo aver girato 
sul proprio trasmettitore, si ha circa il 15% di carica rimanente. Sostituire la 
batteria prima possibile. 

1. Sulla parte posteriore del trasmettitore, rimuovere la Vite che fissa lo 
Sportello batteria. 

2. Rimuovere lo Sportello batteria facendo pressione verso il basso sulla 
Presa Pollice facendolo scorrere in basso. 

3. Rimuovere le vecchie batterie. 
4. Inserire tre batterie ministilo tipo AAA, posizionandole nell’apposito 

scomparto e rispettando la polarità. 
5. Riposiziona lo Sportello batteria e riporre la Vite. 
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