Informazioni sull'uso di ENTBox da parte del docente
1) L'avvio
Il docente accende il router wifi ( due minuti di attesa). Poi collega il suo computer al router via
cavo ( banda più larga) o attraverso il wifi.
NOTA: è inutile collegare il computer a Internet, lo scopo di ENTBox è di creare una rete
locale. Attenzione a non collegarsi al router via ethernet e contemporaneamente in wifi, questo
potrebbe rallentare il sistema.
Il docente lancia ENTBox sul suo computer e clicca sul pulsante “Suivant”
Schermata di avvio

Il docente clicca sul pulsante “Demarrer” e poi comunica l'indirizzo indicato agli studenti,
nell'esempio seguente 192.168.1.101
Schermata principale di ENTBox

Per collegarsi a ENTBox gli studenti devono seguire la seguente procedura
1. Passare lo smartphone o il tablet in modalità aereo. I
modalità aereo durante tutta la lezione. Questa icona

dispositivi devono rimanere in
non deve comparire.

2. Aprire il wifi e collegarsi al “Nome della tua rete wifi”. Se il router ha una password di accesso
occorre comunicarla agli studenti.
3. Aprire il browser del dispositivo e inserire l'indirizzo seguente 192.168.1.37 ( può essere messo
tra i preferiti per un accesso rapido alla prossima occasione).
NOTA: Nei sistemi Windows phone può essere necessario aggiungere http:// prima dell'indirizzo.
Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per gli studenti

2) Come amministrare ENTBox
Per scoprire le possibilità tecniche e didattiche di ENTBox si consiglia di seguire il corso di
e-formazione disponibile a questo indirizzo:
http://entbox.ticedu.fr/forums/discussion/36/sommaire-du-parcours-e-formation-entbox
Sono necessario delle credenziali per poter amministrare alcune parti di ENTBox, in particolare le
parti blog, social network, spazio di stoccaggio, il pad collaborativo e mediawiki.

Le credenziali di amministratore sono di default

Utente: root
Password: admin
È possibile cambiarle dallo spazio di amministrazione di ciascuna parte

Le parti: zona download, upload, server Wikipedia e biblioteca virtuale non hanno bisogno di
password

3) Credenziali per gli studenti
Gli studenti possono collegarsi alle diverse parti di ENTBox (blog, social network, spazio di
stoccaggio). Di default sono creati 40 account di gruppi con la seguente ripartizione:

Classe 1: 20 account di gruppo sono attivati di default
Login

Password

grp1

12345

grp2

12345

grp3

12345

...

...

...

...

grp20

12345

Classe 2: 20 account di gruppo sono attivati di default
Login

Password

group1

12345

group2

12345

group3

12345

...

...

...

...

group20

12345

Se gli account sono insufficienti, l'amministratore può crearne altri.
Gli studenti possono collegarsi alle diverse interfacce presenti in ENTBox.

