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Controlli pre-esame
Prima di svolgere una sessione ECDL, è necessario verificare le seguenti condizioni:
-

Il FIREWALL DI WINDOWS deve essere disattivato sul server dove è installato Atlas

Le ultime versioni di Windows implementano le impostazioni di protezione e di notifica del Firewall per
ciascuno dei seguenti profili di rete: domestica, aziendale o di un luogo pubblico: per permettere la corretta
comunicazione dei client con il server, occorre disabilitare TUTTE LE VOCI presenti, come da Fig.1:

Fig.1

-

L’ANTIVIRUS deve essere disattivato sia sul server di Atlas, che su ogni Postazione Studente

-

L’ORA, DATA e FUSO ORARIO devono essere corretti ed allineati sia sul server di Atlas, che su ogni
Postazione Studente
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-

La Postazione Studente deve essere configurata per puntare all’INDIRIZZO IP del server di Atlas; nel
caso infatti in cui la Postazione Studente restituisca l’errore in (Fig.2), è necessario cliccare sul tasto
“Configurazione”, ed impostare l’indirizzo IP attualmente impostato sul server dove è installato
Atlas.

Fig.2

-

La Postazione Studente deve essere in grado di effettuare un PING verso il server di Atlas (Fig.3);
NON UTILIZZARE L’IP IN FIGURA, CHE E’ MOSTRATO COME ESEMPIO, MA L’INDIRIZZO IP DEL SERVER
DOVE E’ INSTALLATO ATLAS

Fig.3
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-

La PROTEZIONE ESECUZIONE PROGRAMMI di Windows deve essere attivata solo per i servizi
essenziali a Windows, sia sul server di Atlas, che su ogni Postazione Studente
•
•
•

cliccare con il tasto destro su Risorse del Computer > Proprietà
selezionare la voce “ Avanzate” ,
cliccare su “Impostazioni”

Fig.4
•

Spuntare la prima voce disponibile, come da figura sottostante

Fig.5
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ATLAS è sviluppato in collaborazione con WebScience s.r.l. (www.webscience.it)

Il software ATLAS include componenti di terze parti che sono protette dai seguenti copyright:
a) Copyright © 2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
b) Copyright © 2000-2004 Jason Hunter & Brett McLaughlin. All rights reserved.
c) Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA.
d) Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA.
Le schermate dei prodotti della suite Microsoft Office e dei sistemi operativi Microsoft Windows sono di
proprietà di Microsoft Corporation e riprodotte per gentile concessione. Il software ATLAS contiene
schermate tratte da applicativi di proprietà di Microsoft Corporation allo scopo di esaminare il grado di
conoscenza degli applicativi stessi da parte degli utenti di ATLAS e, pertanto, nello stesso interesse di
Microsoft Corporation.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/).
This product includes software developed by the JDOM Project
(http://www.jdom.org/)
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