ATLAS 3.0.0 : Aggiornamento alla versione 3.0.0

1.1 AGGIORNAMENTO
DI ATLAS
ALLAdella
VERSIONE
3.0.0 Studente
ATLAS 3.0.0
: Sblocco
Postazione

ATLAS 3.x – Sblocco della Postazione Studente

Come sbloccare la Postazione Studente
•

Dopo aver avviato la sessione, per poter far svolgere gli esami, è necessario sbloccare le postazioni
dei candidati. All’avvio della postazione Studente infatti, compare il messaggio “Richiedere al
Supervisore lo sblocco della Postazione” (Fig.1):

Fig.1

•

A questo punto occorre sbloccare gli studenti dalla Postazione Supervisore, cliccando nel menù a
sinistra su “Esami in corso”, spuntare i computer interessati e dal menù a tendina il codice della
sessione, quindi premere il pulsante “Sblocca” (Fig.2):

Fig.2
NB : Se in “esami in corso” non dovesse comparire l’elenco dei client avviati, rieffettuare i controlli
Pre-Esame suggeriti nella scheda Controlli Pre-Esame, disponibile al link : https://downloadatlas.aicanet.it//installazione/ATLAS_3.0.0_Controlli pre esame.pdf .
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•

Nella schermata successiva, inserire il codice della skillscard e la password dello Studente che deve
svolgere l’esame (Fig.3)

Fig.3
NB : Se dovesse restituire l’errore in fase di accesso, relativamente a skillscard e password, verificarli
da Postazione Supervisore > Sessione > Dettaglio skillscard
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www.aicanet.it/ATLAS

© 2005-2019 AICA. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata.
Versione: 1.0 – 3.0.0

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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