Le nuove caratteristiche
della versione 4.0
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Opzioni di sicurezza

Opzioni di sicurezza

In questa sezione verranno analizzate le seguenti opzioni:
-

Modifica impostazioni
Blocchi di sicurezza
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Modifica impostazioni
Nella schermata iniziale dell’applicazione, nell’angolo in basso a sinistra dello schermo, è visibile un
pulsante che, se cliccato, consente di accedere alle Opzioni di Sicurezza dell’applicazione.

Figura 1. Opzioni di sicurezza

Dopo aver cliccato il pulsante si apre la finestra delle Opzioni di Sicurezza.
Al suo interno sono visibili diverse opzioni:
-

modifica impostazioni: se il pulsante è attivo
, gli studenti e le tabelle di Parla con un Click
avranno ai loro lati i pulsanti di “Modifica” (“Elimina”, “Modifica”,”Impostazioni”, ”Gestione delle
immagini”, “Copia” e “Analisi delle frequenze d’uso”) attraverso i quali personalizzare e/o
modificare i parametri di impostazione, le informazioni e le immagini. Se il pulsante è disattivato
, gli studenti e le tabelle di Parla con un Click non avranno ai loro lati i pulsanti di
“Modifica”, e pertanto nessun parametro, informazione o immagine potrà essere modificata.

Figura 2. Pulsanti di Modifica disattivati

-

Password: di fianco alla dicitura “Password” compare uno spazio bianco. Dopo aver cliccato sulla
parte bianca compare la tastiera dell’iPad che consente di poter digitare la propria password. Dopo
aver inserito la password sarà necessario cliccare sul pulsante “Salva”, affinché la password sia
memorizzata.
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Figura 3. Inserimento e memorizzazione della password

Blocchi di sicurezza
La password consente di poter impedire che lo studente possa accidentalmente o intenzionalmente
muoversi fra le schermate “Tabelle”, “Studenti” e l’interfaccia principale di Parla con un Click. I
blocchi di spostamento tra le schermate è decisa dall’utente attraverso le opzioni sottostanti:
-

Blocco interfaccia principale: attivando l’opzione
si impedisce allo studente di
poter uscire dall’interfaccia principale di Parla con un Click, poiché se cliccherà sul pulsante
indietro comparirà la finestrella entro la quale digitare la password. Solo ed esclusivamente
se verrà digitata la password corretta sarà possibile lasciare l’interfaccia principale.

Figura 4. Blocco interfaccia principale

-

Blocco interfaccia tabelle: se il pulsane è attivo
, lo studente potrà muoversi
solamente tra l’interfaccia principale e la schermata delle tabelle e viceversa. Non avrà
accesso alla schermata degli “Studenti” e neanche alla schermata iniziale di presentazione
di Parla con un Click. Solo ed esclusivamente se verrà digitata la password corretta sarà
possibile lasciare la schermata delle tabelle.
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Figura 5. Blocco interfaccia Tabelle

-

Blocco interfaccia studenti: se il pulsante è attivo
, lo studente potrà muoversi tra
l’interfaccia principale, la schermata delle tabelle e la schermata degli studenti. Non potrà
tuttavia avere accesso alla schermata iniziale di presentazione di Parla con un Click. Solo ed
esclusivamente se verrà digitata la password corretta sarà possibile lasciare la schermata
degli studenti.

Figura 6. Blocco interfaccia Studenti
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È possibile utilizzare i blocchi delle varie schermate anche se il pulsante modifica impostazioni è disattivato
.

Figura 7. Attivazione dei blocchi con il pulsante Modifica impostazioni disattivato
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