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1) INTRODUZIONE 

 
Vi ringraziamo per aver scelto il nostro servizio di Trainer Virtuale per sale corsi 
automatizzate prodotto da , chiamato Real Virtual Trainer e di seguito 
abbreviato con  
 
Per un impiego ottimale del , Vi preghiamo di leggere con attenzione quanto contenuto in 
questo manuale prima di installare e avviare il sistema.  
 
Questo manuale contiene la descrizione delle funzioni operative e delle connessioni 
elettriche del . 
 
Il sistema  è in continua evoluzione, per essere sempre vicino alle esigenze dei nostri 
clienti. È pertanto possibile che alcune descrizioni, immagini etc. possano differire dalle 
funzionalità del sistema. 
Il nostro impegno, tuttavia, è quello di un costante e contestuale aggiornamento del manuale 
rispetto agli sviluppi del . 
 

2) INSTALLAZIONE 

 
2.1) Collegamento all’impianto Audio/Video 
 
Il  è costituito da 1 unità player, di seguito chiamata videobox, per ogni punto video (o 
sala corsi). 
Più sale corsi (o punti video) necessitano di più videobox. 
 
Il Videobox è cosi composto: 
 

 
 
Il Videobox viene fornito con la scheda di memoria già inserita e configurata. 
NON ESTRARRE LA SCHEDA DI MEMORIA DAL DISPOSITIVO PER NESSUN MOTIVO. 
SENZA SCHEDA DI MEMORIA IL VIDEOBOX NON FUNZIONA. 
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LAN: 
Attraverso un cavo LAN CAT5 o superiore con connettore RJ45 è possibile collegare il 
videobox alla rete locale. Questo collegamento è indispensabile per utilizzare il videobox, 
attraverso la sua pagina web di gestione. 
 
HDMI: 
Attraverso questa uscita video digitale è disponibile in solo contributo video (senza audio). 
Connettere ad un dispositivo video compatibile (Videoproiettore, Monitor, ecc..) tramite cavo 
HDMI tipo A maschio/maschio. 
 
AUDIO: 
Attraverso questa uscita mini-jack da 3,5mm femmina è disponibile l’audio del video che esce 
dalla porta HDMI. Con un connettore mini-jack da 3,5mm maschio è possibile collegare l’audio 
all’impianto audio. 
 
ALIMENTAZIONE: 
Il videobox viene fornito con alimentatore esterno. Collegare il videobox al cavo di 
alimentazione come ultima cosa, dopo aver collegato cavo HDMI, cavo mini-jack e cavo LAN. 
Il videobox si avvia immediatamente (circa 30 secondi) e non è presente alcun pulsante di 
accensione/spegnimento. 
 
2.2) Altri collegamenti 
 
Il videobox trasmette i contenuti Video attraverso l’uscita HDMI verso un dispositivo compatibile 
(monitor, videoproiettore, ecc..) mentre l’audio viene distribuito attraverso il connettore mini-jack 
3,5mm verso l’impianto audio. 
 
In alcune applicazioni e in casi particolari è possibile trasmettere audio e video tramite la sola 
uscita HDMI della videobox. Tale configurazione (da concordare al momento dell’installazione 
con il personale ) è possibile se il dispositivo video è dotato di uscita audio ausiliaria 
che consenta di rimandare l’audio verso il sistema di amplificazione. 
 
ESEMPIO: 

 
Note importanti: 
Il Videobox è concepito per essere lasciato acceso 24/7/365. 
 
Evitare assolutamente di spegnere il sistema semplicemente staccando la spina o abbassando 
l’interruttore differenziale o magnetotermico dell’impianto elettrico se non in casi eccezionali 
(manutenzione, lunghi periodi di inutilizzo, ecc..) e non come procedura consueta, in quanto il 
sistema deve rimanere sempre acceso. 
 
Il Videobox deve essere posizionato su un supporto ad esso dedicato, libero da impedimenti 
che limitino il normale raffreddamento del dispositivo e la sua manutenzione. 
 
In caso di mancato utilizzo si consiglia di riporre il sistema nel suo imballo originale. 
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3)  PRIMO UTILIZZO 

 
3.1) Impostazioni di Rete 
 
Il  nasce come prodotto totalmente controllabile da remoto. E’ quindi necessario, alla 
prima installazione, configurare correttamente la scheda di rete del videobox. 
 
Il Videobox deve poter essere raggiunto da qualsiasi altra postazione nella rete locale e deve 
potersi collegare alla rete internet. 
 
Una errata configurazione delle impostazioni di rete non consente l’utilizzo del sistema  
nel pieno delle sue funzionalità. 
 
Questa procedura viene tipicamente effettuata da personale , che configura la 
macchina nel modo corretto, previo accordo con l’utilizzatore finale. 
 

3.2) Accensione  
 
Per accendere il Videobox è sufficiente collegare il cavo di alimentazione. L’avviamento dei contenuti 
video è totalmente automatizzato e avviene entro 1 minuto dall’accensione. 
 
Per interagire con il sistema  è sufficiente collegarsi da un altro apparato connesso alla 
medesima rete locale (come ad esempio Laptop, PC fissi, Smarthphone o Tablet) e digitare 
l’indirizzo IP del Videobox sulla barra degli indirizzi di un browser. 
 
Il sistema  è compatibile con tutti i browser HTML5 installati o installabili sui più comuni 
sistemi operativi quali Windows, MacOS o Android, come ad esempio: 
 

Google Chrome    Mozilla Firefox    Microsoft Edge    Safari    Samsung Internet 
 
 
L’inserimento dell’ IP deve avvenire nell’apposita “barra degli indirizzi” presente in tutti i browser 
 
esempio di inserimento indirizzo IP con browser Chrome* 

 
 

*(l’indirizzo IP riportato nell’immagine è a titolo esemplificativo, inserire il proprio indirizzo IP) 
 

Browser non compatibili con HTML5 (tipo  Microsoft internet Explorer) potrebbero non 
visualizzare correttamente le pagine. 
 
Vi consigliamo di salvare tra i preferiti del vostro browser l’indirizzo del Videobox e di riportarlo 
in questo manuale (nel campo sottostante) per una futura consultazione: 

 
Grazie al consumo energetico bassissimo (meno di 5W), il videobox può rimanere sempre 
acceso senza incrementare in maniera significativa i costi dell’energia elettrica. 
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4)  ILLUSTRAZIONE DEI COMANDI 

 
Una volta avviato il  è possibile visualizzare e gestire il palinsesto direttamente da una 
pagina web, attraverso il browser di un dispositivo connesso alla stessa rete locale. 
 
 

4.1) Struttura della Pagina 
 

La struttura grafica del  è divisa in 3 zone principali, tramite le quali è possibile gestire in 
maniera autonoma ed esaustiva le vostre lezioni di fitness virtuali. 

 
 

A. E’ la zona di sinistra o “menu di sinistra”. Sono sempre visibili le lezioni di 
fitness programmate. Da qui è anche possibile creare nuove lezioni o 
modificare quelle già programmate.  
  

B. E’ la zona alta del  dove è situato il “menu principale” tramite il quale è 
possibile navigare all’interno delle varie pagine. Sempre ben visibili sulla destra 
sono la data e l’orario attuale, utili in fase di programmazione e in fase di 
consultazione. 

 
C. E’ la zona centrale, dove vengono aperte le varie selezioni e dove si trovano le 

informazioni che servono. Ad ogni clic sul menu di sinistra o su quello principale 
questa zona cambia, visualizzando le informazioni principali. 
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4.2) Pagina Principale – Primo Accesso 

 
Ad ogni accesso al , verrà visualizzata come prima cosa la pagina principale con il logo al 
centro. 

 
 

1. LOGO RVT – Cliccando sul logo in alto a sinistra è possibile ritornare sempre 
alla pagina principale, quella con il logo al centro (visibile nell’immagine qui 
sopra). 

2. LEZIONI – Qui sono elencate tutte le lezioni programmate (nell’esempio  sono 
programmate 4 lezioni). Cliccando sulla lezione specifica vengono visualizzati a 
centro pagina i dettagli di programmazione di quella lezione. 

3. ORARIOCORSI – Cliccando su questa voce viene visualizzata a centro pagina il 
riepilogo settimanale delle lezioni programmate. Un comodo strumento per avere 
sotto controllo quello che sta succedendo durante l’arco della settimana. 

4. FASCEORARIE – Da qui è possibile impostare le fasce orarie per riprodurre 
video personalizzati quando non sono in riproduzione lezioni .  

5. LIVE – Pagina che consente di riprodurre una lezione in modalità live (manuale), 
bypassando la programmazione automatica (questa funzionalità è opzionale e in 
via di sviluppo). 

6. OPZIONI – Consente di conoscere lo stato del videobox (avviato o arrestato) e di 
operare su di esso per impostare l’avviamento del sistema, l’arresto, il riavvio e la 
sincronizzazione con il database. 

7. OROLOGIO E DATA – Visualizza la data e l’ora del videobox 

8. NUOVA LEZIONE – Attraverso questa pulsante è possibile creare una nuova 
lezione che apparirà nella lista della lezioni (pt.2) 

9. ONAIR – Visualizza il nome del contenuto video in riproduzione in questo 
momento. 
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4.3) Pagina ORARIOCORSI 

Cliccando sul menu ORARIOCORSI è possibile consultare il palinsesto lezioni della settimana, per 
avere sempre sotto controllo quello che succede. Nell’esempio riportato qui sotto è possibile vedere 
la programmazione di 4 lezioni nell’arco di una settimana. 
 
Per visionare i dettagli di ogni singola lezione è sufficiente cliccare sul riquadrato specifico 
direttamente nel palinsesto settimanale oppure sul nome della lezione nel menu di sinistra. 
 

 

 
Nel menu di sinistra sono visibili le lezioni attualmente programmate. Cliccando su una qualsiasi 
lezione, a centro pagina vengono visualizzati i dettagli di quella lezione (nell’esempio qui sotto è 
visibile il dettaglio della lezione nominata “TOTAL TONE”) 
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A centro pagina sono visualizzati 3 blocchi ben distinti cosi suddivisi: 
 

 
 DETTAGLIO LEZIONE: 

 
o DESCRIZIONE 
o Nome da attribuire all’evento (campo libero). 

 
o VIDEO 
o Lista dei Video presenti nel database che è possibile 

programmare. 
 

o DATA INIZIO 
o Selezionare la data in cui la lezione deve cominciare la sua 

riproduzione (default: giorno attuale) 
 

o DATA FINE 
o Selezionare la data entro la quale lezione deve finire la sua 

riproduzione (default: 31 dicembre 2020) NOTA: nel giorno di 
fine riproduzione il video non viene riprodotto. 

 
o GIORNI DELLA SETTIMANA 
o Selezionare i giorni della settimana in qui la lezione deve 

essere riprodotta (da Lunedi alla Domenica) 
 
 
 

 INSERIMENTO ORARI 
 

o ORA/MINUTI 
o Inserire l’ora/minuti  in cui si vuole riprodurre la lezione 

 
o RIPETIZIONI 
o Inserire il numero di volte che si vuole riprodurre la lezione 

partendo dall’ora/minuti inserita (non modificare il campo se il 
video deve essere riprodotto solo 1 volta). 

 
o INTERVALLO 
o Inserire l’intervallo di tempo (in minuti) da lasciare tra una 

ripetizione e l’altra (non modificare il campo se il video deve 
essere riprodotto solo 1 volta). 

 
 LISTA ORARI 
 

 Dopo aver compilato i campi relativi all’ INSERIMENTO ORARI e dopo 

aver cliccato sul tasto  , qui apparirà la lista di tutti gli orari 
associati alla lezione appena programmata. 

 

 A fianco di ogni orario si trova il tasto  che consente di 
cancellare il singolo orario. 

 

Cliccare su   per Salvare la lezione oppure clicca  per eliminare definitivamente 
la lezione dal tuo palinsesto. Questo NON eliminerà il contenuto video ma solo la programmazione. 

 
 



 

 

MANUALE D’USO                

 ROKEPO srl  
Via Irma Bandiera 6/B  

40050 Monte San Pietro  
Bologna (Italy) 

Tel (+39) 051 616.7254 
Fax (+39) 051 616.7255 

www.rokepo.it 
www.realvt.it 

11 M
A

N
U

A
L

E
 D

’U
S

O
  

 
4.4) Pagina FASCE ORARIE 

Oltre alla riproduzione delle lezioni virtuali il sistema  può riprodurre altri video personalizzati. 

Attraverso la pagina Fasce Orarie è quindi possibile riprodurre contenuti video personalizzati nei 
momenti della giornata in cui non sono programmate lezioni (video di sottofondo). 

Ai fini del funzionamento del   è fondamentale impostare almeno una fascia oraria. Il sistema 
viene fornito e installato con una fascia oraria di “STOP” impostata. Questa è la configurazione di 
default. 

 

 

Un’ altra possibile configurazione corretta delle fasce orarie è la seguente: 

 

Nell’esempio riportato nell’immagine sopra è presente una fascia oraria di “INIZIO” chiamata “standby 
logo rvt no music” che comincia alle 7 di mattina dal Lunedi al Venerdì, un’altra uguale che comincia 
alle 9 di mattina per il Sabato e la Domenica e 2 fasce di “STOP” (una dal Lunedi al Venerdì alle 23 e 
una per il weekend alle ore 18). 
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Con questa programmazione, il videobox  si avvia e si arresta in automatico rispettando gli orari 
inseriti. 

All’interno di questo arco temporale il videobox riproduce in loop il contenuto video chiamato “standby 
logo rvt no music””. 
Durante questo arco temporale, il contenuto “standby logo rvt no music” viene interrotto solo dalle 
lezioni programmate. Terminata una lezione, il sistema ritorna alle fasce orarie e riproduce 
nuovamente in loop il contenuto video chiamato “standby loro rvt music”. 

Nel caso non ci sia la necessità dei video di sottofondo è necessario riportare la configurazione a 
quella di default (una sola fascia oraria di “STOP”). Cosi facendo, nei momenti in cui non ci sono 
lezioni, il videoproiettore va a nero oppure si spegne se dotato di “Funzionalità Aggiuntive” (cap.5) 

NOTA IMPORTANTE: 
Impostando una fascia oraria contenente un video personale senza mettere una seconda fascia 
oraria di STOP fa si che il video venga riprodotto all’infinito senza mai arrestarsi. 
Se il sistema è provvisto di “Funzionalità Aggiuntive” (cap.5) come l’accensione e lo spegnimento 
automatico, la mancanza della fascia di STOP fa si che il dispositivo video (TV, monitor o 
videoproiettore) non si spenga mai, aumentando quindi il consumo energetico e l’usura del 
dispositivo video stesso. 

Le fasce orarie sono totalmente programmabili in base alle proprie esigenze. E’ possibile diversificarle 
per giorno della settimana. E’ possibile programmare più fasce orarie nell’arco della giornata, per 
riprodurre contenuti video differenti ad ogni ora. 
Per praticità è consigliabile consultare la tabella fasce orarie riga per riga orizzontalmente. 

 

1. CONTENUTO VIDEO di sottofondo che deve essere riprodotto  in quella fascia, 
scegliendolo da un menu a tendina. 

2. ADD+ Aggiunta di una nuova fascia oraria 

3. EDIT per modificare o eliminare la fascia esistente. 

4. START orario inizio fascia oraria 

5. Giorni della settimana in cui la fascia oraria deve essere riprodotta. 
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AGGIUNTA DI CONTENUTI VIDEO ALL’INTERNO DELLA FASCIA ORARIA 

Quando si aggiunge una fascia oraria tramite il pulsante  o la si modifica tramite il pulsante  

 è possibile interagire con un menu a tendina che contiene una scelta di contenuti video da 
riprodurre sotto la voce “CARTELLE DI VIDEO” 

 

Le voci presenti sotto  “CARTELLE DI VIDEO”  sono i nomi delle cartelle presenti all’interno del 
videobox. Ogni cartella può essere nominata a piacimento e può contenere infiniti contenuti video 
(fino alla massima capacità della memoria).  

Impostando su una fascia oraria una qualsiasi “cartella di video” presente nel menu a tendina, 
riproduciamo di fatto i video contenuti dentro questa cartella in modalità loop in ordine alfabetico. 

 

 
 

Di base il sistema   viene fornito con alcuni video promozionali che possono essere riprodotti 
nei momenti della giornata in cui non sono previste lezioni. E’ possibile successivamente aggiungere 
video personali a quelli già presenti per personalizzare il proprio . 

Per aggiungere video personali o modificare gli attuali è necessario accedere via ftp al videobox. 
 
 
PER ACCEDERE VIA FTP ALL’UNITA’ PLAYER: 
 
Digitare l’indirizzo ftp del videobox sulla barra degli indirizzi di una finestra di Explorer (in windows) o 
di una finestra analoga, per i sistemi operativi alternativi. 
 
E’ possibile utilizzare anche programmi FTP appositi come FileZilla o simili per avere una maggiore 
affidabilità e velocità. 
 
L’indirizzo FTP viene correttamente recepito dal sistema se scritto nella modalità seguente: 
 
ftp://indirizzoip 
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ESEMPIO: 

 

 

Successivamente cliccare su FILE – ACCEDI COME… 

 

 

oppure cliccando sullo sfondo bianco della cartella con il tasto destro del mouse e cliccando ACCEDI 
COME… 

 

 

Digitare nome utente e password per accedere all’ FTP del videobox 

UTENTE: rvt 
PASSWORD: rvt 
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Apparirà la lista delle cartelle presenti all’interno del . 
Queste cartelle sono personalizzabili, rinominabili e cancellabili. 

E’ possibile creare altre cartelle e nominarle come si preferisce 

 

Il nome di queste cartelle è esattamente quello che apparirà nella lista delle fasce 
orarie

 

All’interno delle cartelle è possibile copiare i contenuti video di “sottofondo”  
La cartella è quindi un contenitore di video che verranno riprodotti in ordine alfabetico in loop, cioè 
una volta riprodotti tutti, ricomincerà dal primo e cosi via, fino alla successiva fascia oraria che 
determinerà l’arresto di questa fascia oraria. 

I video contenuti in queste cartelle sono video di “sottofondo” cioè vengono riprodotti nei momenti 
della giornata dove non sono programmate lezioni. 

Quando arriva l’orario di riproduzione di una lezione, il sistema interrompe il video di sottofondo e 
riproduce la lezione. Una volta terminata la lezione, il sistema riproduce nuovamente il video di 
sottofondo.  

 
Una volta modificati, aggiungi o cancellati contenuti video all’interno dello spazio FTP è necessario 
cliccare sul pulsante SYNC DATABASE nella pagina OPZIONI, per comunicare al videobox che 
sono state fatte modifiche ai contenuti video personali. 
Maggiori dettagli nel paragrafo apposito (pag. 19) 

E’ possibile creare un collegamento sul desktop per memorizzare il percorso e le credenziali di 
accesso. 
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COME FARE: 
Per gli utenti Windows è sufficiente aprire “Risorse del Computer” o semplicemente “Computer” e 
cliccare su File – Aggiungi percorso di rete: 

 
 
E cliccare su AVANTI nella finestra che appare: 

 
 

Cliccare AVANTI anche alla finestra successiva: 
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Scrivere nel campo “indirizzo Internet o di rete” l’indirizzo FTP del videobox (come nell’esempio) 

 
 

 
Togliere la spunta su “Accesso Anonimo” e digitare il “nome utente” rvt (minuscolo) e cliccare su 
AVANTI 
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Immettere un nome di fantasia che identifichi questo collegamento FTP al e cliccare su 
AVANTI 

 
 
 
Cliccare su FINE 

 
 

Si aprirà il percorso di rete e verrà chiesta la password (rvt) 
Una volta inserita si può salvare, cosi da non doverla immettere ai prossimi accessi. 
 
Ora, ogni volta che si vorrà accedere all’ FTP del , sarà sufficiente andare su “Risorse del 
computer” o “computer” e cliccare sull’icona appena creata. 
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4.5) Pagina LIVE (opzionale) 

 

 

Attraverso questa pagina (opzionale e in fase di sviluppo) è possibile riprodurre in modalità manuale 
le lezioni presenti all’interno del . 

PER AVVIARE LA MODALITA’ LIVE E’ INDISPENSABILE INTERROMPERE LA MODALITA’ 
AUTOMATIZZATA. SE NON SI ARRESTA LA MODALITA’ AUTOMATIZZATA, LA MODALITA’ 
LIVE NON  FUNZIONA. 
Per interrompere la modalità Automatica, andare su ”OPZIONI” e cliccare su “STOP VIDEO” 

Nel menu di sinistra è presente la lista di tutte le lezioni contenute nel videobox. Selezionando una di 
esse quest’ultima si colora e viene caricata nel player presente a centro pagina. 

Cliccando sul tasto  riproduciamo la lezione selezionata sul nostro dispositivo video (Proiettore, 
Monitor o TV).  

E’ possibile mandare avanti o indietro la lezione tramite i pulsanti   ogni clic di questo 
pulsante manda avanti o indietro la lezione di 1 minuto. 

Tramite la barra di progressione  invece è possibile selezionare un 
momento specifico della lezione spostando il cursore nella posizione necessaria. 

Per mettere in pausa la lezione in riproduzione è necessario premere il pulsante  

Per arrestare la lezione è sufficiente premere il tasto  

La modalità LIVE può essere usata in alternativa alla modalità AUTOMATICA. Controllare sempre 
nella pagina OPZIONI se lo stato del player è AVVIATO o ARRESTATO. 

La modalità LIVE funziona solo se lo stato player è su ARRESTATO. 

Se si vuole ritornare sulla modalità automatica andare nella pagina OPZIONI e cliccare su START 
VIDEO, per azionare la modalità automatica che sfrutta la configurazione delle fasce orarie.
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4.6) Specifiche Contenuti Video 

I contenuti video che è possibile copiare nelle cartelle FTP sono a totale discrezione dell’utente. 

E’ possibile creare cartelle al cui interno copiare file video fino alla massima capacità disponibile in 
memoria. La quantità di memoria disponibile varia in funzione del numero di lezioni presenti sul 
dispositivo e della capacità massima della memoria che cambia in rapporto al periodo in  cui è stato 
installato il sistema  

I contenuti video devono però rispettare le seguenti specifiche altrimenti non verranno riprodotti nel 
modo corretto: 

Compressione: H264/MPEG-4 
Estensione: mp4 
Rapporto D’aspetto: 16:9 
Risoluzione: 1920x1080 (FULL HD) o 1280x720 (HD) 

 

IMPORTANTE: 
Al termine della copia dei file video, della creazione delle cartelle o della semplice modifica di qualche 
parametro all’interno dello spazio FTP è necessario cliccare sul pulsante “SYNC DATABASE” 
presente nella pagina OPZIONI. 

Tramite questo pulsante infatti viene comunicato all’unità player che ci sono delle novità e il player si 
sincronizza, caricando sul suo database interno le modifiche effettuate. 
 
Se non si clicca sul pulsante “SYNC DATABASE” non verranno visualizzate le modifiche. 

 

4.7) Pagina OPZIONI 

Dalla pagina opzioni è possibile: 
 

 Visualizzare lo stato del player (Avviato o Arrestato) 
 Fermare la riproduzione di qualunque contenuto video (STOP VIDEO) – il non 

riproduce più video e lo schermo va a nero. Il videobox rimane acceso. 
 Avviare la riproduzione del videobox (START VIDEO) – il riproduce i contenuti video 

come da schedulazione. 
 Riavviare il sistema (SYSTEM REBOOT) – il sistema si spegne e si riaccende (circa 

1 minuto). Videobox spento e poi riacceso. 
 Sincronizzazione del database video (SYNC DATABASE) – indispensabile quando si fanno 

modifiche nello spazio FTP del . 
 
 
In condizioni normali lo stato del player deve essere in “AVVIATO” 
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Nel caso si debba interrompere la riproduzione video per qualsiasi ragione è sufficiente premere il 
tasto “STOP VIDEO”. In questo caso lo stato player presenterà la scritta “ARRESTATO”.  

 

 

 
Lo stato player si presenterà nella modalità “ARRESTATO” anche in caso di anomalie. 
In tale condizione, si può premere il tasto “START VIDEO” per avviare la riproduzione. Se anche in 
questo caso i video non dovesse partire, allora si consiglia di riavviare il sistema tramite il tasto 
“SYSTEM REBOOT”. 
 
Cliccando sul pulsante “SYSTEM REBOOT” verrà richiesta una conferma per procedere: 

 

 
 
Nel caso di conferma (tasto OK) il sistema verrà riavviato. Il tempo necessario per questa operazione 
è di circa 1 minuto. 
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5)  FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE 

 
Alcuni dispositivi come videoproiettori e monitor, hanno la possibilità di ricevere comandi dalla rete 
LAN e di tramutarli in azioni che normalmente si fanno manualmente attraverso il telecomando o 
tramite i pulsanti fisici presenti sui dispositivi stessi. 
 
Il  può interfacciarsi con questi dispositivi per automatizzare ulteriormente la vostra sala corsi e 
rendere sempre meno necessario l’intervento umano. 
 
Le funzionalità aggiuntive che al momento  ha reso disponibili sono: 
 
-Accensione e Spegnimento Automatizzato Videoproiettore/Monitor/TV. 
-Abbassamento e Innalzamento di uno schermo motorizzato per proiezioni. 
-Cambio Input su Videoproiettore/Monitor. 
 
 
I prodotti compatibili con queste applicazioni sono studiati e gestiti dallo staff tecnico . 
Non è possibile applicare questa tecnologia su tutti i prodotti in commercio. E’ quindi necessario 
relazionarsi con  per studiare quel è il prodotto migliore per il tipo di applicazione. 
 

 

5.1) Accensione e Spegnimento Automatico 

E’ possibile programmare il  in modo che in concomitanza dell’inizio di una lezione accenda il 
dispositivo per poi spegnerlo al suo termine. 
Questo garantisce un’eccellente ottimizzazione sia in termini di risparmio energetico che di usura. 
 
Nel caso siano programmate delle fasce orarie l’accensione e lo spegnimento avvengono in 
concomitanza di tale fascia oraria. Lo STOP oltre che spengere l’uscita video del videobox 
(mandando lo schermo a nero) può quindi spegnere il dispositivo video stesso. 
La fascia oraria di START invece, oltre che accendere l’uscita video del videobox per riprodurre il 
contenuto, può accendere anche il dispositivo, che prima era spento. 
 
Non ci sono limiti di accensioni e spegnimento durante l’arco della giornata. E’ da considerare che 
l’accensione o lo spegnimento di alcuni dispositivi (come i proiettori con lampada alogena) richiede un 
po’ di tempo che varia da modello a modello. E’ quindi necessario calcolare questo tempo al 
momento della programmazione delle lezioni e/o delle fasce orarie per evitare di accendere un 
proiettore che è ancora in fase di spegnimento o viceversa. 
 

 

5.2) Schermo motorizzato 

Come per l’accensione e lo spegnimento, il sistema  è in grado di abbassare uno schermo 
motorizzato, nel caso sia presente, nel momento dell’inizio di una lezione o di una fascia oraria e di 
alzarlo quando la lezione o la fascia oraria è terminata. Questa funzionalità può essere affiancata a 
quella dell’accensione e dello spegnimento. 
 

 

5.3) Cambio Input Automatico 

Potrebbe essere necessario riprodurre dei contenuti video da un’ altro dispositivo che non sia il  
 sfruttando però lo stesso videoproiettore/monitor. 



 

 

MANUALE D’USO                

 ROKEPO srl  
Via Irma Bandiera 6/B  

40050 Monte San Pietro  
Bologna (Italy) 

Tel (+39) 051 616.7254 
Fax (+39) 051 616.7255 

www.rokepo.it 
www.realvt.it 

23 M
A

N
U

A
L

E
 D

’U
S

O
  

 
Di norma basterebbe connettere ad un secondo ingresso video, la sorgente secondaria e con il 
telecomando selezionare l’input corretto. 
 
E’ possibile far svolgere questa operazione al  sfruttando le fasce orarie. 
Selezionando una fascia oraria è possibile individuare il  comando chiamato “SORGENTE VIDEO 
ESTERNA”. 

 
 

 
 
Impostando la  fascia oraria con questa selezione, il videobox manda un comando al proiettore 
il quale cambia sorgente passando dall’input HDMI (dove è collegato il ) ad un altro input 
concordato (ad esempio VGA o un secondo HDMI) 
 
E’ chiaramente necessario che sull’input concordato ci sia una sorgente video connessa e 
funzionante. 
 
Per tornare all’input HDMI dove è collegato il  è necessario impostare una fascia oraria 
successiva contenente una “cartella di video”. 
Alla fascia oraria successiva,  il videobox manderà un nuovo comando al proiettore, il quale 
cambierà nuovamente sorgente, passando dall’input concordato (es. VGA) all’input . 
 
Nell’arco della giornata è possibile cambiare sorgente video (INPUT) tutte le volte che se ne ha 
l’esigenza. 
 
Per questo tipo di applicazione è ovviamente fondamentale una pianificazione corretta delle lezioni e 
un’ attenzione particolare alla sorgente video secondaria. 
Se fosse spenta o non collegata, al momento del cambio INPUT lo schermo andrebbe a nero. 
 
 
 
 
PER TUTTE LE FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE CHE RIGUARDANO AUTOMATISMI E QUINDI 
NON PREVENDONO L’INTERVENTO UMANO E’ FONDAMENTALE PRESTARE LA MASSIMA 
ATTENZIONE ALLA CORRETTA PIANIFICAZIONE DEGLI ORARI. 
 
QUANDO LE FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE SONO ATTIVE E CORRETTAMENTE 
PROGRAMMATE E’ NECESSARIO NON INTERVENIRE MANUALMENTE CON TELECOMANDI 
O PULSANTI FISICI, AL FINE DI EVITARE ERRORI SULLA SCHEDULAZIONE E/O UN’ 
INTERRUZZIONE DELLA RIPRODUZIONE VIDEO. 
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6)  CATALOGO LEZIONI 

 
Il sistema  viene fornito inizialmente con tutte le lezioni disponibili al momento 
dell’attivazione.  
 
Per poterle vedere e conoscere e per rimanere aggiornati sulle future uscite è stata creata un 
area clienti sul sito www.realvt.it dove è presente un catalogo online. 
 
Per entrare nella propria area clienti è necessario inserire le credenziali di accesso che vi ha 
fornito  al momento dell’attivazione del contratto. 
 
Il catalogo completo delle lezioni visibile nell’area clienti è suddiviso in 6 categorie: 

 
 
Ogni lezione è corredata di codice identificativo, categoria di appartenenza, descrizione, lista di 
eventuali attrezzi necessari e anteprima dell’intera lezione in modo da poterla vedere prima di 
programmarla nel proprio  
 
Al momento dell’attivazione è possibile scegliere tra 2 modalità di aggiornamento: 
 
Aggiornamento Automatico: 
Ad ogni nuova uscita riceverete la nuova lezione direttamente all’interno del . 
E’ utile a chi può programmare qualsiasi categoria di lezione perché in possesso di tutti gli 
attrezzi e di tutte le macchine presenti nei video. 
Rimane comunque attiva l’area clienti sul sito www.realvt.it per visionare le lezione e avere 
maggiori informazioni al riguardo. 
 
Aggiornamento Manuale: 
Ad ogni nuova uscita sarà necessario collegarsi all’area clienti sul sito www.realvt.it per 
prenotare le lezioni che si desidera ricevere sul proprio . 
E’ utile a chi non dispone di tutte le attrezzature o macchine presenti nelle varie lezioni e vuole 
scegliere solo quelle che effettivamente può utilizzare. 
In questo caso è fondamentale visionare il video in anteprima e leggere la descrizione prima di 
scegliere la lezione per il proprio  
 
 
Il catalogo viene continuamente arricchito di nuove lezioni per garantire la più ampia 
scelta possibile della lezione più adatta al tipo di attività che si vuole svolgere. 
 
 
NOTA BENE: 
Al fine di garantire il corretto funzionamento di tutto il sistema  è fondamentale che il  
videobox sia costantemente acceso e connesso alla rete internet. 
 
 
 
 
 
 
Consulta periodicamente il sito www.realvt.it per rimanere aggiornato sul mondo  
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7)  PRECAUZIONI D’USO 

 
Vi preghiamo di leggere attentamente tutte le precauzioni prima di procedere con 
l’installazione, di seguire tutti gli avvertimenti presenti sul sistema stesso e su questa guida e 
di conservare questo manuale per future consultazioni. 

 
 
Fonti di Tensione – Collegare il sistema ad una presa solamente del tipo descritto nelle 
istruzioni o come indicato sul sistema. 
 
Protezione cavi di alimentazione – Sistemare tutti i cavi in modo che non siano calpestati o 
danneggiati da oggetti posti sopra o vicino a essi. 
 
Acqua e umidità  – Non posizionare le unità vicino ad acqua o in luoghi umidi. 
 
Temperature  – Questo sistema potrebbe non funzionare correttamente se installato in 
ambienti contraddistinti da temperature elevate. La temperatura ideale per il corretto 
funzionamento è compresa tra i 5°C e i 25°C. 
 
Calore – Gli elementi del sistema devono essere posizionati lontani da fonti di calore, come 
radiatori e stufe. 
  
Shock elettrici – Non far cadere oggetti e non versare liquido sul sistema.  
 
Apertura dell’unità - Non aprire mai la videobox. Nel caso di problemi rivolgersi sempre  al 
Servizio Assistenza . 
 
Pulizia - Non usare solventi tipo alcool, PAINT THINNER, ecc., per pulire l’unità.  Usare sempre 
un panno asciutto. 
 
Odore anomalo – Se un odore anomalo fuoriesce dall’unità, spegnere immediatamente il 
sistema e scollegare il cavo tensione dalla presa. Contattare il Servizio Assistenza . 
 
Imballo –  Ogni componente dell’imballo deve essere mosso con cautela. Movimenti bruschi o 
troppo rapidi potrebbero causare il ribaltamento. 
 
Periodi di inattività – Scollegare il cavo di alimentazione se l’unità resta inattiva per un lungo 
periodo di tempo. 
 
Danni che richiedono intervento – Richiedere sempre l’intervanto di un tecnico specializzato 

 quando: 
 
 a) Il cavo di alimentazione o la presa sono stati danneggiati 
 b) Oggetti o liquidi sono entrati nell’unità 
 c) L’unità è stata esposta alla pioggia 

d) L’unità non sembra funzionare correttamente o la sua performance è nettamente 
diminuita 
e) L’unità è caduta o l’involucro è stato danneggiato. 
 

Assistenza – L’utilizzatore non deve intervenire per riparare l’unità nei casi non previsti in 
questo manuale. L’assistenza in merito deve essere realizzata da un tecnico specializzato 

. 
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8)  NOTE 
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