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1) INTRODUZIONE
Vi ringraziamo per aver scelto il riproduttore e controller video digitale integrato RokVi
prodotto da
Per un impiego ottimale di RokVi, 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 di RokVi.
Il sistema RokVi 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 RokVi.

2) FINALITA’ E SPECIFICHE
Il RokVi è un software che ha come fine quello di riprodurre contenuti multimediali all’interno di
un impianto di distribuzione video basato su matrice.
Attraverso l’interazione tra il RokVi e la matrice video installata, è possibile interrompere il
regolare flusso video proveniente da sorgenti collegate alla matrice stessa e riprodurre
contenuti propri ad orari specifici e secondo una precisa programmazione.

•
•
•
•
•
•

Video (MP4, MPEG, ecc..)
Immagini (JPG, PNG, BMP, ecc..)
Power Point (PPT, PPS, PPTX, PPSX)
Portable Document Format (PDF)
Testi
Pagine Web (Richiede Connessione a internet)

Il RokVi è un software sviluppato per il sistema operativo Microsoft® Windows 7 (32 bit) e viene
fornito insieme all’ hardware che deve avere precise specifiche di compatibilità.
Ogni piattaforma hardware che deve ospitare il software RokVi viene assemblata e configurata
in base al tipo di impianto video già presente o che si dovrà installare.
non fornisce il software RokVi in modalità stand alone e senza hardware annesso.
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Il RokVi è in grado di riprodurre una grande varietà di contenuti multimediali quali:
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3) INSTALLAZIONE
3.1) Collegamento all’impianto di distribuzione video
Premessa: RokVi può funzionare solo collegato ad una matrice video compatibile.
Ad oggi le matrici video compatibili con RokVi sono: Kramer, Commtec e Microvideo.
Tutti i connettori necessari al collegamento si trovano nel lato posteriore del RokVi.
Collegamento all’impianto di distribuzione video (matrice video)
•

Cavo Seriale del tipo DB-9 per il trasporto del protocollo RS232. Questo cavo è
necessario per la trasmissione dei dati di commutazione tra matrice e RokVi

•

Cavo Video per la trasmissione delle immagini alla matrice video. Questo cavo dovrà
essere compatibile con l’input presente in matrice.

•

Cavo Audio per la trasmissione dell’audio legato all’immagine trasmessa alla matrice
video. Questo cavo dovrà essere compatibile con l’input presente in matrice.

3.2) Altri collegamenti
RokVi può essere gestito attraverso le normali periferiche di input (tastiera e mouse) e la loro
connessione al RokVi è attraverso il connettore USB posto sul retro.

Un ultima connessione da effettuare è quella LAN. Sul retro del RokVi è presente un connettore
del tipo RJ45 per la connessione in rete dell’apparato. Questa connessione è indispensabile per
la gestione da remoto della macchina e per la manutenzione e l’assistenza da parte di

Note importanti:
Evitare assolutamente di spegnere il sistema semplicemente staccando la spina o abbassando
l’interruttore differenziale o magnetotermico dell’impianto elettrico.
Il RokVi deve essere posizionato su un supporto ad esso dedicato, libero da impedimenti che
limitino l’accesso al pannello frontale per l’accensione e la manutenzione della macchina
stessa.
Non installare il RokVi nelle vicinanze di fonti di calore, in zone polverose o umide.
Per un corretto funzionamento suggeriamo di installare il RokVi in un locale climatizzato.
In caso di mancato utilizzo si consiglia di riporre il sistema nel suo imballo originale.
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Oltre alle periferiche di input (tastiera e mouse) è possibile collegare anche un monitor di
“preview” necessario per la gestione, configurazione e manutenzione del RokVi. Il monitor è
tipicamente
connesso
con
un
cavo
del
tipo
VGA
(in
dotazione).
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4) PRIMO UTILIZZO
4.1) Impostazioni di Rete
Il RokVi può essere controllato in loco attraverso le periferiche di input collegate ad esso
(tastiera, mouse e monitor) ma anche da remoto attraverso il programma UltraVNC (scaricabile
gratuitamente da internet). La connessione remota è anche indispensabile per ricevere in ogni
.
momento assistenza da parte del personale
E’ quindi necessario, alla prima installazione, configurare correttamente la scheda di rete.
Il RokVi deve poter essere raggiunto da qualsiasi altra postazione nella rete locale e deve
potersi collegare alla rete internet.
Questa procedura viene tipicamente effettuata da personale
macchina nel modo corretto, previo accordo con il cliente.

, che configura la

4.2) Accensione RokVi
Per accendere il RokVi è sufficiente premere il tasto situato sul fronte del computer.
Al termine del caricamento del sistema operativo Microsoft® Windows 7, verrà avvitata
l’applicazione RokVi la quale apre un menu in finestra che consentire all’utente di richiamare le
varie funzionalità del sistema.

4.3) Operazioni Preliminari
Il RokVi è anche un contenitore di file multimediali ed è quindi necessario disporre di tali file prima di
procedere alla programmazione e alla riproduzione di essi.
E’ necessario quindi reperire tutto il materiale (immagini, video, testi, ecc..) che si ha intenzione di
programmare e di copiarlo fisicamente all’interno del RokVi attraverso il sistema che ritenete più
pratico (chiavette USB, rete lan, cd-dvd, ecc..)
fornisce alcuni file di prova che sono già presenti all’interno della macchina e possono
servire come dimostrazione o per testare il funzionamento del RokVi.
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Una volta avviato il RokVi è possibile visualizzare e gestire il player da remoto (attraverso il
programma UltraVNC scaricabile gratuitamente da internet).
Se il RokVi è stato dotato di monitor, tastiera e mouse, è possibile visualizzare e gestirlo
direttamente, senza l’ausilio di un altro dispositivo.
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5) ILLUSTRAZIONE DEI COMANDI
5.1) Struttura dell’ applicazione

a. WIZARD NUOVO PROGRAMMA (vedi pag.8)
Avvia la procedura guidata per programmare un nuovo contenuto
b. VEDI PROGRAMMAZIONE (vedi pag.13)
Avvia la schermata di consultazione e modifica dei contenuti già programmati
c.

AVVIA PROGRAMMAZIONE (vedi pag.14)
Avvia la riproduzione di tutti i contenuti in programma

d. CONFIGURAZIONE VIDEO (vedi pag.15)
Apre la pagina di configurazione del RokVi
e. ESCI (vedi pag.16)
Chiude il programma RokVi
f.

PUNTO INTERROGATIVO (vedi pag.17)
Visualizza tutte le informazioni relative alla versione del software RokVi
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La struttura del RokVi si presenta in una finestra dove sono visualizzati 5 tasti di selezione:
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6) FUNZIONALITA’ DI UTILIZZO
6.1) Wizard Nuovo Programma

La prima operazione è quindi quella di caricare su RokVi un contenuto che può essere di 3 tipologie:
a) Video o Immagine (Per programmare all’interno del palinsesto un video o un’ immagine)
Apre una finestra dove è possibile cercare il contenuto da programmare all’interno del RokVi

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

8

MANUALE D’USO ROKVI

Una volta cliccato su questo tasto si apre una nuova schermata chiamata “Scelta del Contenuto” che
consente di programmare un qualsiasi contenuto multimediale presente sul RokVi.
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b) WWW (Per programmare all’interno del palinsesto una pagina web – richiede che il RokVi
sia connesso a internet)
Apre una finestra dove viene richiesto l’ URL del sito internet da visualizzare.

INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO DI CONTENUTO SCELTO
(Video, Immagini, WWW o Testo Libero)
il WIZARD di programmazione è lo stesso per tutti i contenuti.
Una volta scelto il contenuto è sufficiente cliccare sul tasto “Avanti” per proseguire
con la programmazione.
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c) Testo Libero (Per programmare all’interno del palinsesto un testo personale)
Apre una finestra dove è possibile scrivere il testo del messaggio da programmare per un
massimo di 20 righe da 40 caratteri l’una.
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6.1.1) Esempio di Programmazione – scelta contenuto
Per programmare un Video o Immagine (ad esempio) dopo aver cercato e scelto il contenuto
(nell’esempio viene scelto il file chiamato “Michael Jackson’s This Is It ….” ) si clicca su Apri.

Sempre da questa prima schermata è possibile decidere la durata di questo contenuto.
Mantenendo la spunta su “Passaggio Singolo” la durata è determinata dalla lunghezza del video.
Se invece desideriamo che la durata sia differente possiamo togliere la spunta su “Passaggio
Singolo” e scrivere nei rispettivi campi (hh, mm, ss) la durata che vogliamo ottenere.
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Il file (in questo caso un video) viene caricato sul riproduttore integrato del RokVi per poter
vedere un’anteprima e per consentire al sistema di analizzare le caratteristiche del file (come la
durata e la risoluzione).
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6.1.2) Esempio di Programmazione – Scelta Orari
Una volta scelto il contenuto e cliccato su “AVANTI” si passa alla “scelta orari” di programmazione:

Per programmare più orari consecutivi senza doverli scrivere uno per uno è possibile utilizzare la
funzione di ripetizione orari. Tale funzione consente di replicare l’orario di riproduzione per il numero
di volte desiderato.
E’ sufficiente inserire il primo orario di riproduzione (ad esempio ore 10:00) inserire ogni quanti minuti
ripeterlo (ad esempio ogni 60 minuti) e impostare il numero di volte che deve essere replicato (ad
esempio 10 volte).
In questo modo a partire dalle ore 10 ogni ora per 10 volte verrà programmato il contenuto scelto
(quindi alle ore 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).

Il passo successivo è la data di inizio programmazione e la sua scadenza. Questa data sancisce
l’inizio della riproduzione rispettando i giorni della settimana e gli orari impostati.
La data di scadenza arresta la riproduzione del contenuto programmato a partire dalla data
impostata.

Al termine della programmazione (con Giorni, Orari e Date) è necessario cliccare sul tasto
“CONFERMA” e nel riquadro più in basso apparirà l’elenco del palinsesto programmato per una
rapida verifica di quanto fatto. Successivamente è necessario cliccare su Avanti.
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Qui è possibile decidere quando il contenuto selezionato deve essere riprodotto nell’arco della
settimana. E’ sufficiente mettere o togliere la spunta nei giorni della settimana e successivamente
impostare l’orario o gli orari in cui deve essere riprodotto il contenuto.
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6.1.3) Esempio di Programmazione – Scelta Monitor
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Dopo la scelta del contenuto e l’inserimento di orari e giorni è necessario proseguire la
programmazione con la “Scelta del Monitor” su cui riprodurre il contenuto.
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Attraverso la pagina “Scelta Monitor” è possibile selezionare il monitor in cui riprodurre il contenuto
semplicemente mettendo o togliendo la spunta sul nome del monitor di riferimento.
La voce “AUDIO” mi consente di riprodurre anche l’audio del video che sto programmando oppure
no. Questa voce è attivabile solo per i contenuti che hanno dell’audio (come i video).
Questa impostazione deve essere selezionata solo nel caso in cui l’impianto video sia predisposto
per supportare anche la riproduzione dell’audio.
TERMINATA LA SCELTA DEI MONITOR LA PROGRAMMAZIONE E’ CONCLUSA!

6.3) Vedi Programmazione
Attraverso il tasto “VEDI PROGRAMMAZIONE” viene aperta una pagina riepilogativa che mostra la
programmazione globale del nostro sistema RokVi

Selezionando una delle righe presenti posso anche apportare modifiche, premendo il tasto
“MODIFICA PROGRAMMA”. In questo modo si apre una pagina che ci consente appunto di
apportare delle modifiche.
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Tramite questa pagina è possibile avere un’idea di tutto ciò che è stato programmato all’interno del
RokVi.
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Le modifiche che si possono apportare sono numerose:
•

Modificare l’orario della riga selezionata.

•

Eliminare la riga selezionata.

•

Modificare la data di inizio o di fine programmazione di tutto il gruppo selezionato.

•

Escludere una data dal palinsesto programmato per tutto il gruppo selezionato.

•

Eliminare tutti i passaggi del gruppo selezionato.

Questa operazione è estremamente comoda nel caso ci sia la necessità di apportare alcune
modifiche al palinsesto video già programmato senza dover rifare l’intera programmazione oppure
eliminarlo definitivamente.

6.4) Avvia Programmazione
Tramite questo pulsante è possibile avviare la messa in onda di quanto programmato.
lampeggiante in alto nella pagina.
Il sistema si posiziona a schermo pieno con la scritta

Quando arriva l’orario per la riproduzione, il contenuto viene aperto a tutto schermo sul monitor e
viene riprodotto. Nel contempo il RokVi comunica all’impianto video le operazioni necessarie per la
riproduzione del contenuto sui monitor selezionati all’atto della programmazione. Tutto questo
avviene in una frazione di secondo e in automatico.
Quando la riproduzione del contenuto termina, il RokVi reimposta l’impianto video nella posizione
con le informazioni
precedente all’avvio del contenuto e sul display ricompare la schermata
del prossimo contenuto da avviare.
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Verranno visualizzate le informazioni relative al prossimo contenuto che andrà in onda.
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6.5) Configurazione Video
Tramite questo pulsante è possibile controllare il proprio impianto video centralizzato.
Per farlo è però necessario che il RokVi sia connesso alla matrice video già presente nell’impianto.
Alla prima installazione il personale
alla tipologia di impianto presente.

provvederà a personalizzare il vostro RokVi in base

Sulla sinistra sono visualizzati i nomi dei monitor presenti nel locale (es. reception, spogliatoi, ecc..)
all’atto dell’installazione, in
I nomi sono a campo libero e vengono nominati da personale
accordo con il cliente. Sono nomi che identificano la zona dove è installato il monitor per una più facile
interpretazione nel momento della programmazione.

Sulla destra sono visualizzati i nomi relativi alle sorgenti video disponibili (ad esempio DVD, Sky, ecc.)
e anche questi sono in relazione al tipo di impianto video presente e sono ampiamente
all’atto dell’installazione in base al tipo di sorgenti presenti.
personalizzabili dal personale

Premendo il tasto
sistema RokVi.

si attiva la funziona di interazione con la matrice video connessa al
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Un esempio di personalizzazione può essere quello riprodotto nell’immagine sottostante per un
impianto video di grandi dimensioni dove sono presenti 16 monitor e 16 sorgenti video.
In questa configurazione è possibile riprodurre 16 diversi contenuti in 16 diversi monitor.
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Questo consente di impostare il proprio impianto video con grande comodità direttamente dal RokVi
invece che direttamente sui dispositivi o sui monitor stessi.
Dopo aver impostato la configurazione secondo le proprie esigenze è necessario premere il tasto
“Salva Configurazione” per memorizzare all’interno del RokVi la propria configurazione base.
Successivamente è possibile uscire da questa pagina e programmare un contenuto.
La nostra “configurazione base” verrà richiamata ogni volta che terminerà la riproduzione di un
contenuto programmato.

6.6) Esci
Il tasto ESCI consente di chiudere il programma RokVi. Per aprirlo nuovamente è sufficiente fare
doppio clic sull’icona presente sul desktop.
Il programma RokVi si avvia in automatico all’accensione del computer.
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Con il tasto LIVE attivo (colore verde) ogni associazione tra sorgente video (menu a tendina) e uscita
video (monitor) la si vede in tempo reale sul monitor installato nel locale.
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6.7) Info
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Tramite il pulsante con il punto interrogativo è possibile visualizzare alcune informazioni relative al
per eventuali richieste di assistenza.
software e tutti i riferimenti di
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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 temperature 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 il contenitore metallico del PDJX! In caso di insorgenza di
.
problemi rivolgersi sempre al Servizio Assistenza

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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Pulizia - Non usare solventi tipo alcool, PAINT THINNER, ecc., per pulire l’unità. Usare sempre
un panno asciutto.

