Carta Servizi:
Postazioni di libero accesso per scansioni

(aggiornato al 25/05/2015)

Documento

stampabile

riassuntivo

del

servizio:

la

versione

aggiornata

è

sempre quella

pubblicata on line all’indirizzo:
http://www.ficlit.unibo.it/dipartimento/uffici/ufficio-informatico


Al I° e III° Piano del Dipartimento sono state allestite alcune postazioni dotate di
scanner, di libero utilizzo, di semplice impiego, corredate di relative istruzioni.
I Piano:
Aula 12; Aula Tassinari; Ufficio Informatico
III Piano :
Laboratorio Dottorandi; Aula Informatica

A chi sono destinate:
Alle postazioni può accedere chiunque sia in possesso di regolari credenziali di Ateneo anche temporanee - e che sia autorizzato ad usufruire dello Studio/Aula dove si trova la
postazione in oggetto.

Chi può richiederne l’utilizzo:
Le postazioni sono di libero accesso per gli utenti di Ateneo, non occorre inoltrare una
precisa richiesta.

Come richiederlo
:
Aula 12 e Aula Tassinari: Occorre rivolgersi al 
Punto Informazioni (o sostituti) per
avere le chiavi dell’Aula ed assicurarsi che non siano già occupate; dopo essersi
normalmente loggati sul PC basta seguire le istruzioni poste sullo scanner; in queste due
postazioni è installato anche un software OCR per la scansione su documento in Word
modificabile.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
VIA ZAMBONI, 32 - 40126 BOLOGNA - ITALIA - TEL. +39 051 2098550 - FAX +39 051 2098555

Ufficio Informatico I° piano:
Occorre che gli informatici siano presenti (è preferibile ma non necessario fissare un
appuntamento) la postazione condivisa è dotata di una multifunzione con possibilità di
copia e scansione su chiavetta USB.
Se necessario gli informatici potranno fornire qualche breve spiegazioni su come
impostare il lavoro, l’utilizzo tuttavia è delegato al singolo utente.
Laboratorio Dottorandi e Aula Informatica III° piano:
Le chiavi del Laboratorio sono disponibili 
al banco
; dopo essersi normalmente loggati sul
PC collegato allo scanner basta seguire le istruzioni; in queste due postazioni è installato
anche un software OCR per la scansione su documento in Word modificabile.
In caso di malfunzionamenti hardware:
Segnalare eventuali problematiche hardware all’ Ufficio Informatico preferibilmente del
piano. Tutti gli informatici sono comunque in grado di verificare ciascuna postazione.
In caso di problemi generici:
Qualsiasi altro problema inerente l’utilizzo e disponibilità delle Aule, del Laboratorio e
relative postazioni, sono da segnalare via email a 
ficlit.info@unibo.it
.
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