Modalità di sincronizzazione:
Creare un iPad “Master” che farà da matrice per tutti gli altri.








Aggiornare l’iPad all’ultima versione di iOS disponibile.
Definire le restrizioni (Impostazioni > Generali > Abilita restrizioni)
per impedire l’accesso a determinate applicazioni e funzioni del tablet.
Definire un codice a 4 cifre per chiudere la procedura.
Installare le applicazioni desiderate. Sull’App store si trovano centinaia
di applicazioni utili per la didattica e la formazione, molte delle quali
gratuite. Cercate di restringere il più possibile la selezione di quelle che
andranno a popolare gli iPad degli studenti.
Disponete le applicazioni in modo da renderle facilmente accessibili.
Verificate che tutte le applicazioni siano aggiornate.

Copiate le impostazioni dell’iPad “Master” sul computer usando iTunes.














Verificate di avere installata sul vostro computer l’ultima versione di iTunes.
Dal menu delle preferenze, togliete la spunta alla voce “Scarica
automaticamente gli aggiornamenti”. In questo modo aumenterete la
velocità di sincronizzazione dei dispositivi.
Dal menu di iTunes, selezionate VISTA e MOSTRA BARRA LATERALE. In
questo modo potrete visualizzare tutti i dispositivi collegati al computer.
Se state usando un PC Windows, ripristinate tutti i menu a tendina di iTunes
cliccando sulla freccia nell’angolo in alto a sinistra, poi scegliete MOSTRA
BARRA LATERALE.
Dal menu di iTunes, selezionate STORE per autorizzare il vostro computer
ad utilizzare il vostro Apple ID.
Utilizzando il cavo USB in dotazione dell’iPad, collegate l’iPad Master
al computer.
Seguite le istruzioni a schermo per configurare il nuovo iPad. NON scegliete
la voce “Ripristina da backup”.
Se le App presenti sull’iPad non sono state scaricate sul computer, iTunes
vi mostrerà una notifica. Scegliete “Trasferisci”.
Rinominate l’iPad come “Master” cliccando una volta sul suo nome.
Dal tab “Applicazioni” del sommario, scegliete “Installa automaticamente nuove applicazioni”: in questo modo, tutte
le nuove App che scaricherete verranno automaticamente installate sugli iPad da sincronizzare.
Selezionate “Effettua Backup adesso” per creare un backup delle impostazioni dell’iPad Master su iTunes.
Scollegate l’iPad Master dal computer.
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Copiate le impostazioni dell’iPad Master sugli altri iPad usando iTunes






Posizionate gli iPad negli alloggiamenti del TabCabby ma NON collegate i cavi.
Collegate il computer al TabCabby usando il cavo USB fornito in dotazione. Collegate una porta del computer al
Pannello A ed un’altra porta al Pannello B.
Collegate un cavo di sincronizzazione nel primo iPad e nella prima porta USB dell’Area IT del TabCabby.
Dal computer, seguite le istruzioni a schermo fornite da iTunes e scegliete “Ripristina da Backup”.
Ripetete l’operazione per tutti gli altri iPad.

Gestione delle sincronizzazioni successive




Assicuratevi sempre di avere installata sul computer l’ultima versione di iTunes.
Aggiornate le applicazioni tramite iTunes, non dagli iPad.
Gli iPad posizionati all’interno del TabCabby in modalità SYNC verranno aggiornati e sincronizzati
automaticamente ogni volta che li collegherete al computer.
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FAQ


Il TabCabby è collegato al computer, ma gli iPad non vengono rilevati da iTunes. Che fare?

Verificate che sugli iPad sia installata l’ultima versione di iOS, e sul computer l’ultima versione di iTunes. Se un iPad ha la
batteria scarica, per prima cosa si caricherà e solo in un secondo tempo si collegherà ad iTunes. Aspettate alcuni minuti.
Alcune volte è sufficiente chiudere e riaprire iTunes per aggiornare la visualizzazione dei dispositivi collegati. Come ultima
risorsa, riavviate il computer.


Gli iPad vengono visualizzati, ma le App non vengono copiate. Che fare?

Il vostro computer deve essere autenticato con lo stesso ID Apple che avete utilizzato per acquistare / scaricare le App.
Verificate che gli iPad abbiano una capienza sufficiente a contenere tutte le App che desiderate installare. Verificate che la
versione di iOS presente sugli iPad sia compatibile con le App che desiderate installare.


Posso usare un computer con Windows per effettuare la sincronizzazione?

iTunes per Windows è disponibile gratuitamente sul sito Apple. Si consiglia comunque di utilizzare un computer Apple per
effettuare la sincronizzazione.


Ho ricevuto un messaggio di errore. Cosa significa?

Per informazioni dettagliate sui messaggi di errore, contattate il servizio di assistenza Apple.


Dopo la sincronizzazione, uno degli iPad mostra il logo di iTunes con l’immagine di un cavo USB. Cosa significa?

Utilizzate un cavo USB per collegare l’iPad direttamente al computer. iTunes visualizzerà un messaggio per notificare la
presenza di un iPad in “Modalità di ripristino”. Selezionate “Ripristina iPad” e attendete alcuni minuti il completamento
dell’operazione. NON scollegate l’iPad durante il ripristino. Una volta completata l’operazione, l’iPad riapparirà su iTunes;
sincronizzatelo utilizzando il Backup Master come spiegato nella presente guida.
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