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Introduzione 
Grazie per aver scelto il software GoBoard. Questa guida ti fornirà tutte le informazioni per 
iniziare. 

NOTA: la clonazione dell’unità non deve essere utilizzata, il sistema di licenze non 
funzionerà. Se cloni l’unità, devi inserire una nuova licenza.  

 

Configurazione GoBoard 

Il software GoBoard è progettato per consentire la visualizzazione e la lavagna collaborativa 
tra più utenti/dispositivi sulla stessa rete. In genere, è presente un “PC host” configurato come 
HUB e un secondo “PC console” configurato per gestire le sessioni HUB/lavagna. Altri 
dispositivi possono quindi collegarsi alle sessioni della lavagna utilizzando app gratuite per 
PC Windows, Chromebook basati su Android e dispositivi iOS. 

 Nota: le app gratuite sono disponibili da 

o Windows 10 – Epson.com 

o iOS – App store di Apple 

o Android Chromebook/Android – App store di Google 

Il file dell’applicazione software GoBoard contiene I componenti HUB e Console. In una 
configurazione tipica, il computer HUB è collegato a un proiettore o altro dispositivo di 
visualizzazione. Idealmente, l’HUB e la console sono installati su computer separati, 
consentendo una maggiore mobilità, poiché il computer della console può quindi essere 
spostato liberamente nella stanza. Vedi l’illustrazione di seguito: 
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Tuttavia, è possibile installare sia l’HUB che la console su un singolo computer che ospiterà e 
gestirà le sessioni della lavagna. Vedi l’illustrazione di seguito: 

 

 

 

Prima di installare il software, assicurati che il tuo dispositivo soddisfi i seguenti requisiti: 

Hub Windows 10/ Console dell’Insegnante Windows 10 

Requisiti minimi 

Windows 10 versione 1803 

 CPU quad-core 2 GHz 
 RAM DDR3 8 GB 
 Telecamera e microfono (per conferenze audiovisive) 

Specifiche ottimali 

 Scheda grafica dedicata (consigliata) 
 Stilo per il computer della console dell’Insegnante 

Se non hai già scaricato il software GoBoard, puoi scaricarlo dal sito web Epson. 

Negli Stati Uniti visita il sito www.epson.com 

In Canada visita il sito www.epson.ca 

In Europa visita il sito www.epson.eu. 

Scarica l’applicazione e salvala nella directory preferita di Windows: (QUI LINK) 
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Una volta scaricata, fai doppio clic sul file del setup.exe: (SETUP.exe) e segui le istruzioni 
sullo schermo per installare GoBoard su Windows. 
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Installazione di GoBoard per insegnanti 
Dopo aver letto i termini e le condizioni, è necessario accettare il contratto di licenza per 
l’utente finale per poter continuare. Per fare ciò seleziona l’opzione “I accept the agreement” e 
quindi fai clic su “Next”. 
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Scegli dove installare l’applicazione GoBoard. Il percorso predefinito è C:\Program 
Files\GoBoard ma se preferisci puoi scegliere una cartella diversa. Una volta deciso, clicca su 
“Next”. 
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Clicca su “Next” per continuare l’installazione di GoBoard. 
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Clicca su “Install” e attendi il completamento del processo di installazione. 

 

  



9 
v1.0 

Una volta completata l’installazione apparirà la schermata di seguito.  

Se desideri che il software GoBoard si apra automaticamente, seleziona la casella “Launch 
GoBoard” al termine dell’installazione.  

Fai clic su “Finish” per terminare il processo di installazione. 

NOTA: quando aggiungi delle app e poi le apri, da GoBoard, le app si devono aprire davanti 
alla lavagna, se le app si aprono dietro la lavagna, si consiglia di riavviare il PC. 
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Configurazione guidata di GoBoard 
La prima volta che apri il software GoBoard, verrà avviata automaticamente l’installazione 
guidata. L’inglese è la lingua predefinita; Puoi scegliere tra: 

1. Inglese (Regno Unito) 
2. Inglese (Stati Uniti) 
3. Italiano (Italia) 
4. Spagnolo (Spagna) 
5. Portoghese (Portogallo) 
6. Francese (Francia) 
7. Francese (Canada) 
8. Tedesco (Germania) 
9. Danese (Danimarca) 
10. Olandese (Paesi Bassi) 
11. Finlandese (Finlandia) 
12. Norvegese (Norvegia) 
13. Svedese (Svezia) 

Seleziona la lingua preferita e poi fa clic su “Continua”. 
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Sono disponibili tre modalità di installazione selezionabili. L’impostazione predefinita è “Solo 
HUB”, ma puoi scegliere “Solo Console dell’Insegnante” o “Console dell’Insegnante 
combinata con Hub”. Come accennato in precedenza, la configurazione dell’Hub su un PC e 
della Console su un PC separato consente una maggiore mobilità per l’insegnante che può 
muoversi liberamente per la stanza con il PC della console, mentre l’Hub PC rimane 
connesso allo schermo. 

Il software GoBoard consiste di 3 elementi: 
 

Software principale “Hub”: per un ambiente di insegnamento – Il software Hub viene 
installato su un PC statico di un’aula o sui computer degli insegnanti. Come il nome 
suggerisce, l’Hub è il software primario dotato di una ricca lavagna, l’Hub permette la 
connettività alle app complementari, inoltre l’Hub ha la funzione wireless di condivisione 
schermo. 

Il software GoBoard Hub, è stato progettato per essere installato sui PC degli insegnanti o su 
un PC che risiede permanentemente in un ambiente di apprendimento (il sistema operativo 
deve essere Windows 10). 

Software Console dell’Insegnante: per l’insegnante - Software di gestione dei 
contenuti - Deve essere installato sui computer degli insegnanti. Questo software è stato 
progettato per fornire agli insegnanti un modo conveniente per creare e gestire il loro 
contenuto. 

Funzionalità principali: 

1. Creazione del contenuto da parte degli insegnanti 
2. Gestione del contenuto in base alle materie e alle lezioni, indicizzazione e gestione 
3. Accesso al contenuto ovunque l’insegnante sia (gli insegnanti non devono connettersi 

all’Hub per avere accesso alle lezioni e modificare il loro contenuto) 
4. Creazione di quiz e sondaggi da usare durante le lezioni 
5. Impostazione delle preferenze dell’insegnante. 

App complementari: per studenti – Devono essere installate sui dispositivi mobile degli 
studenti connessi alla stessa rete del software Hub. 

Queste app permettono agli studenti di collaborare durante le lezioni con l’abilità di 
visualizzare e modificare la lavagna (dopo i permessi di scrittura da parte dell’insegnante). 

Le app complementari sono disponibili per: 

•iOS 

•Android 

•Chromebook 

•Windows 
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Si possono scaricare gratuitamente. 

Come installare: 3 Opzioni 
Hub & il software Console dell’Insegnante 

Ci sono tre opzioni quando si installa il software GoBoard, l’installazione dipende 
dall’architettura della scuola. 

 Installa l’Hub su un PC statico che permanentemente risiede in un ambiente di 
apprendimento, poi installa la console dell’insegnante sui PC degli insegnanti. 

 

 

 

 Installa il software Hub e il software Console degli Insegnanti sul PC dell’insegnante. 

 

 

 

NOTA: in entrambi i casi (primo e secondo), l’insegnante può avere accesso e lavorare sul 
suo contenuto ovunque lui/lei sia. 

 Se gli insegnanti non hanno un PC, sia l’Hub che la Console dell’Insegnante possono 
essere installati su un PC statico che permanentemente risiede in un ambiente di 
apprendimento. 
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NOTA: le opzioni 1 e 2 sono consigliate, dal momento in cui l’opzione 3 non permette 
all’insegnante di lavorare sul suo contenuto quando è lontano dall’Hub o quando lavora fuori 
sede. 
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Solo Hub consente all’insegnante di collegare il proprio PC (la Console) all’Hub per 
condividere le lezioni create sul proprio PC. Gli studenti possono anche collegare i propri 
dispositivi all’Hub tramite un lettore di codici QR o inserendo manualmente un codice 
visualizzato sulla lavagna. C’è anche la possibilità di avviare una sessione di lavagna 
autonoma, bloccando la connessione di altri dispositivi, se lo si desidera. 

Solo Console dell’Insegnante è l’area di lavoro in cui gli insegnanti gestiscono le classi e 
preparano le lezioni. L’insegnante deve quindi connettere il proprio dispositivo all’Hub in 
classe tramite la modalità “Solo Hub” per condividere la lezione con gli studenti. 

Console dell’Insegnante combinata con Hub consente all’insegnante di utilizzare il proprio 
dispositivo come Hub per la condivisione delle lezioni con gli studenti. C’è anche la possibilità 
di cercare Hub vicini come con la modalità “Solo Console dell’Insegnante”.  
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Configurazione di Solo Hub 
 

Come funziona 

L’immagine seguente mostra una tipica configurazione Hub.  

L’insegnante e gli studenti possono connettersi all’Hub scansionando il codice QR dell’Hub o 
inserendo manualmente l’indirizzo IP dell’Hub.  

 

Nella configurazione guidata di GoBoard “Solo Hub”, è necessario decidere e inserire un 
nome di Hub dell’aula, quindi poi fa clic su “Continua”. 

Ad esempio:  

Aula 6 

 

Laboratorio di scienze 

NOTA: si consiglia di utilizzare un nome sicuro per l’Hub. Evita un nome generico come 
“Proiettore EPSON”. È meglio utilizzare nomi molto specifici come “Aula XYZ”. Ciò garantirà 
che gli insegnanti avviino la lezione nell’Hub corretto e non in una classe diversa. 
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Inserisci una chiave di licenza GoBoard valida e poi fa clic su “Attiva”. 

Le chiavi di licenza sono disponibili nell’e-mail di conferma da GoBoard dell’acquisto.  

Se non hai ancora acquistato una chiave di licenza, puoi iniziare una prova gratuita di 30 
giorni di GoBoard. Al termine dei 30 giorni il software verrà disabilitato.  

È possibile acquistare una chiave di licenza da un rivenditore Epson autorizzato.  

 

NOTA: 

Chiavi di licenza e gestione 

All’acquisto di ogni licenza GoBoard, l’utente può installare l’Hub su un computer e la console 
dell’insegnante su 5 computer. Se l’Hub e la console dell’insegnante vengono installate 
insieme su un unico computer, questo consumerebbe l’installazione dell’Hub e di una 
console. In questo scenario, l’utente avrebbe 4 console rimaste da installare. 

L’Hub può essere installata solo su un unico computer, la licenza dell’Hub non può essere 
trasferita ad altri computer. Nel caso in cui si volesse trasferire la chiave di licenza dell’Hub su 
un altro computer, contatta il supporto Epson. 
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NOTA: assicurati che la chiave di licenza non sia scaduta, altrimenti vedrai questa schermata: 

 

 

Ora la modalità “Solo Hub” GoBoard è stata configurata correttamente. 
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Installazione della configurazione Solo Console 
dell’Insegnante 
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Nella configurazione guidata di GoBoard “Solo Console dell’Insegnante”, è necessario 
inserire un nome e un cognome, quindi poi fa clic su “Continua”. 
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Inserisci una chiave di licenza GoBoard valida e poi fa clic su “Attiva”. 

È possibile acquistare una chiave di licenza da un rivenditore Epson autorizzato – per 
maggiori informazioni va su Epson.eu/goboard (Europa occidentale). 

Se non hai ancora acquistato una chiave di licenza, puoi iniziare una prova gratuita di 30 
giorni di GoBoard. Al termine dei 30 giorni il software verrà disabilitato.  

 

NOTA: assicurati che la chiave di licenza non sia scaduta, altrimenti vedrai questa schermata: 
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Puoi collegare un account Google, altrimenti per continuare clicca su “Configura in seguito”. 

NOTA: dopo aver collegato un account Google, vedrai il nome del tuo account Google 
all’interno della casella “Account di backup” situata nel menu di Backup delle impostazioni. 
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Ora la modalità “Solo Console dell’Insegnante” GoBoard è stata configurata correttamente. 
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Per passare da una modalità all’altra (Solo Console dell’Insegnante, Solo Hub, Console 

dell’Insegnante combinata con Hub) clicca sul tuo profilo utente  in alto a sinistra come 
mostrato nell’immagine sottostante. 

Innanzitutto, copia la chiave di licenza, poi clicca su “Reset”. 
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Clicca su “Conferma”. 
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Tornerai alla configurazione guidata di GoBoard. 
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Installazione della configurazione combinata Hub/Console 
dell’Insegnante 
 

Come funziona 

L’immagine seguente mostra una tipica console dell’insegnante combinata con 
configurazione Hub. 

L’insegnante può utilizzare il proprio laptop come dispositivo Hub in modo che gli studenti 
possano connettersi all’Hub scansionando il codice QR dell’Hub o inserendo manualmente 
l’IP o l’indirizzo dell’Hub. 
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Nella procedura guidata di configurazione GoBoard della Console insegnante combinata con 
modalità Hub, è necessario inserire il nome e il cognome di un insegnante, quindi poi fa clic 
su “Continua”. 
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Inserisci una chiave di licenza GoBoard valida e poi fa clic su “Attiva”. 

Le chiavi di licenza sono disponibili nell’e-mail di conferma da GoBoard dell’acquisto.  

Se non hai ancora acquistato una chiave di licenza, puoi iniziare una prova gratuita di 30 
giorni di GoBoard. Al termine dei 30 giorni il software verrà disabilitato.  

È possibile acquistare una chiave di licenza da un rivenditore Epson autorizzato. 

NOTA: 

fa riferimento a pagina 18 per leggere le informazioni riguardo alle chiavi di licenza e 
gestione. 

 

 

NOTA: assicurati che la chiave di licenza non sia scaduta, altrimenti vedrai questo 
messaggio: 
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Puoi collegare un account Google, altrimenti per continuare clicca su “Configura in seguito”. 

NOTA: dopo aver collegato un account Google, vedrai il nome del tuo account Google 
all’interno della casella “Account di backup” situata nel menu di Backup delle impostazioni. 
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Ora la modalità “Console dell’Insegnante combinata con Hub” GoBoard è stata configurata 
correttamente. 

 

  



37 
v1.0 

App GoBoard per studenti 
Altri dispositivi tra cui PC, Chromebook Android, dispositivi Android, iOS e Windows possono 
connettersi a una sessione di lavagna come visualizzatore e/o collaboratori. Per fare ciò, devi 
prima scaricare le app GoBoard gratuite dagli app store associati. 

 I partecipanti possono scaricare l’app da App Store o Google Play cercando “GoBoard”. 
Cerca “GoBoard” nello store di tua scelta. 

 

Link, QR code: https://apps.apple.com/app/goboard/id1529617339 

  

 

Link, QR code: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remago.goboard  

 

 

Link, QR code: (Windows app per studenti) 
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Distribuzione del software - Esporta 
Se hai già GoBoard installato sul tuo dispositivo, dovrai andare al menu “Impostazioni” per 
esportare le impostazioni modificabili, poiché dovrai disinstallare GoBoard e reinstallarlo di 
nuovo per poter salvare le impostazioni scelte come predefinite. Questo è un lavoro che viene 
svolto da un IT manager per eseguire installazioni di massa. 

Vedrai quindi automaticamente la modalità che hai scelto di utilizzare e non dovrai più 
inserire i dettagli della chiave di licenza, poiché saranno stati inseriti automaticamente dal 
sistema. 

 

 

Fai clic sul pulsante “Esporta” per esportare i dati per la distribuzione del software. 

Le impostazioni che puoi esportare sono: 

1. La tua scelta della lingua 
2. La modalità installata (Solo Console dell’Insegnante, Solo Hub, Console 

dell’Insegnante combinata con Hub) 
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3. Il numero di serie della chiave di licenza  
4. Il flag di “Esegui all’avvio” 
5. Il flag della “Modalità Chiosco” (visibile solo nella modalità Solo Hub) 
6. La password delle “Impostazioni” (visibile solo nella modalità Solo Hub) 
7. Il flag di “Estendi a diversi schermi” per la doppia visualizzazione (visibile solo se hai 

due monitor collegati) 

Per importare le impostazioni su un’altra macchina, una volta esportato il file, trasferiscilo a 
un altro computer tramite una chiavetta USB, da questo altro computer poi esegui il setup 
insieme a quel file. 

NOTA: assicurati che il setup dell’installazione si trovi nella stessa cartella del file esportato. 
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Impostazioni delle modalità Solo Console dell’Insegnante e 
Console dell’Insegnante combinata con Hub 

Seleziona la lingua e attiva l’esecuzione all’avvio “Esegui all’avvio”. Fai clic sul pulsante blu 
“Esporta” per esportare i dati per la distribuzione del software. Ti verrà chiesto dove salvare il 
file esportato, seleziona la cartella preferita e poi disinstalla GoBoard per Insegnanti. 

Reinstalla GoBoard per Insegnanti e assicurati che il setup dell’installazione si trovi nella 
stessa cartella del file esportato. Noterai che le impostazioni esportate verranno importate 
automaticamente, e non ti verrà chiesto di inserire la chiave di licenza in quanto verrà inserita 
automaticamente. L’insegnante vedrà il nome del proprio dispositivo come nome del profilo. 

Console dell’Insegnante 
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Console dell’Insegnante combinata con Hub 
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NOTA: Il flag di “Estendi a diversi schermi” è visibile solo se le due risoluzioni dello 
schermo sono identiche, i due DPI sono identici, il monitor principale è a sinistra e il monitor 
secondario è a destra. 

Quando hai due monitor collegati, è visibile anche il flag “Registra tutti i monitor” come puoi 
vedere nell’immagine sottostante. 

NOTA: chiudi e riapri GoBoard per visualizzare le modifiche alle impostazioni. 

 

Console dell’Insegnante 
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Console dell’Insegnante combinata con Hub 
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Impostazioni della modalità Solo Hub 

Seleziona la lingua, attiva la “Modalità Chiosco”, inserisci una password per accedere alla 
finestra delle impostazioni e attiva l’esecuzione dell’avvio “Esegui all’avvio”. La modalità 
Chiosco impedisce l’interazione dell’utente e le attività sul dispositivo al di fuori dell’ambito di 
esecuzione del software. Fai clic sul pulsante blu “Esporta” per esportare i dati per la 
distribuzione del software. Ti verrà chiesto dove salvare il file esportato, seleziona la cartella 
preferita e poi disinstalla GoBoard per Insegnanti. 

Reinstalla GoBoard per Insegnanti e assicurati che il setup dell’installazione si trovi nella 
stessa cartella del file esportato. Noterai che le impostazioni esportate verranno importate 
automaticamente, e non ti verrà chiesto di inserire la chiave di licenza in quanto verrà inserita 
automaticamente. L’insegnante vedrà il nome del proprio dispositivo come nome del profilo. 

 

NOTA: Il flag di “Estendi a diversi schermi” è visibile solo se le due risoluzioni dello 
schermo sono identiche, i due DPI sono identici, il monitor principale è a sinistra e il monitor 
secondario è a destra.  
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Quando hai due monitor collegati, è visibile anche il flag “Registra tutti i monitor” come puoi 
vedere nell’immagine sottostante. 

NOTA: chiudi e riapri GoBoard per visualizzare le modifiche alle impostazioni. 
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Requisiti 
 

Windows 10 Hub 

Requisiti minimi 

 

 Windows 10 versione 1803 
 CPU quad-core 2 GHz 
 RAM DDR3 8 GB 
 Telecamera e microfono (per conferenze audiovisive) 

  

Specifiche ottimali 

  

 Scheda grafica dedicata (consigliata) 

  

Windows 10 Console dell’Insegnante 

Requisiti minimi 

  

 Windows 10 versione 1803 
 CPU quad-core 2 GHz 
 RAM DDR3 8 GB 
 Telecamera e microfono (per conferenze audiovisive) 

  

Specifiche ottimali 

  

 Scheda grafica dedicata (consigliata)  
 Stilo (per la migliore esperienza di scrittura/disegno) 
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Porte di rete utilizzate da GoBoard per la comunicazione 
Wireless 
 

Lavagna: 

Porta 8033 protocollo TCP 

Hub discovery:  

8035/8036 UDP 

 

AirServer: 
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Dove chiedere aiuto 
Se hai bisogno di contattare Epson per dei servizi di supporto tecnico, visita il sito web di 
supporto Epson qui: www.epson.it/support. 
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