
NOTE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO  

Prerequisiti: PC Windows da Seven in poi, dal processore Atom e da 1 GB di RAM in su.  

TeachLab NON richiede l'aggiornamento di .NET Framework proposto da Windows alla fine della 
installazione. Alla richiesta, rifiutare cliccando il pulsante "Non installare" !  

(*) Nella serie 7.5 è cambiato il sistema di ricerca dei client, perciò le versioni 7.5 e 7.6 non possono 
coesistere nella stessa sub-net con altre aule aventi la serie 7.4 o precedenti. E' necessario 
aggiornare contemporaneamente tutte le aule della stessa sottorete.  

(**) Nella v. 7.5.2 è cambiato il file di auto-aggiornamento dei client alla versione del master. Per 
aggiornare le versioni precedenti alla 7.5.2, al fine di disporre dell'auto-aggiornamento dei client, 
seguire le istruzioni a fondo pagina.   

MIGLIORIE: Invio filmati (7.4.0.4), aule Wi-Fi (7.4.0.9), File Manager (7.4.1.2), Postazioni Biposto 
[gestione separata delle due cuffie/microfono (on board + USB o due USB) per conversazione con il 
singolo o con entrambi - inclusione/esclusione di altri singoli studenti dalla conversazione] (7.4.1.4), 
Internet Black e White List (7.5.0.1). 7.5.2 (installabile senza preventiva disinstallazione della 
preesistente e varie altre). 7.5.2.1 (Rollcall), 7.5.2.2 (Apply To All nel Remote Mixer del docente), 
7.5.2.3 (File Manager), 7.5.2.5 (Conversazione con gli allievi durante l'invio di un filmato alla classe), 
7.5.3.2 (Avviso di nuova release). 7.5.3.3 (migliorato lo scambio mouse). 7.5.3.4 (aggiunta una nuova 
funzione audio "MultiCOM"), 7.5.3.5 (toolbar), 7.5.3.6 (ripristinata la connessione prima del login).  
7.6.0.0 (sostituito il pulsante Quiz con Msg).  

Il manuale aggiornato si può scaricare con la voce "Manuali e aggiornamenti" del menù docente se il 
programma è dotato di licenza. Fare Ctrl + click dx sullo sfondo della mappa per far apparire la voce.  

Per i Laboratori Mobili si raccomanda l'utilizzo di un Access Point sufficientemente potente e interno 
all'aula, dedicato al solo laboratorio  e connesso via cavo al PC del Docente. TeachLab garantisce 
filmati fluidi a 30 tablet con l'adatto Access Point impostato in Multicast (IGMP).  

GRATIS ! TeachLab è installabile anche senza licenza per consentire l'utilizzo promozionale, gratuito 
e illimitato nel tempo, di 4 sue funzioni: l'osservazione dalla cattedra di max 32 postazioni allievi, il 
blocco/sblocco istantaneo di Internet degli allievi, l'oscuramento temporaneo dei loro schermi per 
richiamare l'attenzione sul Docente e lo spegnimento di tutti i PC della classe con un click.  

TRIAL: Per testare tutte le altre innumerevoli funzioni, richiedere, dopo un primo uso, una licenza 
temporanea di valutazione a commercial@teachlab.com per TeachLab o LanguageLab, senza 
impegno, specificando il nome scuola a cui intestare la licenza temporanea, numero di postazioni e 
scadenza desiderata. Per l'acquisto, chiedere l'elenco dei Rivenditori di zona.  

Installazione: Assegnare un n. identificativo a ogni postazione allievo, aggiungendo il suo numero di 
postazione di due cifre alla fine del "Nome computer" presente nelle Proprietà del PC (es. Lingue01, 
Lingue02, ecc.).  

Disabilitare temporaneamente gli antivirus, eccetto Defender che non disturba. Per il Docente, 
mettere la spunta nella casella "Teacher". Nel caso di più installazioni nella stessa sotto-rete, per 
ogni laboratorio scegliere un diverso numero identificativo di "Aula/Room" invece dell'1 proposto di 



default. Se nel pannello di comando del docente non appare l'anteprima dello schermo dell'allievo e 
nella systray del PC dell'allievo non appare l'icona del processo, riavviare il PC allievo e/o aggiungere 
l'eccezione nell'antivirus che lo blocca.  

  

Aggiornamento delle versioni precedenti alla 7.5.2.  

Prima di aggiornare il master, al fine di poter usufruire dell'aggiornamento automatico dei client, si 

consiglia di utilizzare il suo File Transfer per aggiornare preventivamente nei client il file 

CapturixUpdater.exe scaricandolo dal link http://teachlab.com/Capturix/CapturixUpdater.exe            

e sostituendolo nei client all'esistente. Si distingue per essere di 138/139 KB anzichè di 134 KB.  

Per distribuirlo in tutti i client nella cartella C:\Programmi (x86)\Teachlab, usare il File Manager di 
TeachLab per copiare il nuovo Updater collettivamente, sostituendolo così al preesistente. In questo 
modo, installando nel master la nuova versione (che non richiede più la preventiva disinstallazione 
della precedente), i client si troveranno ad avere un Updater già compatibile con quello della nuova 
versione del master e si auto-aggiorneranno senza doverli re-installare uno per uno.  

  


