Audience Response System
DĂŶƵĂůĞhƚĞŶƚĞ

Ambiente software
(Adatto per Minimax ARS 2012 a 32-bit Software)
Sistema operativo

Windows XP a 32-bit
Windows 7 a 32-bit / 64-bit

Application Software Microsoft Office 2007 32 bit
Microsoft Office 2010 32-bit
Microsoft .Net Framework 3.5SP1(o più recente)

Per una corretta installazione si prega di seguire le seguenti operazioni:
Prima di procedere accertarsi di avere installato Microsoft Office PowerPoint, Excel, Access
e Microsoft .NET Framework 3.5 Sp1 nel PC.
Installare SunVote ARS 2012 software Come Amministratore di Sistema.
Rimuovere vecchie versioni prima di procedere all’installazione.

3 Prima installazione del software
per Windows XP
1 Come posso ottenere il Programma di configurazione
"MiniMax ARS 2012 a 32 bit" ?
Le due modalità disponibili sono le seguenti:
1. Eseguire il "SunVote ARS 2012 xxxx 32bit.exe" Programma di installazione nel CD inviato con il pacchetto.
2. Si prega di contattare il team di supporto homeprod@logosav.com.

2 Fasi installazione 1-10
Fase 1: Eseguire il software dal CD
Apri CD-> Apri cartella "Installazione" -> doppio click su
"SunVote ARS 2012 XXXX 32 bit.exe" (XXXX indica la
versione), si aprirà una finestra di installazione. Si prega di
impostare prima la lingua di sistema, come mostrato a sinistra:
Selezionare l'inglese come lingua di sistema e fare clic su
"Avanti".
Suggerimenti:
* Si prega di chiudere tutti i programmi per l'ufficio prima
dell'installazione.

Fase 2: Interfaccia di benvenuto SunVote
Si prega di leggere attentamente le regole per l'installazione
e fare clic su "Avanti".
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Fase 3: Contratto di licenza
Leggere il contenuto dell’ "END USER LICENSE
AGREEMENT" con attenzione, e selezionare" Accetto i
termini del contratto di licenza", cliccare su "Avanti" per
continuare.
Suggerimento:
Come mostrato a sinistra, se il contratto di licenza non è
accettato, non si è in grado di continuare l'installazione.

Fase 4: Informazioni utente
Il programma di installazione leggerà il nome del computer
automaticamente (per esempio Amministratore), è possibile
cambiarlo e digitare il nome della società (ad esempio, Logos
Av Com), e fare clic su "Avanti".

Fase 5: Cartella di installazione
Come mostrato a sinistra, si prega di selezionareil percorso
per l'installazione che si desidera e fare clic su "Avanti".
Consigli:
* Si prega di installare il SunVote ARS 2012, in lingua
inglese indipendentemente dalla lingua del sistema
operativo.
* Si prega di evitare il seguente percorso di installazione in
Windows 7:
C:\Program Files ...

Fase 6: Impostare il tipo di avvio VSTO
Se la funzione "Auto load" è selezionata, quando si apre
PowerPoint, "Minimax SunVote ARS 2012" si caricherà
automaticamente, e l’iconaSunVote ARS 2012 sarà mostrata
nel menù di PowerPoint.
Se "Shortcut Load" è selezionata, Minimax SunVote ARS
2012 verrà avviato cliccando il collegamento Minimax
SunVote ARS 2012 sul desktop, e PowerPoint, non caricherà
Minimax SunVote ARS 2012 automaticamente.
Si prega di selezionare il tipo di avvio che si desidera e fare
clic su "Avanti".
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Passo 7: Autorità User Setting
Se "Consenti a altri utenti di utilizzare" è selezionata, tutti gli
utenti hanno l'autorità di utilizzare MiniMax SunVote ARS
software 2012. Solo l'amministratore ne ha l'autorità, se
questa opzione è deselezionata.
Si prega di impostare questa opzione secondo le vostre
necessità e cliccare su "Avanti".

Passo 8: Pronto per l'installazione
Fare clic su "Next" per installare il software. saranno
necessari circa 10-20 secondi.

Passo 9:. Il programma di installazione chiederà di installare Microsoft Net Framework e Microsoft
Charts Control se i due componenti non sono stati installati in precedenza.
* Indirizzo per download di Microsoft Net Framework: http\\www.Mcrosoft.com\en-u\download\default.aspx
Procedura di installazione di seguito riportate:

01

02

03

* Indirizzo per download di Microsoft Charts Control: http\\www.Mcrosoft.com\en-u\download\default.aspx
Procedura di installazione di seguito riportate:

01
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02

Passo 10: Installazione completata
Quando il sistema visualizza "Installazione completata" chudere Microsoft Office Customizations, fare clic su
"Fine" e due icone "SunVote ARS 2012 " e " SunVote ARS Tool Kit " verranno generate sul desktop.

Chiudere Microsoft Customizations

Cliccare “Finish”

Icone sul desktop

Come collegare la stazione base
Leggere questo capitolo per imparare a collegare diversi modelli di stazioni base.

1 Collegamento della Chiavetta USB MiniMax
1.1 Collegare la Chiavetta USB MiniMax come segue:

Tipo di connessione 1:
Inserire la Chiavetta USB MiniMax in una porta
USB libera del computer

Tipo di connessione 2:
Collegare prima la Chiavetta USB MiniMax al cavo di
estensione USB quindi collegare il cavo al computer.

Importante: Fino a 8 Chiavette USB MiniMax possono essere collegati nello stesso momento se
viene utilizzato un Hub USB 12 porte
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1.2 Schema di collegamento per molteplici Chiavette USB MiniMax:
Innanzitutto collegare le Chiavette USB MiniMax ad un Hub USB utilizzando cavi di estensione USB, quindi collegare il
cavo USB principale dall’Hub al computer. Fino a otto Chiavette USB MiniMax possono essere collegate allo stesso
tempo.

2 Connessioni per Antenna Base Minimax
2.1 Schema di collegamento per Antenna Base Minimax Singola:
Impostare l’ Antenna Base Minimax nella modalità USB, quindi collegarla al computer tramite cavo USB.

2.2 Schema di collegamento per Antenne Base Minimax multiple in modalità USB:
In primo luogo impostare la modalità USB, quindi collegare le Antenne Base Minimax ad un HUB USB attraverso
prolunghe dati USB, infine collegare l'hub USB al computer e accenderlo; fino a otto antenne possono essere connesse
allo stesso tempo.

Suggerimenti: in modalità USB, quando più Antenne Base Minimax sono collegati tramite cavo
dati di estensione maggiore di 20 metri, si raccomanda che ogni antenna sia dotata di una propria
alimentazione.

2.3 Schema di collegamento per Antenne Base Minimax multiple in modalità NET:
In primo luogo passare alla modalità NET, quindi accendere l'alimentazione di ciascuna antenna e collegare le antenne
allo switch di rete con cavi RJ45, connettere lo switch di rete al PC ed all’alimentatore. Inserire la tensione, fino a otto
antenne possono essere collegate contemporaneamente.
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Come impostare l’Antenna Base Minimax
Leggere questo capitolo per imparare come impostare l’Antenna Base Minimax con il Tool Kit ARS.

1 Impostazione dei parametri della Antenna Base Minimax
Prendendo una Antenna Base Minimax come esempio, collegarla al proprio
computer in modalità USB, se l'indicatore di stato blu lampeggia lentamente,
significa che è collegata con successo con il computer. È possibile fare doppio clic
sull’icona "SunVote ARS " (come mostrato nella foto a destra) sul desktop per
configurare l’antenna.

2 Come leggere le informazioni sui parametri
Il computer riconoscerà e collegherà l’Antenna Base Minimax automaticamente quando "SunVote ARS Tool
Kit" è in esecuzione, fare clic sul menu "Base Station" per ottenere le informazioni di base come ad esempio
Identificativo antenna, canale, modalità di connessione, il numero SN, come mostrato nell'immagine a lato:
Antenna Base Minimax ID: l'ID
predefinito è il numero 1.
Canale Antenna Base Minimax: il
canale corrente è il 3.
Modalità di connessione: la
connessione in corso è in modalità
USB.
Indirizzo IP della Antenna Base
Minimax: l’indirizzo verrà visualizzato
nella casella TCP / IP quando si utilizza
la modalità NET.
Reconnection: si prega di fare clic sul
pulsante per ricollegare la stazione
base quando si cambia la modalità di
connessione.
Impostazione della lingua: si prega di
impostare la lingua utilizzando questa
opzione.
Aiuto: fare riferimento alle informazioni
di aiuto per modificare la configurazione base o altre configurazioni dell'applicazione.

3 Come modificare i Parametri della Antenna Base Minimax
3.1 Come modificare l’ID
della Antenna Base
Minimax
Se ci sono molte Antenna Base
Minimax in uso, si prega di
impostare un ID diverso per
ognuna di esse: fare clic sul
pulsante "Change ID" (come
mostrato a sinistra),
selezionare l'ID che si desidera,
e quindi fare clic su OK per
modificare l’ID della Antenna
Base Minimax.
Suggerimento: l’ID delle
Antenne Base Minimax deve
essere un numero compreso tra
1 e 8.
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3.2 Come cambiare il canale della Antenna
Base Minimax
Quando ci sono molte Antenna Base Minimax in uso,
alcune potrebbero utilizzare lo stesso canale, si
prega di modificare il canale per evitare interferenze
wireless. Fare clic su "Change CH ", selezionare un
canale diverso, quindi fare clic su OK per cambiare
canale.
Suggerimento:
il numero di canali disponibili è da 1 a 32. l'intervallo
tra ogni stazione base deve essere di almeno 4
canali.

4 Come avviare l'applicazione Antenna Base Minimax
4.1 Come fare il backup della Antenna Base Minimax
La funzione di backup delle Antenne Base Minimax, risulta utile quando durante una conferenza si presenta
una anomalia di funzionamento, è possibile in questo modo sostituire la Antenna Base Minimax con quella
di backup per continuare la conferenza senza interruzioni.
Dopo aver configurato tutte le Antenna Base Minimax e le tastiere, fare clic sul pulsante "Copia", fare
riferimento al suggerimento software per collegare la seconda antenna per il backup e fare clic sul pulsante
"Copia" per eseguire il backup delle impostazioni dalla prima alla seconda.
Nota: Si prega di assicurarsi che tutte le tastiere siano correttamente configurate prima di eseguire il backup
o ci saranno delle impostazioni mancanti.

4.2 Come ripristinare le impostazioni di fabbrica della Antenna Base Minimax
Utilizzare la funzione di ripristino per ripristinare l’Antenna Base Minimax alle impostazioni di fabbrica in
fretta. Fare clic su "Ripristina", e fare riferimento
al suggerimento del software, quando un
messaggio mostra "Stazione Base ripristinata
con successo!" fare clic su "OK" per terminare il
ripristino.
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Come effettuare l'abbinamento delle tastiere

1 Funzione Pairing delle tastiere:
Impostiamo un gruppo di tastiere con una Antenna Base Minimax, specifica, ad esempio Base Station 1.
Questo processo è chiamato "Keypad Match", con l'obiettivo che questo gruppo di tastiere può funzionare
solo con la Base Station 1. In questo caso, la comunicazione non sarà disturbata da altri sistemi e da tastiere
non impostate.
Suggerimento: Le Tastiere non abbinate non possono partecipare alla votazione, inoltre, non si possono
leggere o modificare i parametri della tastiera.

2 Esempio di Pairing delle tastiere
Step1:
Accertarsi che la batteria sia OK, quindi eseguire
SunVote ARS Tool Kit, fare clic su "Keypad Match ",
una finestra (come indicato nella foto a destra) si
aprirà: premere un tasto qualsiasi per accendere la
tastiera, premere quindi il tasto "C" per ottenere l’ID
corrente della tastiera, ad esempio la tastiera
dell’esempio è la n°0033.

Step 2:
Digitare sulla tastiera il codice "11.2233" e premere
il tasto "OK": la tastiera inizierà a cercare il canale
dell’antenna e se lo rileverà con successo, il
corrispondente numero verrà visualizzato sul
display LCD della tastiera, e SunVote ARS Tool Kit
mostrerà il messaggio "Keypad ID 33 match
succeeded ". Come mostrato nella foto a destra.
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Come impostare il parametro Keypad
Leggere questo capitolo per imparare a utilizzare il Tool Kit ARS per impostare i parametri della tastiera.

1 Come leggere le informazioni della tastiera
Metodo 1: usando SunVote ARS Tool Kit, Fare clic sul menu "Keypad", fare clic sul pulsante "Read
S/N", mentre il tasto "OK" sulla tastiera viene mantenuto premuto. Le informazioni sulla tastiera
verranno visualizzate come mostra l'immagine qui sotto. Rilasciare il tasto "OK".
Metodo 2: Fare clic su "Parametri", e quindi premere il tasto OK sulla tastiera le informazioni verranno
mostrate come indicato qui sotto. Rilasciare il tasto "OK".

2 Come modificare l'ID della tastiera
2.1 Modificare gli ID tastiera uno per uno
Metodo 1: Se ci sono solo poche tastiere, è possibile scrivere gli ID uno per uno. Fare clic su "Write ID", e
impostare l’ID tastiera che si desidera, fare clic sul pulsante "Write", la visualizzazione del messaggio
«Keypad X write successful!" significa che l’operazione ha avuto successo e il nuovo ID è stato impostato.
"X" indica il vecchio ID tastiera.

2.2 Modificare ID ad un gruppo di tastiere
Metodo 2: se ci sono centinaia di tastiere che devono essere modificate, cliccare il tasto "Order ID", quindi
premere il pulsante "OK" della tastiera fino alla conferma che l’operazione ha avuto successo, continuare
con le tastiere successive premendo il tasto "OK" su ciascuna. In questo modo, si possono modificare
velocemente centinaia di tastiere.
Suggerimento: si prega di assicurarsi che ogni tastiera abbia un ID univoco, per non influenzare la
corretta esecuzione dell’Audience Response System.

3 Prima installazione del software

Come Eseguire il test di sistema
Leggere questo capitolo per imparare ad utilizzare SunVote ARS 2012 per testare il sistema..

1 Sistema campione di prova
Prendiamo un’Antenna Base Minimax e 4 tastiere come esempio per fare il test di sistema.

2 System Test Steps da 1 a 3
Step 1: Preparazione del sistema
In primo luogo assicurarsi che il lavoro di preparazione sia OK, che SunVote ARS
software 2012 sia installato e che il collegamento hardware, l’Antenna Base Minimax e
la configurazione delle tastiere siano corretti. Fare doppio clic sull’icona "SunVote ARS
2012" per eseguire il programma.

Passo 2: Impostazioni
di sistema
selezionare il menu
"SunVote ARS 2012".

cliccare "Hardware Setup
"e selezionare" Keypad
Type " nel menu a discesa,
quindi selezionare M52
come modello di tastiera
nel box "Keypad Type".

Quindi fare clic su
"hardware setup",
selezionare "Keypad
Number", e si aprirà una
finestra per impostare
"voter number",
supponiamo di impostare
4.
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Step 3: Inizio Test
Fare clic su "Hardware Setup", e selezionare
"Keypad Test" nel menu a discesa, si aprirà
una finestra come nell’immagine a fianco.
Premere un tasto qualsiasi sulle tastiere per
accenderle.

Indicazione dello stato delle tastiere:
il risultato della prova mostrerà una
schermata come l'immagine a destra: verde
indica che la tastiera è in linea, blu indica che
non è in linea, il rosso indica un basso livello
di carica della batteria.

Suggerimento:
Se il sistema mostra molte tastiere blu nella
prova, è probabile che queste non siano
accese, o siano senza batteria o non
riescano a comunicare con la stazione
base.Individuare queste tastiere e
controllarle (accendere l'alimentazione della
tastiera o installare la batteria o sostituire la
tastiera).

Test automatico votazioni
Il test di default è "Online Power Test"
quando viene avviato "Keypad Test",
cliccare "Stop Test ", e si sarà in grado di
selezionare" Automatic
Vote Test "nel menu a discesa"Test Type".
Le tastiere invieranno dati alla stazione base
automaticamente, e il risultato del test verrà
mostrato sullo schermo, indicando se la
comunicazione tra la tastiera e la stazione
base è OK o no.

Il risultato del test verrà visualizzato come
nell’immagine a destra: i numeri in giallo
rappresentano le tastiere 1- 4 i numeri
bianchi i dati che il sistema riceve
normalmente.
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4 Come utilizzare velocemente il sistema di feedback
In questo capitolo, prenderemo come esempio una semplice applicazione che mostra come utilizzare SunVote ARS 2012
per realizzare un efficace conferenza interattiva.

Esempio di applicazione:
Caso di applicazione: Un semplice conferenza di ricerca.
Hardware: 1 antenna ricevente e 4 tastiere MiniMax Plus.
Funzioni applicative: la conferenza applicherà le seguenti funzioni di SunVote ARS 2012
Funzione di Registrazione: utilizzatela per confermare il numero dei partecipanti.
Funzione Raggruppamento : utilizzatela per raggruppare i partecipanti.
Funzione Scelta Singola: Sunvote vuole conoscere le idee dei partecipanti.
Funzione Votazione : inizio votazione.
Analisi dei dati: analisi dei dati votati e dei report generati.
Si prega di fare riferimento al contenuto del capitolo 3 "software installato" per impostare le tastiere e la
stazione base quindi cliccare l’icona "SunVote
ARS 2012" per entrare nella interfaccia di sistema della votazione SunVote, come illustrato di seguito:

Step 1: Editare il File di risposta PowerPoint

1 Modifica diapositiva registrazione
1 Selezionare "ARS SunVote 2012" dal menu principale PPT e andare su "Insert slide" per creare una
diapositiva "registrazione", e digitare il titolo, per esempio "Iscrizione partecipanti".

Modifica titolo diapositiva

24

C'è un pannello di impostazione sul lato
destro: è possibile modificare i parametri
relativi secondo le opzioni suggerite.
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2 Modificare le diapositive interattive
Nella fase successiva, creeremo un gruppo di diapositive per la comunicazione interattiva con i partecipanti,
tra cui il raggruppamento, la scelta singola e il voto.

2.1 Modifica Raggruppamento Slide:
Progettiamo cinque gruppi tra cui governo / educazione / animazione / studenti e altro, per identificare
l'identità dei partecipanti: fare clic su "Insert Slides" e selezionare "Grouping" nel menu a tendina e
selezionare 5 gruppi. Quindi modificare le opzioni dei contenuti di gruppo.
Scegliere il numero di gruppi

Modificare le opzioni dei contenuti di gruppo

2.2 Modifica Diapositiva Scelta Singola:
Progettiamo tre domande a scelta singola per raccogliere le idee dei partecipanti. Cliccare "Insert Slides" e
selezionare "Single Choice "nella casella a discesa, selezionare diverse opzioni a seconda della domanda,
e quindi modificare il titolo e l'opzione scelta contenuti. Qui creiamo una diapositiva scelta singola con due
opzioni, come mostra l'immagine qui sotto:

Scegli il numero di opzioni di voto
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Opzioni di modifica contenuti

Opzioni di modifica contenuti

Opzioni di modifica contenuti

2.3 Modifica Diapositiva Votazione:
Usiamo la funzione Votazione per raccogliere le idee dei partecipanti. Cliccare "Insert Slides", e
selezionare "Vote" nella casella a discesa, quindi modificare il riquadro e i contenuti della votazione.

Select “Vote”slide

Opzioni di modifica contenuti

Step 2: Avvio feedback PPT
1 Risultati Operazione PPT
Metodo 1: Fare clic sul pulsante "DISPLAY" nella barra di stato PowerPoint per visualizzare il file.
Metodo 2: utilizzare il tasto "Display" della tastiera remota
SunVote 50R
per controllare la visualizzazione di
PowerPoint.
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2 Avvio feedback Funzionamento
Quando viene visualizzato il file PPT, vi è una "Barra degli strumenti di Feedback" visualizzata sulla
diapositiva, come mostra l'immagine sotto:

Feedback Tool Bar

3 Descrizione Feedback Tool Bar:
Base Station connection state: when the icon turns green, indicating Base Station
successfully connect, or it will turn gray.
Show/Hide chart (G): control to show or hide chart while PowerPoint file is in display.
The letter G means shortcut key for this feature.
Start/Stop feedback(S): start or stop the interactive feedback conference. The letter S
means shortcut key for this feature.
Re-vote (reset) (R): reset current slide and revote. The letter R means shortcut key for
this feature.
Reset current slide (D): clear current slide but do not revote. The letter D means
shortcut for this feature.
Response Details (K): show voted details of every Keypad .The letter K means
shortcut for this feature.
Show Correct Answers (A): show correct answer of the question on the screen. The
letter A means shortcut for this feature.
Data Analysis: click on this button, and select the report you want to see in the drop
down box.
Auto-Hide (H): control to show or hide the feedback tool bar while PowerPoint is in
display, if it is hidden, it only be shown when the mouse move to the feedback tool
bar. The letter H means shortcut for this feature.
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Step 3: Feedback di voto dalla tastiera
Ogni partecipante deve avere una tastiera e premere il tasto corrispondente al voto. Ad esempio, nella
votazione indicata nell'immagine qui sotto, il tasto 1 sul tastierino numerico indica "Sono d’accordo", il
tasto 2 indica "Non sono d'accordo" e il tasto 3 indica "deciderò dopo la discussione"

Suggerimento: è possibile utilizzare il tasto "C" per cancellare i dati prima di confermare con il
pulsante "OK"

We will provide a free door-to-door
demonstration, are you willing to accept?
1.Agree

Si prega di
premere "OK"
per confermare
(eccetto per
votazione a
scelta singola)

2.Disagree

OK

S e v i e n e
visualizzato "OK"
nell’angolo
destro significa
che i dati sono
stati inviati con
successo

3.Consulting before deciding

tastierino per
scelta delle
opzioni

Opzioni di Votazione

Durante la conferenza, cliccare sul pulsante "Feedback details" e spuntare la casella "Show Data", e quindi
si è in grado di visualizzare il dettaglio votato da ogni tastiera. Vedere l'immagine qui sotto:

Suggerimento: se è stata selezionata nelle impostazioni la casella Voto Anonimo (sul lato destro
del PowerPoint), in questo caso, non ci saranno dati mostrati anche se avete selezionato "Show
Data".

Check the Option Detail

Step 4: Report Dati Analizzati
Quando la conferenza è terminata, si può utilizzare "Analisi dei dati" e le funzioni di "Report" per ottenere
il rapporto statistico.

1 Esempio di confronto demografico
Vogliamo vedere le realizzazioni di diversi settori del personale, cliccare "Data analysis", e selezionare
"Demographic Comparison", che mostra come l'immagine qui sotto:
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Il rapporto viene indicato come in figura sotto:
Dal report possiamo ottenere informazioni sulle categorie di votanti.

2 Esempio di rapporto
Se vogliamo vedere i dettagli di feedback di tutti i partecipanti, cliccare "Report", e selezionare "Results by
Participant" oppure "Results by Question", i dettagli dei feedback verrànno mostrati come nell'immagine qui
sotto:
Results by Participant: è possibile visualizzare il valore del voto, la velocità del voto e il tempo di feedback.
Results by Question: è possibile
visualizzare feedback dei dettagli di
ogni domanda.
Suggerimento: se la modalità
"anonimo" è selezionata, le
informazioni sui partecipanti sarànno
nascoste nel rapporto "Risultati per
partecipante".
Suggerimento: tutti i report possono
essere esportati come file di Excel,
selezionare il percorso salvato e il
nome del file per salvarlo.
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Step 5: Archivio di Backup Dati Polling
1 Operazioni per backup dati Polling
Dopo la conferenza, avremo bisogno di
eseguire il backup dei dati votati per un
eventuale ulteriore uso in un altro PC o come
archivio.
Suggerimento: i dati votati vengono salvati in
Microsoft Access database del PC utilizzato
per la conferenza, se copierete solamente il file di PowerPoint non ci saranno i dati votati con esso.
Fare clic su "Backup" nel menu si aprirà una finestra pop-up che richiede di impostare il percorso salvato e il
nome file per il backup dati, come l'immagine
qui a lato, seguire quindi i 4 passi elencati:
Step 1: Impostare il percorso salvato per i
dati di backup. in questo esempio, lo salviamo
Set saved path for backup data
nel desktop per la conservazione temporanea
del percorso.
Step 2: Digitare un nome per il file di backup.
Step 3: Il suffisso del file di backup è .arsz.
Step 4: Fare clic sul pulsante "Salva" per
salvare
Make a name for the backup file
file di backup (Dopo il backup, i dati votati
saranno disponibili, potrete copiarlo e portarlo
con voi).

2 Ripristinare i dati votati
Utilizzare la funzione "Restore" per il recupero dei dati votati quando abbiamo bisogno di visualizzare i dati in
un altro PC. In primo luogo aprire ARS software SunVote 2012 (assicurarsi che questa versione sia la stessa
per tutti i PC), cliccare "Ripristina" nel menu si aprirà una finestra pop-up, come nell'immagine in basso,
seguire quindi i 3 passi elencati:

Step 1: Trovare il percorso per il file di backup salvato.
Step 2: Selezionare il file di backup necessario.
Step 3: Fare clic su "Apri" per ripristinare i dati con successo.

Open the back file
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5 Come utilizzare Sunvote ARS 2012 Management Hardware
Leggere questo capitolo per conoscere le funzioni di configurazione hardware
Aprire SunVote ARS 2012, e sarà possibile utilizzare "Hardware Setup " per configurare le antenne e
le tastiere. "Hardware Setup " include:
Impostazione tipo di tastiera
Impostazione numeri tastiere
Prova tastiere
sostituzione tastiere
Impostazione antenne
Funzione Power Off ecc.
l’icona "Installazione hardware" apparirà in verde se l’antenna è collegata con successo, vedere
l'immagine qui sotto.

Hardware Setup Function List

Come impostare il modello di tastiera
Le tastiere devono funzionare con la relativa antenna, si prega di selezionare il tipo corretto di tastiera.
Supponiamo che il vostro modello di tastiera è M52, selezionare "Hardware Setup" e selezionare
"Keypad Type": si aprirà la finestra pop up. Impostare il tipo di tastiera, ad esempio M52.
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Come impostare il numero di tastiera
Utilizzare la funzione Keypad Number per impostare il numero della
tastiera richiesto in una conferenza.
Fare clic su "Hardware Setup", e selezionare "Keypad Number" nel menu a discesa. Si aprirà una finestra
per impostare il numero dei votanti. Supponendo che 200 tastiere vengano utilizzate in una conferenza, gli
ID tastiera saranno da 1 a 200 in ordine. Impostare il valore "Voter Number" come 200. Impostare "Valid
Keypad Range" come 1-200. Vedere l'immagine qui sotto.

Set Keypad Number in Use

Set Valid Keypad Range

Suggerimento: La gamma di tastiere valide non deve essere inferiore al numero totale dei votanti, o la parte
eccedente sarà schermata dal sistema e non avrà diritto di voto, analogamente gli ID di tastiera nella
gamma delle tastiere valide dovrebbero essere corrispondenti agli ID tastiera in uso. In caso contrario, gli ID
tastiera al di fuori di tale gamma verrà schermato dal sistema e non avrà diritto di voto.

Ad esempio, se gli ID
in uso sono da 50 a
250 la gamma di
tastiere valide
dovrebbe essere da
50 a 250. Se il campo
della gamma di
tastiere valide viene
lasciato bianco, indica
l'assenza di
limitazioni agli ID in
uso.
Valid Keypad Range Should be Corresponding
to Keypad Ids in Use
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Come effettuare il test delle tastiere
"Keypad Test" viene utilizzato per la verifica dello stato delle tastiere
in linea, e mostra lo stato della batteria e della comunicazione.
Fare clic su "Hardware Setup" e selezionare "Keypad Test" nella casella a discesa. Se il numero dei votanti
è 200, si aprirà una finestra come mostrato sotto. Ci sono 200 caselle che indicano 200 tastiere, il colore
indica lo stato corrente: blu indica tastiera non in linea, quindi non c'è alcun Keypad ID indicato nelle
caselle.

Verde indica in linea; Blu indica non in linea; Rosso indica corrente debole.
Nella fase successiva, utilizzeremo 10 tastiere per una dimostrazione di prova. Preparare 10 tastiere con
batterie e terminare la configurazione (vedi capitolo 3). Impostare il numero delle tastiere come 10,
premere un tasto qualsiasi per accendere le tastiere.Lo spegnimento automatico delle tastiere è impostato
a 30 secondi come default. E’ possibile selezionare "Forbid Auto Shut Off", in modo da avere un tempo
adeguato per la verifica.

1 Test di stato batteria
Selezionare "On Line Power Test" e cliccare su "test", se le caselle si colorano in rosso, indicano che la
corrispondente tastiera ha la batteria scarica.

Il numero in giallo indica
il Keypad ID.

Fare clic su Stop
Test dopo test.
Tutte le 10 tastiere sono con
stato della batteria normale.
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Il test di default è
Online Power Test.

2 Automatic Vote Test
Dopo il test di verifica delle batterie, fare clic su "test Stop", e selezionare "Automatic Vote Test" in Test
Type, e fare clic su Start Test. Le 10 tastiere invieranno i dati alla stazione base automaticamente. I box
colorati di verde indicano una comunicazione corretta e dati casuali vengono visualizzati
contemporaneamente in bianco nella casella . Vedere l'immagine qui sotto:

Opzione
“Automatic Vote Test”

Il numero 4 nel box rosso
indica il dato casuale inviato
dalla tastiera numero 1.
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Suggerimento: per la prova delle tastiere nella modalità di connessione con antenne multiple fare
riferimento a <Istruzioni per il Collegamento di Antenne Multiple>

Come sostituire una tastiera non funzionante
La funzione Replace Keypad può essere risolto:
Sostituire le tastiere difettose con quelle di ricambio mentre la conferenza è in corso seguendo la
procedura per mantenere automaticamente i dati salvati.
Prerequisiti per sostituire la tastiera:
Le tastiere di ricambio devono essere state precedentemente abbinate all’antenna in uso.
L’ID della tastiera di ricambio non deve essere uguale a quello della tastiera da sostituire.
L’ID della tastiera di ricambio deve essere entro il range valido delle tastiere.
Fare clic su "Hardware Setup", e selezionare "Replace Keypad" nel menu a tendina, la finestra mostrata
nella seguente immagine si aprirà:
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Type in Defective
Keypad ID

Type in Spare Keypad
ID for Replacement

Suggerimento: L’ID della
tastiera di ricambio non deve
essere uguale all’ID di quella
difettosa altrimenti apparirà un
messaggio di errore
visualizzato come
nell’immagine sul lato destro.

Suggerimento: supponiamo
di dover sostituire la tastiera
numero 1 perchè difettosa
con la tastiera di ricambio
numero 5. Fare riferimento
all’immagine sul lato destro
per immettere i numeri della
tastiera, e cliccare su
“Replace Keypad”.

Come Sostituire il Canale dell’Antenna
La funzione di "Modifica canale" dell’antenna può essere risolto:
Se il segnale di trasmissione non è abbastanza forte, può influenzare la trasmissione dei dati. Si suggerisce
di cambiare canale per evitare interferenze da altro sistema wireless.
Fare clic su "Hardware Setup", selezionare “Change Channel” nella casella a discesa, e fare riferimento alla
foto qui sotto per cambiare canale:
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Current Channel of
the Base Station

Select New Channel
You Want

Suggerimento: per modificare il canale nella modalità di connessione con antenne multiple fare riferimento
a <Istruzioni per il Collegamento di Antenne Multiple>

Come Impostare l'Hardware del Sistema
La configurazione hardware contiene le seguenti funzioni:
Selezionare il tipo di connessione delle antenne USB o NET.
Abilitare il collegamento di antenne multiple (adatto per conferenze di grandi dimensioni con più di 500
tastiere)
Fare clic su "Hardware Setup" nel menu in alto e selezionare "Hardware Setup" nel menu a tendina, la
seguentenfinestra pop-up apparirà.

Current Base Station
information
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You can also change channel in this box

Reconnect Base Station to
confirm channel modify.

When Base Station connection type
is changed to NET connection type,
and type in IP address in the TCP/IP
box.
Click reconnect button to reconnect
the Base Station.
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Multiple-Base Station connection instruction,
refer to < Operation Instruction for MultipleBase Station Connection>.

Cliccare “Keypad Info”, consultare le informazioni di Help sulla tastiera cliccando “ Read Keypad info” .
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Come Disabilitare lo Spegnimento Automatico
Disabilitare la funzione di spegnimento automatico manterrà le tastiere sempre on-line.
Suggerimento: le tastiere rimarranno sempre accese e non si spegneranno fino ad esaurimento batterie se
la funzione Disabilita Spegnimento Automatico è attivata. Assicurarsi di disattivare questa funzione prima di
chiudere il software SunVote ARS 2012.
Fare clic su "Hardware Setup", e selezionare "Forbid Auto Shut Off" nel menu a discesa, attivando questa
funzione.

Come Impostare il Beep della Tastiera
La funzione Bip tastiera viene utilizzata per controllare il suono dei tasti. La tastiera emette un segnale
acustico in caso di tasto premuto come impostazioni di default. Deselezionare questa opzione se non si
utilizza. Fare clic su "Hardware Setup" e selezionare "Keypad Beep" nella casella a discesa, vedere
l'immagine qui sotto:
Selezionare questa opzione per abilitare il Beep della tastiera.
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Come Impostare lo Spegnimento Remoto delle Tastiere
La funzione di spegnimento remoto è utilizzata dal software SunVote ARS 2012 per spegnere le tastiere a
distanza. Fare clic su "Installazione hardware", e selezionare "remote power off" nella casella a discesa,
vedi immagine qui sotto:
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6 Editare la diapositiva di Feedback
Leggere questo capitolo per imparare a selezionare le diapositive di feedback in base alle diverse esigenze e come
modificare questi File di PowerPoint.
SunVote ARS Software 2012 contiene più di 10 tipi di diapositive di feedback per soddisfare le diverse esigenze
come:Registrazione, Scelta Singola, Scelte Multiple, Giudice, Priorità Ordinamento, Numeric ecc.
Clicare “Insert Slide”, e selezionare il tipo di diapositiva desiderato dal menu a discesa.

Lista diapositive di Feedback

Le diapositive di feedback con opzioni di voto sono preimpostate
applicazioni, è comunque possibile modificare le opzioni predefinite.

in base alle necessità richeste dalle diverse

Esempio di opzioni di
voto predefinite

Configurazione della Diapositiva Registrazione
1 Sommario Funzioni Registrazione
1.1 Applicazione Registrazione
La funzione Registrazione può essere di aiuto per raccogliere informazioni sui partecipanti presenti.
Imopstare i permessi per cui solo i partecipanti registrati possono votare.

1.2 Editare la diapositiva Registrazione
Cliccare “Insert Slide” e selezionare “Registration” nel menu a discesa per creare una nuova diapositiva
Registrazione

Registration Slide
Edition

Registration Settings
Panel

6 Editare la diapositiva di Feedback

2 Editare la Diapositiva Registrazione
2.1 Impostazioni Inserisci oggetto
Quando viene creata una diapositiva registrazione chiameremo la tabella, i votanti e i numeri votati oggetti
e vedremo una schermata come nell'immagine qui sotto. Il grafico, i votanti e i numeri votati vengono inseriti
di default. È anche possibile inserire un timer con conto alla rovescia per limitare il tempo di voto. Fare clic
su "Insert Object" nel menu del software, e selezionare Countdown Timer dal menu a discesa.

Finestra Countdown Timer, il tempo predefinito è
30 secondi. È possibile modificarlo in base alle
proprie necessità.

Gli oggetti predefiniti sono: votanti e numeri votati.

2.2 Editing diapositiva Registrazione
È possibile modificare il titolo di default e alcuni oggetti. Vedere l'immagine qui sotto:
È possibile modificare il titolo predefinito di
adattandolo al contesto necessario.
I dati dell’oggetto Chart sono calcolati secondo i dati
votati e non possono essere modificati. Le due porzioni
di registrati e non registrati vengono generate insieme
alla diapositiva e non possono essere modificati.

E’ possibile modificare il contesto dell'oggetto, ad
esempio, modificare "Votato" a "Numero dei Presenti".

Suggerimento: la modifica degli oggetti è applicabile anche ad altre diapositive. Tralasceremo di descrivere
questa operazione nei capitoli successivi.

2.3 Pannello impostazioni Registrazione
Modalità Registrazione /Parametri tastiera /Definizione Rapporti:
Premere il tasto OK per Registrarsi. La registrazione con codice è
supportata solo da prodotti speciali.

"Revisable" significa che il votante può modificare i dati presentati entro il
tempo di votazione disponibile. Il sistema accetterà la votazione finale.

Formula predefinita per il calcolo percentuali registrazione.
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2.3.2 Impostazione del tipo di grafico: ci sono tre diversi stili grafici per mostrare i risultati dell’analisi dei
dati e sono: Torta, Verticale ed Orizzontale.

Grafico di tipo 1: torta

Grafico di tipo 2: Verticale

Grafico di tipo 3: Orizzontale

2.3.3 Impostazioni del Grafico: è possibile modificare il tipo/formato/colore del font nel grafico.
Option Label: per modificare il tipo di font e la dimensione
del carattere; Data Label: può modificare i font e la
dimensione del carattere dei risultati.

Fare clic su "Chart Setting", si aprirà una finestra sulla destra,
selezionare il colore desiderato e fare clic su "OK" per salvarlo.

6 Editare le diapositive di Feedback

43

2.3.4 Impostazione di visualizzazione del grafico 3D:

Se è attiva la visualizzazione 3D, il grafico verrà visualizzato in 3D.

2.3.5 definizione Etichette: ci sono quattro stili di etichetta per mostrare l’analisi dei risultati:
Etichetta 1 "#": mostra solo il numero votato.
Etichetta 2 "0.0%": mostra solo il rapporto voti / partecipanti*100%.
Etichetta 3 "# +0.0%": mostra il numero votato e il rapporto voti / partecipanti.
Etichetta 4 nessuna etichetta: nessun dato votato verrà mostrato, solo il grafico.

Etichetta 1 "#": mostra solo
il numero votato.
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2.3.6 definizione Chart Display: ci sono tre modi per visualizzare il grafico:
Chart Display 1: "ad inizio votazione" il grafico verrà visualizzato appena inizia la votazione.
Chart Display 2: "a fine votazione" il grafico verrà visualizzato appena termina la votazione.
Chart Display 3: "Funzionamento manuale" il grafico viene visualizzato solo quando impostato manualmente.

Chart Display 1:
"ad inizio votazione"

Click the "show chart "

Chart Display 3: "Funzionamento manuale"

Chart Display 2: "a fine votazione"

3 Esempio di domanda di registrazione
Visualizzare la diapositiva di registrazione, fare clic sull'icona "avvia il feedback" nella barra degli strumenti
di feedback, i partecipanti dovrebbero premere il tasto OK entro il tempo efficace per accedere .
La seguente immagine mostra 10 partecipanti registrati con successo entro 30 secondi.
Quando il conto alla rovescia arriva a 0, la Stazione
Base si rifiuterà di ricevere altri dati inviati dalle
tastiere. Se i partecipanti hanno mancato di
registrarsi è possibile cancellare i dati correnti e
ripetere l’apertura di votazione.

Fare riferimento al passaggio 2 nella tabella 4 per
saperne di più su icone e funzioni della barra degli
strumenti di feedback.
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Configurazione per Editing Slide Raggruppamento
1 Sommario funzione Raggruppamento
1.1 Applicazione Raggruppamento
Utilizzare la funzione gruppi per identificare i partecipanti e i dati statistici tra i vari gruppi. Dopo che i
partecipanti sono stati raggruppati, è possibile impostare il follow-up di feedback interattivo per consentire
solo a determinati gruppi di partecipare al feedback.

1.2 Editing della Slide Raggruppamento
Clicca "Inserisci diapositiva" e poi seleziona il gruppo nel menu a discesa Vedi foto qui sotto:

Editing Slide gruppi
Fino a 10 Gruppi
Pannello impostazioni Raggruppamento

2 Modificare la Slide Raggruppamento
2.1 Inserire Impostazioni Oggetto
I 3 oggetti Grafico, Elettore e Votato sono inseriti di default quando viene creata la Slide Raggruppamento. .
Si può inserire anche il conto alla rovescia e gli oggetti Timer, Correggi risposta e Conteggio se si desidera.
Come da esempio nell'immagine qui sotto, clicca "Inserisci oggetto" dal menu ARS SunVote 2012 e
seleziona "conto alla rovescia", è inoltre possibile modificare lo stile "Grafico".
Editing Titolo Slide Raggruppamento

Modifica stile grafico
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2.2 Impostazioni Pannello Raggruppamento
Impostazione di raggruppamento | Parametri tastiera | Definizione di rapporto come illustrato di seguito
Per le funzioni saltate consultare la descrizione del pannello impostazioni di registrazione.

In questa casella può essere selezionato il numero di gruppo,
fino a 10 gruppi al massimo.
Automaticamente verranno inviati i dati alla stazione base quando
un tasto viene premuto, non è necessario dover premere il tasto
"OK" per inviare i dati. "OK“ verrà mostrato sul display LCD ad
indicarel’inviodidaticonsuccesso.
L’opzione formato "1234" indica che il voto verrà
visualizzato in numeri.
L’opzione formato "ABCD“ indica che il voto verrà
visualizzato in lettere.

Ci sono due formule per calcolare il rapporto:
Il divisore sono le presenze: ratio=voti/partecipanti*100%
Il divisore è conte: ratio = voti/feedback degli
effettivamente partecipanti*100%

2.3 Esempio di applicazione di raggruppamento
Visualizzare la diapositiva di raggruppamento, fare clic sull'icona "avvia il feedback" nella barra degli
strumenti di feedback: i partecipanti dovranno premere entro il tempo assegnato il tasto corrispondente al
gruppo al quale vogliono unirsi.
Nell'immagine seguente, ci sono 5 gruppi divisi secondo 5 regioni del mondo, i 10 partecipanti dovranno
aggregarsi al proprio gruppo in 10 secondi.
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Configurazione Editing per Slide a Scelta Singola
1 Sommario Funzioni Scelta Singola
1.1 Scelta Singola
E’ permesso selezionare una scelta unica per ogni domanda. Questo tipo di votazione è chiamato
scelta singola. Sono disponibili fino a 10 opzioni.
1.2 Editing diapositiva scelta singola
Fare clic su "Inserisci diapositiva" nel menu di SunVote ARS 2012, e selezionare "Single Choice" dal
menu a tendina, come nell’immagine qui sotto:

Editing Diapositive Scelta Singola

Fino a 10 opzioni
Pannello Impostazioni Scelta Singola

2 Edit diapositiva Scelta Singola
2.1 Impostazioni Inserisci Oggetto
Grafico, votanti, hanno votato sono inseriti di default quando si crea una diapositiva a scelta singola. se vuoi,
è anche possibile inserire gli oggetti Countdown Timer / risposta corretta / Right Count. Come nell'immagine
qui sotto, clicca su "Inserisci oggetto" dal menù.

Si prega di fare riferimento alle impostazioni di Registrazione o Raggruppamento oggetti..

Se non ci sono risposte alle opzioni, è possibile ignorare l'oggetto.
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2.2 Pannello Impostazioni Singola Scelta
L'impostazione del parametro options | impostazione dei parametri di punteggio | i parametri di votazione
sono definiti come illustrato di seguito. per gli altri non presentati, si prega di fare riferimento al pannello
delle impostazioni di Registrazione / Raggruppamento.

Il limite per la Scelta Singola è 1 di default. Non è possibile modificare
questo numero.

Impostazioni delle regole di punteggio:
Punteggio ottenuto da risposte giuste: aumento di punteggio quando la
risposta è corretta; punteggio ridotto quando la risposta è sbagliata. È
possibile impostare il valore del punteggio per ogni domanda per
aumentarlo o ridurlo.
Punteggio ottenuto dal valore di una opzione: aumento di punteggio con
risposte ad opzioni corrette; punteggio ridotto con risposte ad opzioni
sbagliate. È possibile impostare il valore del punteggio per ciascuna
opzione per aumentarlo o diminuirlo.
Impostazione punteggio risposte : impostare un numero positivo o negativo
Voto palese: il sistema mostrerà il risultato votato assieme alle proprietà
della tastiera. Voto anonimo: il sistema mostra unicamente i dati votati, le
proprietà identificative saranno nascoste.
Tastiere autorizzate: utilizzare questa funzione per controllare i diritti dei
votanti.

3 Esempio di Diapositiva a Scelta Singola
Visualizzare la diapositiva scelta singola, cliccare sull’icona "start feedback" nella barra degli strumenti di
feedback, i partecipanti quindi premeranno il tasto desiderato sul votatore a loro assegnato nei limiti di
tempo efficace per votare. I dati saranno quindi inviati alla stazione base.
Nella seguente immagine, si tratta di una scelta singola 2-1, e 10 partecipanti alla votazione.

6 Editare le diapositive di Feedback

Configurazione Editing per Slide a Scelta Multipla
1 Sommario Funzioni Scelta Multipla
1.1 scelta multipla
Una domanda a scelta multipla, può avere una o più scelte. 10-10 scelte multiple sono disponibili in
questa modalità.

1.2 Editing diapositiva scelta multipla
Fare clic su "Inserisci diapositiva" e selezionare "scelta multipla" nel menu a discesa, come il
immagine qui sotto:

Fino a 10 opzioni

Editing diapositiva scelte multiple
Pannello impostazioni scelte multiple

2 Edit diapositiva Scelta Multipla
2.1 Impostazioni Inserisci Oggetto
Grafico, votanti, hanno votato sono inseriti di default quando si crea una diapositiva a scelta singola. se vuoi,
è anche possibile inserire gli oggetti Countdown Timer / risposta corretta / Right Count. Come nell'immagine
qui sotto, clicca su "Inserisci oggetto" dal menù.

Si prega di fare riferimento alle impostazioni di
Registrazione o Raggruppamento oggetti.

Se non ci sono risposte alle opzioni,
è possibile ignorare l'oggetto.
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2.2 Pannello Impostazioni Scelta Multipla
Se l’opzione ” Must Enter the Full Choice Limit In Order To Submit“ è s elezionata, solo se il numero delle
opzioni votate equivale al numero limite di scelte possibili possono essere trasmesse. Ad esempio, in una
diapositiva a scelta multipla con 5 opzioni, e limite di scelta di 4, se un
votante sceglie solo 3 punti non potrà inviare il voto. Solo con 4
opzioni selezionate lo potrà presentare.

Punteggio ottenuto da risposte giuste: aumento di punteggio; il
punteggio si ridurrà quando viene inviata una risposta sbagliata. È
possibile impostare il valore di ogni domanda per aumentarlo o
ridurlo.
Punteggio ottenuto dal valore di una opzione: aumento di punteggio
quando vengono votate opzioni corrette; diminuzione di punteggio
quando vengono votate opzioni sbagliate. È possibile impostare il
valore di ogni opzione. Può essere aggiunto punteggio per tutte le
opzioni. Se il punteggio totale è un numero negativo, selezionare la
casella di controllo "Minus score counted as zero" per impostarlo
come zero.

Autorizzazione Keypads in base al nome：
All Participants: tutti i votanti hanno diritto al voto

Specificare i votanti: solo gli elettori
specificati hanno diritto di voto. È possibile
utilizzare il nome, le proprietà o l'ID tastiera,
nell’elenco nomi per specificare gli elettori.
Specificare la scelta: solo gli
elettori che selezionano alcune
scelte specifiche hanno diritto di
voto. È possibile impostare una
regola, per esempio, che
permetterà agli elettori che
selezionano A per la domanda 1
di disporre del diritto di voto per
la domanda 5.
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3 Esempio di Diapositiva a Scelta Multipla
Visualizzare la diapositiva scelta multipla, cliccare sull’icona "start feedback" nella barra degli strumenti di
feedback, i partecipanti quindi premeranno il tasto desiderato sul votatore a loro assegnato nei limiti di
tempo efficace per votare. I dati saranno quindi inviati alla stazione base dopo alla pressione del tasto ”OK“.
Nella seguente immagine, si tratta di una scelta Multipla 5-2. 10 partecipanti alla votazione di cui solo 7
votano e 4 di loro rispondono correttamente.

Configurazione diapositiva Judge (Giudizio)
1 Riepilogo Funzioni diapositiva Judge (Giudizio)
1.1 Judge Application
I partecipanti esprimono il proprio giudizio con SI/No, Vero/Falso o Giusto/Sbagliato a una domanda.
Judge è in effetti una singola scelta 2-1. Il numero di opzioni è 2 per default, e non può essere modificato.

1.2 Editing diapositiva Judge
Fare clic su "Insert slide" nel menu di ARS 2012, e selezionare "Judge" nel menu a tendina, come in figura
qui sotto:

Opzioni Judge predefinite
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Editing Slide Judge

Panello Settaggi Judge
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2 Editing Diapositiva Judge
2.1 Inserire Impostazioni Oggetto
I 3 oggetti Grafico, Elettore e Votato sono inseriti di default quando viene creata la Slide Raggruppamento. .
Si può inserire anche il conto alla rovescia e gli oggetti Timer, Correggi risposta e Conteggio se si desidera.
Come da esempio nell'immagine qui sotto, clicca "Inserisci oggetto" dal menu ARS 2012 e seleziona
"conto alla rovescia", è inoltre possibile modificare lo stile "Grafico".

Si prega di fare riferimento alle impostazioni di Registrazione o Raggruppamento oggetti.

Se non ci sono risposte alle opzioni, è possibile ignorare l'oggetto.

3 Esempio di Diapositiva Judge (Giudizio)
Visualizzare la diapositiva judge, cliccare sull’icona "start feedback" nella barra degli strumenti di feedback, i
partecipanti quindi premeranno il tasto desiderato sul votatore a loro assegnato nei limiti di tempo efficace
per votare. I dati saranno quindi inviati alla stazione base dopo alla pressione del tasto ”OK“.
Nella seguente immagine si tratta di una votazione judge. 10 partecipanti alla votazione di cui solo 7
rispondono correttamente e 3 sbagliano.
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Configurazione Diapositiva Ordinamento Priorità
1 Riepilogo Funzioni Ordinamento Priorità
1.1 Ordinamento Priorità
Ogni partecipante ordina le opzioni presentate in modo casuale in modo corretto. Fino a 10 opzioni di
ordinamento sono disponibili.

1.2 Editing Diapositiva Ordinamento Priorità
Fare clic su "Insert slide" nel menu di ARS 2012, e selezionare "Priority Sorting" nel menu a tendina, come
nella immagine qui sotto:

Fino a 10 opzioni

Editing Priority Sorting Slide

Panello Settaggi Priority Sorting

2 Editing Diapositiva Ordinamento Priorità
2.1 Impostazioni Inserisci oggetto
Gli oggetti grafici non sono disponibili per la Diapositiva Ordinamento Priorità, solo gli oggetti votanti e votato
sono inseriti di default.
Si può inserire anche il conto alla rovescia e gli oggetti Timer, risposta corretta e Conteggio se si desidera.
Come da esempio nell'immagine qui sotto, clicca "Inserisci oggetto" dal menu ARS 2012.

Gli oggetti grafici non sono disponibili per la Diapositiva Ordinamento Priorità

Si prega di fare riferimento alle impostazioni di Registrazione o Raggruppamento oggetti.

Se non ci sono risposte alle opzioni, è possibile ignorare l'oggetto.
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2.2 Pannello Impostazioni Priorità
Si prega di fare riferimento alle impostazioni di Registrazione o Raggruppamento oggetti.

3 Esempio di Diapositiva Ordinamento Priorità
Visualizzare la Diapositiva Ordinamento Priorità, cliccare sull’icona "start feedback" nella barra degli
strumenti di feedback, i partecipanti quindi premeranno i tasti desiderati sul votatore a loro assegnato nei
limiti di tempo efficace per votare. I dati saranno quindi inviati alla stazione base dopo alla pressione del
tasto ”OK“.
Nella seguente immagine si tratta di una votazione con ordinamento delle priorità. Ci sono10 partecipanti
alla votazione e 8 di loro ottengono la risposta corretta. L'ordine corretto è 1, 3, 2, 4.

Editing Diapositiva Numerica
1 Riepilogo Funzioni Diapositiva Numerica
1.1 Applicazioni Numeriche
Utilizzare questa funzione per un problema di calcolo matematico o punteggio di classificazione. Sono
supportati numeri interi fino a 6 cifre o con punto decimale.

1.2 Editing diapositiva numerica
Fare clic su "Insert Slide" nel menu ARS 2012, e selezionare "Numeric" nel menu a discesa. come
nell’immagine qui sotto:

Editing Slide Numerica Panello Settaggi SlideNumerica
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2 Editing Diapositiva Numerica
2.1 Impostazioni Inserisci Oggetto
Gli Oggetti grafici non sono disponibili per diapositive numeriche, solo gli oggetti votanti e votati vengono
inseriti di default. Si può inserire anche il conto alla rovescia e gli oggetti Timer, risposta corretta e Conteggio
se si desidera. Come da esempio nell'immagine qui sotto, clicca "Insert object" dal menu ARS 2012.

Gli oggetti grafici non sono disponibili per la Diapositiva Numerica.

Si prega di fare riferimento alle impostazioni di Registrazione o Raggruppamento oggetti.

Se non ci sono risposte alle opzioni, è possibile ignorare l'oggetto.

2.2 Numberic Panel Settings
Digital set of parameters defined as shown below, please refer to settings panel configuration for “Registration/
Grouping/Single Choice/Multiple Choice” for other unspecified part.

Upper limit: the max value for numberic. For example, if the upper limit is 60, all values
larger than 60 are invalid.
Lower limit: the lowest value for numberic. For example, if the lower limit is 20, all
values smaller than 20 are invalid.
Up to 5-digital decimal is supported.

3 Example of Numberic Application
Display the Numberic slide, click on “start the feedback” icon in the feedback tool bar, participants press the
corresponded key within effective time to vote. The data will be sent to Base Station after “OK” key pressed.
In the following picture, it is a Numberic question. 10 participants, and 4 of them get correct answer, it is 60.
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Vote Slide Edition Configuration
1 Vote Function Summary
1.1 Vote Application
When participant give himself own attitude with “Yes/No/Abstain” to a person or decide, vote function could help
in this point.
Vote is a 3-1 or 2-1 single choice actually.

1.2 Vote Slide Edition
Click “Insert Slide” in SunVote ARS 2012 menu, and then select “Vote” in the drop down menu, as the picture
shows below:

Vote Slide Edition

Vote Settings Panel

2 Edit Vote Slide
2.1 Insert Object Settings
Chart, Voter, Voted 3 objects are inserted in default when vote slide is created. You can also insert Countdown timer
objects, click “Insert Object” icon in SunVote ARS 2012 menu, and select the object you want to insert.

Please refer to "Registration" or "Grouping" insert objects settings to know more about
the left object operation method.
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2.2 Vote Panel Settings
Voting patterns are defined as shown below, please refer to settings panel configuration for “Registration/Grouping/
Single Choice/Multiple Choice” for other unspecified part.

Two Kinds of Default Vote Types

3 Example of Vote Application
Display the vote slide, click on “Start the feedback” icon in the feedback tool bar, participants press the
corresponded key within effective time to vote. The data will be sent to Base Station after “OK” key pressed.
In the following picture, it is a vote for appointment, 10 participants, and 6 of them agree with the appointment, 2 of
them disagree with it and 2 of them abstain.
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Likert Scale Slide Edition Configuration
1 Likert Scale Function Summary
1.1 Likert Scale Application
When we need to make a grading for a person or something, for example, Tom’s achievement in this period is A+,
B-, or C? Likert Scale function could help in this point.
You can modify the predefined options in Likert Scale slide or you can keep it.

1.2 Likert Scale Slide Edition
Click “Insert Slide” in SunVote ARS 2012 menu, and then select “Likert Scale” in the drop down menu. See the
picture below:

You can change the
predefined options

Likert Scale Slide Edition
Likert Scale Slide Edition

2 Edit Likert Scale Slide
2.1 Insert Object Settings
Chart, Voter, Voted , the three objects are inserted in default when Likert Scale slide is created. You can also insert
Countdown timer object, click “Insert Object” icon in SunVote ARS 2012 menu, and select the object you want to
insert.

Please refer to "Registration" or "Grouping" insert objects settings to know more
about the left object operation method.
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2.2 Likert Scale Panel Settings
Please refer to settings panel configuration for “Registration/Grouping/Single Choice/Multiple Choice”.

3 Example of Likert Scale Application
Display the Likert Scale slide, click on “Start the Feedback” icon in the feedback tool bar, participants press the
corresponded key within effective time to vote. The data will be sent to Base Station after “OK” key pressed.
In the following picture,it is a product satisfaction Likert scale slide, 10 participants, 5 are satisfied with the product,
2 people dissatisfied and one of them abstains.

Score Slide Edition Configuration
1 Score Function Summary
1.1 Score Application
Use this function to evaluate something or some people by scoring.
The system supports integer and decimal number scoring.

1.2 Score Slide Edition
Click “Insert Slide” in SunVote ARS 2012 menu, and select “Score” in the drop down menu, see the picture
below:

Score Slide Edition
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Score Settings Panel
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2 Edit Score Slide
2.1 Insert Object Settings
Chart object is not available for Score slide, only voter and voted objects are inserted as default. You can also inset
“Countdown Timer/Average Score/Total Score Objects” if you want. As picture below, click “Insert Object” in
SunVote ARS 2012 menu.

Please refer to "Registration" or "Grouping" insert objects settings to know
more about the left object operation method.

Average score: all voters total score/ voted number
Total score: all voters total score

2.2 Score Panel Settings
Score parameter Settings as below, please refer to settings panel configuration for “Registration/Grouping/Single
Choice/Multiple Choice” for other unspecified part.

You could select total score settings according to
conference demands.
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3 Example of Score Application
Display the Score slide, click on “Start the feedback” icon in the feedback tool bar, participants press the
corresponded key within effective time to vote. The data will be sent to Base Station after “OK” key pressed.
In the following picture, it is scoring conference for product appearance design, 10 participants, and the Max score
number is 10. Total score is 66, and average score is 7.

Poll Slide Edition Configuration
1 Poll Function Summary
1.1 Poll Application
Use this function to select an outstanding one from a group of people or a group of motions.
It supports to select a single choice from up to 99999.

1.2 Poll Application Settings
Click “Insert Slide” in SunVote ARS 2012 menu, and select “ Poll” in the drop down menu, as the picture
shows below:

Poll Slide Edition
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Poll Settings Panel
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2 Edit Poll Slide
2.1 Insert Object Settings
Chart object is not available for Poll slide, only voter and voted objects are inserted as default. You can also inset
Countdown timer/average, score/total score, objects if you want. As picture below, click “Insert Object” in
SunVote ARS 2012 menu.

Please refer to "Registration" or "Grouping" insert objects settings to know
more about the left object operation method.

2.2 Poll Panel Settings
Candidate list as shown below, Please refer to settings panel configuration for “Registration/Grouping/Single
Choice/Multiple Choice”.

Click on “Candidate List” to import a
prepared candidate or appointment list,
and it will be shown in the Poll slide.

3 Example of Poll Application
Display the Poll slide, click on “Start the feedback” icon in the feedback tool bar, participants press the
corresponded key within effective time to vote. The data will be sent to Base Station after “OK” key pressed.
In the following picture, it is a 6-1 appointment vote, 10 participants. If it is onymous, the voted object of each voter
could be available.
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Other Configurations Settings
On the SunVote ARS 2012 top menu, there are “Reset” and “Show/Hide Settings Panel”, see the picture
below:

1 Eliminate Data Operation Settings
There are two options in the drop down menu, only reset the current slide
voted data and reset voted data of all slides. See as picture below,

2 Hide Panel Operation
Click ”
Show settings panel”
, the settings panel will be shown on the right hand side of the slide page, and click“hide
settings panel” to hide the settings panel. As shown in the following.
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7 How to Use the Participant Management Function
Read this chapter to learn about participant management and operations.
Participant management is use for participant list to manage participant information.
Participant management contains import participant list, export participant list, view participant list and use participant
list four functions. Open SunVote ARS 2012 and select “participant”, see as picture below:

！ TIP: number of participant in the list shouldn’t be more than voter number, or the excess
participants have no right to vote.

How to Import Participant List
Use import participant list function to import an edited list, only support Office Excel list.

Step 1: create an Office Excel file, edit participant list, and save it.

The first row of participant list must be Keypad
ID, could not be any other properties. The other
rows could be any participant properties you
want.
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Step 2: click “participant” and select “import a participant list” in the drop down menu, a
window shown as below will pop up.

Select the predetermined edit list

If use participant list is checked, Keypad IDs will
be corresponding with participant list.
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Indicating list imported
successfully
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How to Export Participant List
Use export participant list function to export and save the list in the system.
Click “participant” and select “export the participant list” in the drop down menu, a participant
list will be opened as Excel file, see picture below:

Click the export, generate Excel file ,and save it.

7 How to Use the Participant Management Function

67

How to View Participant List
System can view participant list function to check current participant list, and you can modify or add properties
manually.
Click “participant” and select “view participant list” in the drop down menu, it will pop up a window shown as
picture below:

You can manually modify the list of content

Click Insert: insert can add a list of personnel;
Delete: click Delete to delete any one you check list.

How to Use Participant List
Click enable list, Keypad IDs will be corresponding with participant list if “use participant list” option is checked.
You are able to view more details about participants when checking voted data.
Click “participant” and click “use participant list” in the drop down menu to check it. As shown in the following:

Indicating participant list is in use

68

7 How to Use the Participant Management Function

8 How to View the System Data Analysis Report
Read this chapter to learn about purpose of the system data analysis reporting and the operation.
SunVote ARS 2012 offer you a series of data analysis and report output functions. Click “data Analysis ” or “report”
to view analyzed data or report you want. See as pictures below:

Feedback Report Option

Data Analysis Option

!Tip: all the analysis data and reports could be exported as Excel file to save or print.
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How to View Data Analysis Report
The system has a total of eight data analysis type.

1 Correct Answer Rate
System will show you all slides with correct answers, you can easily view the results and correct rate.

Select any slide that
you want to view.

2 Selection Rate
Use this function to get selected details of every option in all slides (except registration, grouping, numeral and score
these four kinds slides). If it is multiple choices, it will show selected details of all groups of choices rate.

Select any slide that
you want to view.
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3 Options Comparison
Sometimes we have a couple of different questions with similar options, and we need to analyses selected rate of
each option for these questions. Options comparison will help us in this field.

You can select several
slides to comparison
at the same time.

4 Demographic Comparison
System comparative analyses different groups of participants on the same issue of each option selection rate,
through two modes to realize the data packet summary statistics, one is cast through feedback packet, the other is
enable the list field after the personnel list to packet statistics.

You can also select properties
in participant list as group
to view demographic
comparison result.
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5 Participant Ranking
Participant ranking will show participant list in order of score/ correct rate/right count from high to low or from low to
high.

The speed of answer is checked items to
display, not as a ranking standard.

6 Team Ranking
The system will packet data statistic according groups or enabled participant list, and account average values, and
sort the groups in sequence of score/correct rate/correct count.
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7 Score Ranking
Score ranking function will account average score or total score for all score slides, and show these slides in order of
average score or total score from high to low or from low to high.

8 Poll Ranking
The system will gather all the Vote slides together for you to check result of every vote slide easily.
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How to View Feedback Data Report
There are two kinds of reports, see the pictures below:

Report Type 1: Results by Participants
This report will show slides results by participant properties, it has 9 columns, including slide NO, slide type,
Question, Keypad NO, response, score, correct, speed and voting time. You can sort the report by each column.

Report type 2: Results by Questions
This report will show slides results by question feedback details, it has 6 columns, including slide NO, slide type,
title, voter, count, Question and Answers. You can sort the report by each column.
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9 How to Backup and Restore Feedback Data
Read this chapter to learn about how to backup and restore voted data.
Voted data is saved in Microsoft Access database of the PC in conference. If you want to
copy voted data to your office, backup and restore function could help you in this point.
This function could package the voted data to a file with .arsz suffix. And you can copy this
file to the computer in your office. If the second computer has SunVote ARS 2012 installed,
you can restore backup data to review voted data.
Go to “Backup and restore” function in the SunVote ARS 2012 menu, see as the picture
below:

9.1 How to Backup Voting Feedback Data
Please click “Backup” in the meny, a window will pop up, see the picture below, make a
name for the data package with .arsz suffix, and select path to safe the backup data.

The backup data suffix could not be modified,
or it will lead to data damaged.
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9.2 How to Restore Voting Feedback Data
Please click“Restore”in the menu, a window will pop up, see the picture below. Click“yes”
and find the path to select “.arsz” file, click “Open” to restore voted data.

If you create a new
PPT without any data
content, does not flick
out this dialog.
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10 System Setup and Help
Read this chapter to learn about system settings and help information.

SunVote ARS 2012 system setup and help could help you solve the following questions:
＊ How to set system language?
＊ How to realize to change slide automatically?
＊ How to enable PPT remote controller?
＊ How to set system background music?
＊ How to check the softare version?

How to set the PPT Play | Language Environment | Background
Sound
System settings including PPT Playback Mode | Language Environment Settings | Background Sound Settings, total
three application functions

1 PPT Playback Settings
It can be set to PPT for interactive feedback problem mode, you can set whether to enable the 50R remote
controller, enable the presentation mode can be shown to viewers voting simulations feedback, can control the
voting results feedback playback timing.

10 System Setup and Help

77

2 System Language Settings
SunVote ARS 2012 supports Simplified Chinese, Classical Chinese, English, Japanese, Spanish and Magyar 6
different languages.

3 System Background Sound Settings
If “Voting Background” is checked, meaning play music when vote is going on, you can select the default music
as background music, or use music made by yourself. Currently support WAV/MP3 formats.
If “Votes Collected” is checked, meaning play music when Base Station receives data from Keypads.

Select the music file you
want.
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Software Version Information
Click “Help” in the menu, it will pop up a simplified user guide, See as picture below:

System through the software version information to inform the user of the current version of the software | software
brand manufacturer| simple information publishing.
Click “About” in the menu, it will pop up a “About Us” window, showing currently software version and
information about manufacturer, see the picture below:
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Annex A: Software Express Operation |64 Software
Installation Instructions
1 SunVote ARS 2012 Shortcuts
NO.

Shortcut Name

Shortcut Use

1

G key

Show/Hide Chart

2

S key

Start/Stop Feedback

3

R key

Clear and Revote

4

D key

Clear Current Slide but no Revote

5

K key

Response Details

6

A key

Show/Hide Correct Answer

7

H key

Hide/Show Feedback Tool Bar

2 SunVote ARS 2012 64 bit Installation Considerations
SunVote ARS 2012 64 bit installation process is similar to SunVote ARS 2012 32 bit. Please refer to the following
items:
＊ SunVote ARS 2012 64 bit and 32 bit could not install on the same PC.
＊ SunVote ARS 2012 64 bit should work with Office 2010 64 bit.
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Software Installation Instructions

Annex B: SunVote ARS 2012 Uninstall Operation
You can uninstall SunVote ARS 2012 in following two ways:
Use SunVote ARS 2012 uninstall program to remove the software directly, see as picture below:

Please go to Control Panel in Windows operation system, and find “add or remove programs” to remove SunVote
ARS 2012 software. See as picture below:

Annex B: SunVote ARS 2012 Uninstall
Operation
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