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1. Quadro generale

Il contenuto della vostra giornata locale alla scoperta della storia familiare sarà fornito da RootsTech, una 
conferenza annuale sulla storia familiare e sulla tecnologia tenuta a Salt Lake City, nello Utah.

Il contenuto della conferenza di RootsTech è scaricabile nella pagina dei collegamenti ai video che si trova 
nello Strumento per l’amministrazione dell’organizzatore (www.lds.org/planfair).

2. Predisposizione delle aule

 2.1 Predisposizione della stanza per ogni aula

Per ogni aula sarà necessario approntare quanto segue:

• Computer portatile (possibilmente con Windows 7 o superiore).

• Proiettore da collegare al portatile.

• Schermo o grande parete bianca su cui proiettare il video.

• Casse per amplificare il suono emesso dal portatile.

• Microfono e podio per gli insegnanti di cui è prevista la partecipazione di presenza.

• Tavolo su cui porre il portatile e il proiettore (assicurarsi che il tavolo sia posizionato vicino a una 
presa di corrente, cosicché il portatile possa esservi collegato senza che i fili attraversino zone di 
passaggio).

• Eventuali prolunghe necessarie per le aule e per l’attrezzatura.

 2.2 Preparazione del portatile

a. Procurarsi un computer portatile per ogni aula in cui si pianifica di tenere una lezione (4–6 portatili 
circa).

b. Denominare ogni portatile con il nome dell’aula in cui sarà utilizzato. Attaccare sul portatile un post-it 
(o qualcosa di simile) con la scritta “Aula della Società di Soccorso” o altra scritta equivalente.

c. Scaricare e provare gli eventuali video che si ha intenzione di usare per le lezioni. Provare a vedere 
tutti i video fino alla fine e accertarsi che siano stati scaricati in modo corretto e completo.

i. Scaricare i video sul portatile dallo Strumento per l’amministrazione dell’organizzatore on-line 
(vedi sezione 3).

ii. Creare una cartella sul desktop del computer e trasferirvi ogni video scaricato.

iii. Una volta che tutti i file sono nella cartella, rinominarli in modo che compaiano nel giusto ordine 
per la giornata (ad esempio, il primo file potrebbe essere “1. 09:00 Da dove cominciare con 
 FamilySearch”. Il file successivo verrebbe rinominato “2. 10:00 Tecniche di scansione e di con-
servazione”).

iv. Provare il file scaricato sul portatile che verrà utilizzato. Assicurarsi che il file sia stato scaricato 
correttamente e completamente e che la registrazione sia disponibile nella sua totalità.

v. Alzare il volume e assicurarsi che l’audio non sia palesemente sfasato.

vi. Assicurarsi che il suono sia abbastanza forte perché si possa sentire in tutta l’aula.



3. Opzioni di contenuto

 3.1 File multimediali scaricabili

a. Le registrazioni video saranno disponibili scaricandole dalla pagina dello Strumento per l’amministra-
zione dell’organizzatore (www.lds.org/planfair). Si raccomanda di scaricare i video da un luogo che 
abbia una connessione Internet via cavo per garantire la massima velocità possibile. Questo tipo di 
connessione aumenterà anche la probabilità di scaricare il file completamente.

b. Come nel caso della Conferenza generale, sarà possibile scegliere i formati multimediali  
da scaricare. 
Sono disponibili tutti i seguenti formati:

• 720p (HD), che trasmette a circa 2.500k — circa 1 GB di dimensione per il file da scaricare

• 360p — circa 500 MB di dimensione per il file da scaricare

CONSIGLIO: la maggior parte dei proiettori non ha la possibilità di mostrare risoluzioni maggiori 
di 360p.

c. Una volta scaricati i file, li si dovrà trasferire sui computer che si pianifica di usare in ognuna delle 
aule, in base al programma delle lezioni. Ricordarsi di aggiornare il software necessario sul compu-
ter per poter riprodurre i file multimediali scaricati.

d. Si può selezionare il programma di riproduzione video che si preferisce. La maggior parte dei 
computer utilizzano in via predefinita Windows Media Player o QuickTime. Una terza opzione che 
consigliamo è scaricare un programma gratuito chiamato VLC, che è anche dotato di una funzione 
di playlist che consentirà di mettere i video nel giusto ordine per l’aula specifica in uso. È possibile 
scaricare questo software gratuito alla pagina: http://www.videolan.org/vlc/index.html.

 3.2 Video on demand

a. Come soluzione di ripiego, raccomandiamo di capire come usare il sistema di video on demand 
per ogni registrazione. Se il file non funziona per qualche motivo, è sempre possibile trovarlo nella 
pagina dei collegamenti ai video e cliccare semplicemente il pulsante Mostra il video, con il trian-
golo blu. Probabilmente nelle aule ci sarà una connessione Internet senza fili, quindi il collegamento 
potrebbe non essere altrettanto affidabile per i video on demand. Tuttavia, questa opzione può 
essere usata in caso di necessità urgenti.

4. Laboratorio informatico

 4.1 Predisposizione del laboratorio informatico

a. Durante la giornata alla scoperta della storia familiare, consigliamo vivamente di predisporre un labora-
torio informatico dove poter fare prove pratiche. Al fine di renderlo una bella esperienza, consigliamo 
di predisporre collegamenti Internet via cavo per ciascun computer piuttosto che affidarsi alla connes-
sione senza fili, che non è in grado di funzionare bene durante un evento di questo genere.

b. Per prima cosa si dovrà trovare il firewall, che si trova da qualche parte nell’edificio. Il posto è 
diverso in ogni edificio, ma probabilmente l’attrezzatura è contenuta in un apposito armadietto 
oppure, a volte, è nella soffitta.



• Scoprire la posizione del firewall sarà di aiuto nella scelta del luogo per il laboratorio informa-
tico. Se la stanza dove si vuole impostare il laboratorio non ha già una connessione Ethernet 
disponibile, sarà necessario farvi passare un cavo Ethernet. Più l’aula è vicina all’attrezzatura del 
firewall, più sarà facile farvi passare il cavo e meno costoso sarà l’acquisto del cavo stesso (di 
solito non vengono venduti cavi Ethernet CAT5 di lunghezza superiore ai 30 metri. Se si deve 
coprire una distanza maggiore, si potrebbe pensare di collegare due cavi da 30 metri con un 
commutatore di rete).

• Se il tempo a disposizione lo permette, è possibile contattare la persona incaricata della gestione 
dell‘edificio, la quale può chiedere a un proprio collaboratore di installare una linea di rete nella 
sala culturale appositamente per l’evento. Tuttavia, il completamento di questo iter può richie-
dere più di un mese; pertanto, se il tempo a disposizione è limitato si dovranno far passare dei 
cavi dal firewall fino all’area del laboratorio informatico (chiedere ai dirigenti di palo di stabilire 
chi ha l’incarico di responsabile dell’edificio nel sito specifico in cui si terrà l’evento).

c. Per organizzare il laboratorio informatico si dovranno acquistare alcune attrezzature:

• Cavi Ethernet CAT5 lunghi: servirà almeno un cavo lungo per collegare il firewall al laboratorio 
informatico (un cavo da circa 30 metri).

• Commutatore di rete: servirà almeno un commutatore di rete con 8 o 16 porte, a seconda di 
quanti computer si desidera impostare (un commutatore da 16 porte permetterà di impostare 15 
computer nella sala culturale). Se si desidera impostare più di 15 computer, si può collegare un 
altro commutatore e interconnetterli a catena.

• Cavi Ethernet CAT5 più corti: servirà un cavo Ethernet per ciascun computer presente nel labo-
ratorio. Il cavo dovrà essere abbastanza lungo da andare dal commutatore fino al punto in cui il 
computer è posizionato nell’aula. Ci sarà probabilmente bisogno di un cavo di 3–6 metri per ogni 
computer.

d. Fare riferimento al diagramma sottostante che illustra il collegamento dei cavi e dei computer gli uni 
agli altri. Il numero di computer può essere aumentato se si acquistano dei commutatori di rete da 16 
porte, i quali consentiranno a più computer di funzionare sulle linee Internet.
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e. Procurarsi i computer per il laboratorio da membri disposti a portare un computer fisso o portatile 
per l’evento.

• Si può prevedere di lasciare alcuni dei cavi Ethernet liberi per le persone che portano il proprio 
portatile all’evento. Si possono anche incoraggiare i partecipanti a portare il proprio portatile.

• Attualmente il Dipartimento di storia familiare della Chiesa non è in grado di fornire computer per 
gli eventi di storia familiare.

 4.2 Idee per il laboratorio informatico

a. Può essere bene predisporre nel laboratorio un proiettore e uno schermo, in modo che una persona 
possa mostrare un prodotto o una funzione e che tutti gli altri possano seguire.

b. Abbiamo riscontrato grande successo nella presenza dei giovani come assistenti nell’aiutare gli altri 
a passare dall’applicazione al sito Internet, secondo necessità (questa opzione richiederà probabil-
mente che i giovani assistano prima a una presentazione o partecipino a un addestramento).

c. Il laboratorio è il modo migliore per avere un’esperienza personale con la storia familiare, in quanto 
i partecipanti accedono a FamilySearch e vedono le foto e le storie che sono state caricate sul loro 
albero genealogico. Questo può essere il pezzo forte dell’evento, se si dà ai partecipanti il tempo di 
effettuare l’accesso e di provare gli strumenti e le applicazioni, essi saranno più inclini a continuare 
la propria esperienza on-line quando torneranno a casa.

5. Recapiti per la risoluzione dei problemi

Per domande riguardo alla tecnologia nelle case di riunione (ad esempio, la larghezza di banda), 
 contattare:
James R. Hunter 
Information and Communication Services Department 
Solutions Manager 
Ufficio: 001–801–240–6738 
Cellulare: 1–801–403–5282 
jhunter@ldschurch.org

Per domande riguardanti la diretta su Internet, la riproduzione video e lo scaricamento, contattare:
Bret Barton 
Publishing Services Department 
Broadcast Producer 
Ufficio: 001–801–240–8758 
Cellulare: 1–801–725–5885 
bartonb@ldschurch.org

Contattare sempre il gruppo di assistenza alle giornate alla scoperta della storia familiare per tutte le 
domande concernenti la pianificazione dell’evento: familyhistoryfair@FamilySearch.org.
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