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La guida del Cloud 
Scheda 1 - Presentazione del Cloud

Il Cloud PRONOTE permette di liberarsi dai vincoli della gestione dei Server. Gli applicativi Server PRONOTE e 
PRONOTE.net sono installati presso Index Education. Solo l’installazione del Client è a carico dell’istituto.
3



La guida del Cloud 
Scheda 2 - Connessione alla console Cloud

La console Cloud permette di gestire gli applicativi direttamente da Internet. Solo il responsabile del Cloud, 
detentore delle informazioni necessarie, può connettersi alla console.

Alla prima connessione, vi 
viene richiesto il numero di 
fattura per installare il 
certificato. Si tratta di una 
misura di sicurezza: solo le 
macchine sulle quali è 
installato il certificato 
possono connettersi alla 
console.

Alle seguenti connessioni, 
la console si aprirà 
direttamente sul vostro 
browser.

Per connettersi alla console è necessario avviare l’applicativo Console 
Cloud. Potete scaricarlo dal nostro sito Internet (http://www.index-
education.com/it/console-cloud-pronote.php).

Per connettervi alla console, 
dovete inserire il vostro 
numero di Cloud (trasmesso 
via fax o via e-mail) e la vostra 
password (trasmessa via 
SMS).
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http://www.index-education.com/it/console-cloud-pronote.php
http://www.index-education.com/it/console-cloud-pronote.php
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La guida del Cloud 
Scheda 3 - Passaggio alla nuova versione di PRONOTE

Se non avete ancora effettuato il passaggio alla versione aggiornata di PRONOTE, durante la prima 
connessione alla console vi troverete nella finestra in cui vi viene richiesta la data del cambio versione e le 
modalità. 

Scegliete la data a 
partire dalla quale 
iniziare ad usare la 
nuova versione di 
PRONOTE.

Spuntate la scelta inerente 
la base dati da utilizzare e 
Confermate.
5



La guida del Cloud 
Scheda 4 - Creare una base dati vuota

Se è la prima volta che utilizzate PRONOTE in cloud dovete innanzitutto creare una nuova base dati vuota. 

FDefinizione della password SPR durante la prima messa in uso
La prima volta che mettete in uso una base dati, vi viene richiesto di definire la password SPR, 
amministratore di Rete. Utilizzerete questo identificativo (SPR) e questa password quando vi 
connetterete alla base dati da un Client.

Se desiderate 
inizializzare la base 
dati con i dati di EDT, 
mantenete i parametri 
di default: 
recupererete la griglia 
oraria di EDT durante 
l’inizializzazione.

Una volta creata la 
base dati, dovete 
metterla in uso 
affinché gli utenti 
possano connettersi.
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La guida del Cloud 
Scheda 5 - Scaricare un Client preparametrato

Gli utenti si connettono alla base dati in Cloud da un Client PRONOTE installato sulla loro postazione.

Nota: potete salvare il file di installazione e i parametri di connessione per eseguirli su altre postazioni.

Utilizzate questi link per 
installare il Client PRONOTE 
sulla vostra postazione e per 
inserire i parametri 
automaticamente.

Se avete già scaricato il Client, riportate queste 
coordinate sulla finestra di connessione del Client.
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La guida del Cloud 
FConnessione alla base dati

FDelegare l’autenticazione
L’autenticazione tramite CAS (integrazione SSO) o tramite ADFS permette a docenti e personale di 
connettersi al Client PRONOTE utilizzando un unico identificativo. 

Ogni utente si connette con 
la propria Modalità, 
inserendo l’identificativo e la 
password.
La password SPR è definita 
durante la prima messa in 
uso della base dati.

Gli utenti della Modalità amministrativa possono 
consultare le basi dati dei 5 anni precedenti se sono 
state scaricate dal Client tramite il menu Cloud > 
Gestisci le basi dati degli anni precedenti

Per attivare l’autenticazione con CAS/ ADFS, 
è necessario che il Server sia chiuso.

Selezionate Configurazione 
manuale nel menu a tendina ed 
inserite l’URL del server CAS/ADFS.
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La guida del Cloud 
Scheda 6 - Mettere in uso un salvataggio

Ogni due ore vengono effettuati dei salvataggi automatici ed ogni giorno vengono effettuati degli archivi.

Selezionate il salvataggio o l’archivio e 
cliccate Apri questo salvataggio/archivio 
per sostituire la base dati caricata.
Una volta caricata la base dati, dovete 
metterla in uso.
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http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-hyperplanning-473-74-creer-une-nouvelle-base.php


La guida del Cloud 
Scheda 7 - Pubblicare le Aree su Internet

La pubblicazione delle Aree si effettua nel pannello PRONOTE.net della console, ma il contenuto delle Aree si 
definisce da un Client nell’ambiente Comunicazione > PRONOTE.net.

Pubblicate la base dati per rendere accessibile tutte le Aree 
selezionate.

Questi sono gli 
indirizzi che 
dovete 
comunicare agli 
utenti.

La versione mobile 
è configurata per 
gli smartphone.
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http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-hyperplanning-474-74-charger-une-base-existante.php


La guida del Cloud 
Scheda 8 - Gestire le connessioni

 1 - Resoconto delle connessioni 

 2 - Sbloccare gli indirizzi IP sospesi

Riservando una licenza per gli amministratori, 
vi assicurate che possano sempre connettersi.

Potete disconnettere un utente in 
qualsiasi momento tramite testo destro 
del mouse.

Per sbloccare gli indirizzi IP degli utenti che hanno 
effettuato X tentativi di identificazione errati 
(numero da definire nel menu a tendina).
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