TUTORIAL SEB PER DOCENTI
1. Scaricare e installare il programma Safe Exam Browser versione 2.4 per Windows (NON usare

la versione 3.0) o le altre versioni per Mac e iOS, dal seguente link:

http://idcd.unipv.it/download/SEB_BROWSER/
Nella versione Windows, insieme al browser vero e proprio verrà installato anche “SEB Config

Tool”, lo strumento per impostare il file SEB che useranno gli studenti;
Nella versione Mac viene installato un solo applicativo che serve sia per configurare il file che
per eseguirlo.
2. Versione Windows: avviare il programma SEB Config Tool; versione Mac avviare Safe Exam
Browser e cliccare sul comando Preferenze. Le immagini seguenti sono relative alla versione
Windows, ma le impostazioni per Mac sono le stesse.
3. Nella scheda “General” impostare le seguenti voci:

4. Nella scheda “Config File” impostare le seguenti voci:

5. Nella scheda “User Interface” impostare le seguenti voci:

6. Nella scheda “Browser” impostare come segue, solo se lo studente dovrà registrare video dalla
webcam di risposte scritte su fogli bianchi, e/o audio dal microfono; N.B. lo studente dovrà avere la
versione 2.4 per Windows del SEB.

7. Nella scheda “Down/Uploads” deselezionare la casella indicata

8. Se si desidera implementare il punto 10. del presente manuale, nella scheda “Exam” attivare
l’impostazione “Use Browser Exam Key and Config Key” (altrimenti passare al punto 9)

9. Salvare il file selezionando “Save Settings as…” scegliere la cartella di destinazione e

assegnare un nome al file.
IMPORTANTE: NON selezionare la voce “Save Settings” altrimenti si andrà a sovrascrivere la
configurazione di default del programma e ogni volta che si aprirà il programma verranno
caricate quelle specifiche impostazioni

10. SE SI DESIDERA AVERE UN ULTERIORE LIVELLO DI SICUREZZA SEGUIRE LA
PROCEDURA DI SEGUITO, ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO 11.

Si può collegare univocamente il proprio file SEB al quiz, copiando nelle impostazioni del quiz la
“Browser exam key” generata dal file seb.

N.B. La Browser exam key cambia a seconda della versione di SEB utilizzata (Windows/MAC/versione)
per aprire il file SEB, quindi è importante usare la versione 2.4 per Windows, o versione 2.1.4 per
Mac, sia lato docente che lato studente; inoltre è necessario aprire il proprio file SEB anche sul
sistema operativo diverso dal proprio e inserire nel quiz entrambe le chiavi generate dai due sistemi
operativi:
•

Dopo aver salvato il file, e solo dopo aver salvato, COPIARE dalla scheda Exam la chiave
di sicurezza che andrà incollata nelle impostazioni del quiz:

Copiare la stringa
(versione Windows)
•

Accedere ora al proprio corso su Kirotesting, entrare nelle impostazioni del quiz

•

Se il file è stato creato su sistema Windows, riaprire il file SEB su un computer con sistema
operativo Mac e Safe Exam Browser 2.1.4 (o viceversa); portarsi nella scheda Exam,
selezionare la voce “Copy Browser Exam Key to clipboard when quitting SEB”

precedentemente creato e INCOLLARE la stringa nella voce Allowed browser exam keys
(nella sezione Ulteriori restrizioni sui tentativi – vedi anche il Tutorial KiroTesting per
DOCENTI)

•

si noterà che la Key risulta modificata rispetto a quella originale; spostarsi quindi nel quiz e
incollare la Key nella stessa impostazione del quiz, di seguito alla Key precedente

•

Fare clic su Salva e torna al corso

11. Chiudere il SEB Config Tool (o Safe Exam Browser su Mac)
12. Caricare il file SEB, appena creato, in piattaforma in prossimità del quiz. Portarsi nella

modalità “Attiva modifica” del proprio corso:

•

Nella sezione contenente il quiz fare clic su “Aggiungi una attività o una risorsa”

•

•

Scegliere La tipologia “File” e fare clic su
“Aggiungi”

•

Inserire nel campo “Nome” il nome con cui gli studenti visualizzeranno il file SEB

•

Quindi, nel campo “Seleziona file”, effettuare l’upload del file SEB salvato in precedenza sul
PC

Cliccare su “Salva e torna al corso” in fondo alla pagina, il file risulterà caricato nel corso.

