
Tutorial sull’uso di eGLU-box PA

Corso di addestramento all’uso di eGLU-Box PA 1.0
martedì, 14 giugno 2022, ore: 14.00 – 18.00

mercoledì, 15 giugno 2022, ore 09.00 – 13.00

Relatori
Prof.ssa Rosa Lanzilotti
Dott. Desolda Giuseppe



eGLU-Box PA: una piattaforma Web per la valutazione 
semi-automatica dell’usabilità dei siti Web

Preparazione

Definizione studio in termini di:
• Titolo
• Descrizione
• URL sito da valutare
• Task da eseguire

• Titolo
• Descrizione
• Tempo massimo
• URL da valutare

• Dati da raccogliere
• Mouse/tastiera
• WebCamera/Microfono
• Questionari

• Partecipanti

Esecuzione

Gli utenti invitati allo studio
• Eseguono lo studio in 

maniera asincrona o 
sincrona

• Non hanno bisogno di 
installare software dedicato

• Usano il loro browser
• Possono accedere ai dati 

della loro esecuzione

Analisi dei dati

Creazione automatica di 
statistiche e reportistica su:
• Tempi di interazione sui task
• Comportamento utenti nei 

vari task
• Audio e video
• Questionari



Preparazione studio



Pagina di login valutatori e partecipanti



Pannello di controllo del valutatore



Creazione di un nuovo studio: info principali



Creazione di un nuovo studio: info principali



Creazione di un nuovo studio: definizione task



Creazione di un nuovo studio: invito partecipanti



Esecuzione studio



Pannello di controllo del partecipante



Esecuzione studio: informazioni e avvisi privacy



Esecuzione studio: test periferiche



Esecuzione studio: test periferiche



Esecuzione studio: test periferiche



Esecuzione studio: task



Esecuzione studio: task



Esecuzione studio: compilazione questionario



Esecuzione studio: compilazione questionario



Analisi dei dati



Analisi dei risultati



Analisi dei questionari



Analisi del tasso di successo



Analisi dei tempi



Analisi dei video



Caratteristiche tecniche di
eGLU-Box PA 1.0
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