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Grazie per aver acquistato la nostra LIM Didaskalos. 

 

 

Attenzione: Leggere attentamente questo manuale prima dell’uso. 

Manuale d’uso: 

Questo manuale è valido per tutte le LIM Didaskalos 

Utilizzo dei seguenti segnali usati in questo manual: 

 

Avviso: Eventuali altre interpretazioni del software. 

 

Attenzione:Come risolvere problemi di interpretazione del software 

 

Pericolo: Non installare la LIM in ambienti con alta umidità per evitare scosse elettriche.  

Non installare la LIM vicino a sorgenti di calore e lontano da prese elettriche. 

Scollegare il cavo USB se si pensa di non usare la LIM per tempi lunghi 

Per evitare cadute che potrebbero essere dannose assicurarsi che la LIM sia opportunamente fissata a muro o a un carrello 

di sostegno.  

Se fissata a muro la LIM deve essere sempre in parallelo con il muto di sostegno 

 

Pericolo: Non guardare direttamente il fascio di luce che esce dal videoproiettore. 

 

Attenzione:Assicurarsi che i cavi in uso del sistema LIM siano collegati correttamente 

 

Attenzione:Non toccare la superficie della LIM con oggetti appuntiti e/o taglienti 
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1. Introduzione 

Manuale d’uso 

Benvenuto nel modo di d-Touch, il software dell’ apprendimento interattivo. 

Questo manuale spiega come si usa il software d-Touch sulla nostra LIM. 

Per l’installazione del software d-Touch sul computer in uso con la LIM seguire le istruzione su questo manuale. 

2. Iniziare 

2.1 Requisiti del sistema 

2.1.1 Requisiti minimi: 

• PC con processore 300MHz x 86  

• 128M RAM 

• Scheda video con 256 colori 

• 10M di spazio sul disco rigido 

• Risoluzione del display:1024x768, 1280x800, 1280x1024 

• 1 porta USB 

• Lettore CD-ROM 

 

2.1.2 Windows: 

• Windows PC (Pentium II o Pentium III- preferito-) 

• Windows 7/8, 2000, XP, VISTA. 

 

2.1.3 Configurazione suggerita: 

• PC con processore da 1GHz x 86 

• 256M RAM o superiore 

• Scheda video con 256 colori o superiore 

• Disco rigido da 500M o superiore 

• Risoluzione del display: 1280x800 

• Porta USB direttamente disponibile sul computer (si sconsiglia l’uso di porte su hub USB) 

2.2Caratteristiche principali 

Riconoscimento dei gesti:da 1 tocco (1 dito) fino a 10 tocchi 10 dita), supporta and support multi-tocco and 

multi-scrittura. 

Scrittura:fino a 10 tocchi con le dita ocon penne morbide senza inchiostro e conpenne morbide con inchiostro liquido. Non 

usare mai penne con inchiostro permanente. 

Tocco:La LIM ha un’ottima risoluzione. Il dito o la penna mordida senza inchiostro può sostituire il mouse per la selezione o 

lo spostamento del contenuto della pagina corrente.  

Commenti:Eventuali commenti e note possono essere aggiunti a documenti o a file PPT, AVI, MEPG, JPEG e altri … 

Basso consumo di corrente elettrica:massimo 0.5W direttamante dalla porta USB.  

Impostazione area interattiva:Sfondi, colori, penne e pennelli, formato testo, possono essere personalizzati. 
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2.3 Ambiente di lavoro 

Per evitare guasti imprevisti la LIM deve lavorare in ambienti come da seguente tabella

 

 

 

 

2.4Installazione del softwar

2.4.1Doppio click su"eClass Setup.exe" o abilitare il software, a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce 

Temperatura diimmagazzinamento

Umidità diimmagazzinamento 

Pressione Barometrica 

Temperatura di lavoro 

Umidità di lavoro 

Ambiente di calore 
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Per evitare guasti imprevisti la LIM deve lavorare in ambienti come da seguente tabella:  

Installazione del software 

abilitare il software, a download completato appare la 

 

Dati Nota: 

amento da-30℃a60℃ 

Per evitare guasti la LIM deve 

essere installata in ambienti 

poco umidi e con buona 

ventilazione

da 0% a 85% 

86 k/Pa – 106 k/Pa 

da -10℃ a 50℃ 

da 10% a 85% senza condensa  

Anche con esposizione alla luce del sole, ma con temperatura 

della superficie della LIM inferiore a 50°C 

    Manuale d’uso 

e la seguente finestra: 

are guasti la LIM deve 

essere installata in ambienti 

poco umidi e con buona 

ventilazione. 

Anche con esposizione alla luce del sole, ma con temperatura 
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2.4.2 Click su "Next"e appare questa finestra

 

 

 

2.4.3 Click su "Next"e appare una nuova finestra
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e appare questa finestra: 

 

e appare una nuova finestra: 
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2.4.4 Click su "Next"e appare un’altra finestra

 

 

2.4.5 Click su "Next" e la nuova finestra indica che

 

 

Al termine dell’installazione sul display si vedono due nuove icone

 

Icona del Server e Icona del Lancio del software 
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e appare un’altra finestra: 

 

e la nuova finestra indica che l’installazione è terminate correttamente: 

 

Al termine dell’installazione sul display si vedono due nuove icone: 

e Icona del Lancio del software  

    Manuale d’uso 
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3.Usare la LIM 

3.1 Controlli prima di usare la LIM 

Controllare che la LIM non sia danneggiata (fasce laterali e superficie interattiva bianca). 

Controllare che vicino alla LIM non ci siano sorgenti di calore; 

Controllare che i cavi siamo collegati correttamente e identificare con etichette il tipo e l’uso dei vari cavi da computer a 

LIM, a videoproiettore, a speaker e altro 

3.2 Collegare il cavo USB della LIM con la porta USB del computer o PC 

1. Collegare il cavo USB della LIM alla porta USB del computer. 

2. Cercare sul display “TouchServer.exe”. Il software indicherà che il computer è collegato con la LIM.  

3. Doppio-click sull’icona con per attivare il collegamento tra la LIM e il computer collegato con la LIM.. 

4. Quando il collegamento è stato completato l’icona cambia stato, click-destro sull’icona  per chiudere la finestra. 

 

3.3 Calibrazione della LIM 

Quando l’applicazione è installata nella barra delle applicazioni in basso a destra dello schermo appare l’icona ,  

click-destro sull’icona  per far aprire la finestra delle operazioni: 

 

 

◆Calibrazione 

Click su “Calibrate”, e in alto a destra della LIM appare una croce blu: 

(la Calibrazione può essere fatta con 4 o con 25 punti) 
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Toccarecon precisione il centro della croce con un dito o con una penna morbida e, una dopo l’altra, toccare il 

centro dellecroci che appariranno sui rimanenti 3 angoli della LIM 

Attenzione: 

(1) La calibrazioneè necessariaprima di usare la LIM per la prima volta. 

(2) Ricalibrare la LIM se si perde la precisione del tocco . 

◆ Exit 

Click su “Exit” per uscire dalla Calibrazione 

 

Attenzione:indicazioni dell’Icona del Server: 

(1) questa icona indica che la connessione tra LIM e computer è stata interrotta; 

(2)  questa iconaindica che laLIM è connessa al computer. 

 

3.4 Apertura del software eClass 

A calibrazione ultimata si può aprire il software eClass facendo click-doppio sull’icona software  e si può iniziare 

a usare la LIM. 

 

3.5 Come usare 6 scritture e 10 tocchi contemporaneamente 

In ogni zona della parte interattiva della LIM si possono usarefino a 6 o 10 dita (o penne morbide). Fino a 6 dita (o penne 

morbide) per scrivere contemporaneamentee fino a 10 dita (o penne morbide) per il tocco. 

 

3.6 Uso del multi-touch e del riconoscimento dei gesti 

A. Zoom di una immagine 

Lo zoom ha due opzioni: 
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A1.  Zoom orizzontale 

Posizionare due dita orizzontalmente all’immagine a allargarle a destra e a sinistra per ingrandire l’immagine. 

eClass riconosce che lo zoom è orizzontale fino a che il dislivello tra le due dita è minore di 10 cm. 

 

 

 

A2.  Zoom verticale 

Posizionare due dita verticalmente all’immagine a allargarle in alto e in basso per ingrandire l’immagine. 

eClass riconosce che lo zoom è verticale fino a che larghezza tra le due dita è minore di 16 cm. 

 

B. Rotazionedi una immagine 

Si possono usare due metodi. 

B1. Diagonale:Posizionare le due dita sulla diagonale dell’oggetto e ruotarle contemporaneamente nella stessa direzione.  

 

B2.Ancoraggio: Usare un dito fisso come ancoraggio e girare in senso orario o antiorario l’altro dito. 

 

 

C. Riconoscimento dei gesti 

C1. Apri eClass: quando l’iconadel Server mostra che la LIM è collegata si può aprire eClass appoggiando per 2-3 

secondi il palmo della mano sull’area interattiva della LIM 

C2. Cancellare con il pugno chiuso:tenere fermo il pugno sull’area interattiva della LIM per2-3 secondifino a vedere una 

traccia verde che indica che si può cancellare con il pugno senza dover selezionare una cancellina. 

C3. Muovi pagina: si può voltare la pagina correntefacendo scorrere abbastanza velocemente le dita da destra a sinistra o 

dall’alto in basso. 
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3.7Come scrivere sulla superficie interattiva della LIM 

Tutto intorno alla LIM ci sono dei LED’s a infrarosso (trasmettitori e ricevitori) che creano una griglia sull’area interattiva. 

Quando si tocca un punto qualsiasi la LIM invia le coordinate della posizione del tocco al computer che riconosce e 

memorizza il punto esatto della griglia. Facendo scorrere il dito entro l’area interattiva della LIM il computer riconosce le 

coordinate del movimento e unisce i punti toccati con una linea continua che può essere di scrittura e/o di disegno. Si può 

scrivere con le dita, con una delle penne interattive, con una penna morbida e con altri oggetti non trasparenti. La traccia 

della scrittura effettuata verrà memorizzata dal computer fino a che non si decide di cancellare. 

Attenzione: 

1. La LIM riconosce il tratto finché il dito scorre toccando l’area interattiva. La traccia si ferma quando si solleva il dito. 

2. A completamento di un tratto si può alzare il dito e riprendere in qualsiasi punto della LIM la scrittura o il disegno. 

Il punto di partenza può coincidere anche con la fine o con qualsiasi punto del tratto precedente. 

3. Ogni tratto effettuato viene memorizzato e la traccia resta sulla LIM fino a che non si decide di cancellare (tutto o 

solo parte). 

4. Il colore e la larghezza della traccia si possono scegliere tra le opzioni de eClass 

3.8 Come cancellare 

Ci sono diversi strumenti di cancellazione che vanno selezionati dall’utente: 

 

3.8.1Cancella oggetti 

Per cancellare una parte o tutto un oggetto selezionare l’icona e con un dito (o penna morbida) selezionare la 

parte da cancellare. 

3.8.2 Cancella punti 

Per cancellare una parte di un oggetto selezionare l’icona e con un dito (o penna morbida) passare sopra la parte 

da cancellare nello stesso modo in cui si usa una gomma. 

 

3.8.3 Cancella sfondo 

Per cancellare lo sfondo della pagina in uso selezionare l’icona  

 

3.8.4Cestino 

Per cancellare tutto il contenuto della pagina corrente selezionare l’icona  
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4.Introduzione all’interfaccia software d-Touch 

 

 

Descrizione delle icone di d-Touch in Inglese: 

 

Descrizione delle icone di d-Touch in Italiano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menù 

Desktop 

Impostazioni 

Risorse 

Puntatore 

Tipo di Penna 

Tipo di traccia 

Tipo di cancellina 

1.  

Oggetti grafici 

Riconoscimento della 

scrittura manuale 

Testo 

Riempi 

Spostare con la mano 

Sposta questa barra a 

sinistra 

Annulla 

Ripristina 

Pagina precedente 

Pagina corrente 

Pagina successiva 

Apri nuova pagina 

Sposta questa barra a 

destra 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

6. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

 

6. 
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4.1Pagine 

 

4.1.1 Nuova Pagina: Click su questa icona  per aprire una nuova pagina 

4.1.2 Pagine:Click per pagina successiva,click per pagina precedente e click  per la pagina corrente 

4.1.3Annulla e Ripristina:Click  su queste icone per Annullare e Ripristinare i passaggi precedenti. 

4.2Lavorare nella pagina 

4.2.1 Anteprima pagine 

 

4.2.2Click per veder l’anteprima di tutte le pagine usate. Click sulla pagina che si vuole aprire. 

Click  per passare alla pagina precedente o successiva 

4.2.3Click per andare alla pagina successiva 

4.2.4Click  per andare alla pagina successiva 

4.2.5Click  per eliminare la pagina corrente 

4.2.6Click  per copiare il contenuto di questa pagina su una nuova pagina 
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4.2.7Click per Impostazioni pagina 

 

 

Selezionare e definire I campi nella finestra “Attributi di pagina” (“Page Attribute”) 

Click per confermare le impostazioni. Click per annullare le impostazioni. 
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4.2.6Icone di pagina 

 

 

 

 

4.2.7Bloccare e sbloccare anteprima pagine (Page preview) 

Click per bloccare o sbloccare anteprima pagine

 

 

 

 

 

Sfondo bianco 

Sfondo nero 

Eliminare la pagina corrente 

Pagina precedente 

Pagina successiva 

Torna indietro 

Impostazioni pagina 

Inserire una immagine come sfondo 

Sostituire l’immagine di sfondo 

Eliminare l’immagine di sfondo 

Eliminare tutto il contenuto della pagina 

Colore di Sfondo 

Mantenere lo sfondo e usarlo per una nuova pagina 
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4.3 Strumenti di scrittura 

 

 

4.3.1 Penne: Icona di selezione scelta penna . Click su questa icona per scegliere il tipo di penna, il colore della 

traccia, il tipo di traccia e la larghezza della traccia. 

 

NOTE: 

“Penna intelligente”: può riconoscere le forme (traccia, quadrati, cerchi, triangoli e altre). 

“Penna riconoscimento forme”:può riconoscere un cerchio e un quadrato 

 

Il cerchio può funzionare come riflettore (spotlight)Il quadrato può funzionare come zoom: 

 

Nota: se si vuole usare come zoom disegnare il quadrato con gli angoli il più vicino possibile a 90° altrimenti lo zoom non si 

attiva. 

 

 

“Penne multicolore”:permettono a più utilizzatori di scrivere con colori diversi. Nell’immagine si può vedere un esempio di 

4 colori per 4 utilizzatori e un esempio di 6 colori per 6 utilizzatori. 

Tipi di penne 

1. Penna a punta rigida 

2. Penna a punta morbida 

3. Penna tessuto 

4. Evidenziatore 

5. Matita 

6. Penna intelligente 

7. Pennello 

8. Penna riconoscimento 

forma 

9. Penne multicolore 
Larghezza traccia 

Tipo di traccia 
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4.3.2 Traccia 

 

Selezionare il tipo di traccia, il colore della traccia e lo spessore della traccia che si vuole usare. 

 

4.3.3 Figure geometriche 

 

Selezionare la figura geometrica da inserire nella pagina e determinare le dimensioni 
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4.3.4 Riempimento: riempire la forma con il colore scelto 

 

4.3.5 Cancellina 

 

 

 

4.3.6 Testo 

Selezionare l’icona di testo e click in un punto della LIM per inserire lettere, numeri e simboli dalla tastiera.  

 

 

 

 

 

Cancella oggetti 

Cancella punti 

Cancella sfondo 

Cestino 

Tastiera     Collegamento 

ipertestuale 
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4.3.6.1 Riconoscimento della scrittura manuale 

Click per scrivere manualmente, d-Touch riconosce la scrittura manuale e la trasforma come da carattere 

selezionato. 

 

4.3.7 Puntatore: Click  per attivare il puntatore 

 

TagliaCopiaEliminaIncolla 

Quando il puntatore è attivato si possono usare altri 4 comandi come sopra indicati 

 

4.3.8 Uso del click-destro per la scrittura 

Selezionare la scrittura e click-destro per selezionarla all’interno di una casella di scrittura. 

A. Se “Hello” è stato scritto manualmente  usa il puntatore per selezionare quanto scritto e poi 

click-destro per ottenere le seguenti funzioni: 
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B. Se invece ”Hello” è stato scritto come testo o con riconoscimento della scrittura manuale  usa il 

puntatore per selezionare quanto scritto e click-destroper attivare le funzioni “Pronuncia”, “Edit” e “Cerca” 

 

4.3.9 Mano aperta (palmo) 

Quando è attivata appaiono altre 3 icone: “Zoom +”, “Zoom –“ e “Reset” 

 

Rifletti a destra 

Ruota 180° 

Rifletti a destra 

Blocca scrittura 

Raggruppa 

Cerca in Wikipedia 

Edit con la parola selezionata 

Pronuncia la parola selezionata 
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Dopo aver usato i comandi “Zoom +”, “Zoom –“selezionare “Reset” per riportare l’oggetto selezionato alle sue dimensioni 

originali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni originali Zoom - 

Zoom + 

Reset per tornare alle dimensioni originali 
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5. Risorse e cassetta degli strumenti 

5.1 Risorse del computer e libreria 

Risorse locali: risorse del computer. 

Risorse personali: risorse della libreria d-Touch. 

 

 

 

Metodo per importare oggetti dalla libreria alla pagina corrente della LIM 

1. Click uno degli oggetti della libreria 

2. Mantenere il dito sulla superficie della LIM e trascinare dalla libreria alla pagina corrente usando il dito 

3. Oppure staccare il dito dall’oggetto della libreria e poi click sulla pagina corrente per importarlo 

 

Cerca e trova un file o una cartella  

Per importare software educazionali in 

formati opportuni 
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5.2Cassetta degli strumenti 

 

 

 

 

5.2.1Uso degli strumenti della cassetta 

Icona Nome Uso 

1: Lente 

2: Play Video 

3: Camera per screenshot 

4: Play indietro 

5: Orologio 

6: Memorizza schermo 

7: Riflettore (spotlight) 

8: Web Camera 

9: Sipario virtuale 

10: Blocco da disegno 

11: “Silenzio” 

12: Blocca schermo 

13: Pagina con griglia 

14: Pagina con righelli 

15: Imposta pagina 
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Lente 

selezionato. Nel r

 
Play Video 

Play video. Click camera per catturare una im

 

Camera per 

Screenshots 

1. Selezionare e cattura

 

Play indietro Riporta indietro I contenuti della pagina

 

Orologio Orologio analogico e

 

Memorizza 

schermo 
Memorizza la lezione corrente

 

Riflettore 

(Spotlight) 
Puntare una parte dello schermo

 

Web Camera Collegare un webcam s

 

Sipario virtuale Attivare il Sipario virtuale per nascondere parte o tutto lo schermo

 

Blocco da 

disegno 

Permette di avere 2 lavagne : un utilizzatore può usare la LIM e l’altro il blocco da disegno.

Questa funzione è disponibi

 

Silenzio Silenzio è scritto al centro della LIM

                         d-Touch    
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La lente permette di ingrandire o ridurre le dimensioni dell’oggetto 

Nel riquadro di selezioni ci sono 3 icone per Zoom+, Zoom

Click camera per catturare una immagine del videouna im

 

Selezionare e catturare una parte o tutto il contenuto della pagina

 

Riporta indietro I contenuti della pagina 

Orologio analogico e digitale, cronometro e timer 

Memorizza la lezione corrente 

re una parte dello schermo 

un webcam sul computer 

Attivare il Sipario virtuale per nascondere parte o tutto lo schermo

Permette di avere 2 lavagne : un utilizzatore può usare la LIM e l’altro il blocco da disegno.

Questa funzione è disponibile solo con Windows 10 

Silenzio è scritto al centro della LIM. Utile durante compiti in classe

    Manuale d’uso 

a lente permette di ingrandire o ridurre le dimensioni dell’oggetto 

+, Zoom- e Uscire 

agine del videouna immagine del video 

una parte o tutto il contenuto della pagina 

Attivare il Sipario virtuale per nascondere parte o tutto lo schermo 

Permette di avere 2 lavagne : un utilizzatore può usare la LIM e l’altro il blocco da disegno. 

Utile durante compiti in classe 
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Blocca schermo Selezionare per bloccare lo schermo interattivo 

 

Pagina con griglia Selezionare per avere una griglia su tutte le pagine 

 

Pagina con 

righelli 
Selezionare per avere il righello orizzontale e verticale su tutte le pagine 

 

Imposta pagina Per impostare tutte le pagine 

 

 

5.2.2Lista degli attrezzi educazionali 

 

 

 

Calcolatrice  

 

Tabella Definirerighe e colonne 

 

Istogramma Inserire i dati per confrontarli visivamente con il grafico a colonne 

 
Grafico a torta Inserire i dati per confrontarli visivamente con il grafico a torta 

 

Esperimenti di 

laboratorio 
Entrare nel laboratorio di eClass con esperimenti di Fisica, Meccanica e Elettrici 

1: Calcolatrice 

2: Tabella 

3: Istogramma 

4: Grafico a torta 

5: Laboratorio 

6: Geometria tridimensionale 

7: Matematica 

8: Tavola periodica degli elementi 

9: Testo scorrevole 

10, 11, 12, 13 e 14 : strumenti per disegno 2D 
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Geometria 

tridimensionale 
Permette di creare oggetti 3D. 

 

Matematica Attivare per risolvere funzioni matematiche 

 

Tabella periodica 

degli elementi 
Tabella periodica degli elementi disponibile sullo schermo 

 

Testo scorrevole Permette di dare un titolo a ogni pagina 

 

Goniometro Per disegnare archi e righe 

 

Righello Per disegnarelinee 

 

Compasso Per disegnare cerchi singoli e concentrici 

 

Righello 

triangolare 1 
Per disegnare linee intersecanti o con lo stesso punto di origine 

 

Righello 

triangolare 2 
Right triangle with angle, both sides of triangle can draw line 

 

 

5.2.3Tasti personalizzabili 

 

 

 

Impostazioni Impostare che tipo di programma o funzione assegnare ai 3 tasti di scelta rapida  
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Icona 

Personalizzabile 
Se è stato assegnato un programma o una funzione premere per accedere 

 

Icona 

Personalizzabile 
Se è stato assegnato un programma o una funzione premere per accedere 

 

Icona 

Personalizzabile 
Se è stato assegnato un programma o una funzione premere per accedere 

 

Internet Se il computer è collegato a Internet click su questo tasto per accedere. Click per uno 

screenshot dell’area selezionata 

 

Traduttore Se il computer è collegato a Internet click su questo tasto per accedere al traduttore 

6Strumenti speciali 

6.1Traduttore  
Se il computer è collegato a Internet click su questo tasto per accedere al traduttore che permette di tradurre ogni lingua 

nella lingua scelta 

 

6.2 Laboratorio  

Con questa icona si entra nel laboratorio d-Touch per eseguire delle ricerche o funzioni che possono aiutare gli insegnanti a 

rendere più interessante la lezione.  
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6.3 Geometria tridimensionale 

Per usare questa funzione è necessario installare GeoGebra sul computer. Click l’icona per usare GeoGebra per creare 

oggetti tridimensionali e altro 

 

 

6.4 Scrivere usando Testo o Riconoscimento di scrittura manuale  

6.4.1Scrivere “whiteboard” con Testo o con scrittura manuale, selezionare una delle tre icone “Pronuncia”, “Edit” e 

“Cerca” 
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6.4.2 Dopo aver effettuato l’accesso a Internet (nel nostro esempio www.baidu.com, ma si può usare qualsiasi altro 

motore di ricerca) la parola scritta si può essere per accedere ai vari tipi di ricerca su Internet. 

 

6.4.3 Prima di accedere a Internet andare su Menù e click per impostare il motore di ricerca preferito 

 

 

6.5Open 

6.5.1.Per aprire ogni tipo di file. 
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Con i file .txtsi può anche ascoltare la pronuncia della parola o frase scritta with. 

 

 

6.5.2.Aprire file Video con possibilità di catturare un frame che diventa una immagine. Si può scrivere sopra il Video. 
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6.6 Inserisci 

Per inserire ogni tipo di format immagine. 

 

6.7 Salva 

Per salvare il contenuto della pagina (o delle pagine), il file salvato si può aprire con eClass. 
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6.8 Salva come 

Per salvare molti tipi di file come .ty/.iwb/.bmp/.jpg/.gif/.tif/.tiff/.png/.pdf/.doc/.ppt/.htm 

6.9 Salvataggio automatico 

Da impostare daogni 1 minuto a ogni 100 minuti, per evitare perdite di dati dovuti a errori o incidenti imprevisti. 

6.10Casella della icona (funzione) selezionata 

Indica il nome della funzione relativa all’icona selezionata 

6.11Importare risorse da Internet 

Dalla cassetta degli strumenti aprire Third Party e click per accedere a Internet  inserire il nome del sito web da 

aprire 

 

Durante la navigazione con si può selezionare e salvare una parte della pagina. 
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7.Interattività tra LIM d-Touch e Tablet 

7.1DalMenu entrare (Log in) nel software del Tablet 

:  

7.2Come effettuare il log in 

 

 

8. Scrittura sullo schermo del computer 

Click per andare sullo schermo del computer e usare I seguenti strumenti 
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8.1 Click  per aprire la finestra qui sotto in format Word. 

Si possono scrivere manualmente formule matematiche che verranno inserite nel file Word con click su  

 

Penna / Mouse 

Colore della traccia 

Cancellina 

Strumenti 

Salva come 

Esci 

Tipo di Penna 
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9. Menù principale 

 

 

 

 
Nuova pagina 

Apri una nuova pagina.Prime di aprire la pagina d-Touch chiede se le pagine precedenti 

devono o non devono essere salvate 

 
Apri Apre ogni tipo di file inclusi  

 
Inserisci Inserisce ogni tipo di immagine come  

 
Salva Salva la pagina in formato.ty 

 
Esporta e Salva con 

Esporta ogni pagina in formato:  

.ty,.iwb,.bmp,.jpg,.jpeg,gif,.tif,.tiff,.png,.pdf,.doc,.ppt,.htm etc 

 

Salvataggio 

automatico 
Salva automaticamente ogni 1 – 100 secondi la pagina corrente in formato .ty 

 
Lingua Selezionare la lingua da usare 

 
Modalità Si può scegliere tra 4 modalità dello (d-Touch, Windows, Trasparente e Note). 

 
Esci Uscire da d-Touch 

 
E-mail Per inviare e-mail 
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Stampa Per stampare il contenuto della pagina 

 

Impostazioni Per la definizione dei tasti personalizzati di ricerca rapida 

 

About us Informazioni generiche  

 

Android  Per aprire come Android 

 

 

 


