
Software Didaskalos D-Touch 3.0 

Software didattico per LIM rivolto ai docenti

Funzione di riproduzione che consente la
registrazione e la ripetizione sequenziale
automatica delle lezioni create

Strumento di inserimento funzioni matematiche
con crazione di grafici

Personalizzazione dell’interfaccia

Software compatibile con le altre LIM in
commercio

Compatibilità:

Il software D-Touch è compatibile con tutti 
i sistemi operativi Microsoft da Windows 
XP in poi ed ha un architettura progettata 
per lavorare con tutte le applicazioni 
presenti sul PC dell’ utente.
All’interno del software D-Touch è 
possibile accedere direttamente ad una 
libreria di contenuti didattici digitali 
(immagini, sfondi, caratteri, template...) 
completamente aggiornabile e 
modificabile.
Oltre al salvataggio delle lezioni nel formato 
D-Touch (.ty) è possibile salvare  o 
esportare il proprio lavoro in altri formati 
per favorire lo scambio delle lezioni. È 
possibile l’importazione e l’esportazione 
nei formati bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, 
docx, pptx, pdf.
D-touch permette anche l’esportazione e 
l’importazione delle lezioni nel formato 
unico europeo IWB per permetterne la 
condivisione anche con gli altri software 
per LIM.

Tutte le applicazioni in esecuzione sul PC 
possono essere utilizzate al di fuori del 
software D-Touch grazie allo strumento  
“modalità note” che permette l’utilizzo delle 
risorse principali del software all’interno di 
essi.

Strumenti:

D-Touch ha in dotazione numerosi 
strumenti che consentono di disegnare, 
scrivere o digitare testo, catturare qualsiasi 
schermata presente sul desktop 
consentendoci di effettuare annotazioni su 
di essa.
Il software è dotato di OCR e ODR che 
consentono di trasformare il testo 
manoscritto in testo digitato e di 
riconoscere forme geometriche disegnate a 
mano libera (rette, ellissi, triangoli e 
rettangoli) rendendoli perfetti. Nel software 
è possibilie importare file di testo, disegno e 
presentazione, quali: iwb, docx, pptx, xlsx, 
bmp, jpg, png, tif, gif, pdf consentendone la 
manipolazione come oggetti.



È possibile importare anche da dispositivi 
esterni come: webcam, scanner, 
visualizzatori etc...
All’interno del software si possono creare 
delle pagine personalizzate da utilizzare 
come sfondo durante le lezioni, le quali 
possono essere gestite e modificate in 
qualsiasi momento dall’utente sia 
nell’ordine che nel contenuto.
Si possono importare come contenuto delle 
lezioni anche file multimediali audio e video.
D-Touch è dotato anche di uno strumento 
di registrazione che permette di acquisire e 
conservare la lezione in tutto il suo 
svolgimento sia solo come audio che anche 
come video.
Per la matematica oltre ai classici strumenti 
di disegno quali righello, compasso e 
gognometro è presente uno strumento che 
permette di disegnare e modificare in 
tempo reale funzioni anche complesse.
 

Sono presenti anche alcuni strumenti 
speciali per la presentazione dei contenuti 
quali: riflettore, zoom e tendina oscurante.
In caso di presenza di LIM “Didaskalos” è 
presente un Pen-Tray inteligente che a 
seconda di quale penna viene sollevata 
(nero, rosso, blu o cancellino) intuisce il 
colore o lo strumento da utilizzare, in più la 

LIM rileva alcuni tipi di pressione: si può 

aprire il software D-Touch semplicemente 

bussando sulla superfcie della LIM, è 

possibile scrivere con le dita per poi 

cancellare strofinando il pugno sulla parte 

interessata senza cambiare strumento.

La LIM può riconoscere sino ad un 

massimo di 10 tocchi o 5 utenti che 

lavorano con due dita, per la manipolazione 

degli oggetti, potendo allargarli, 

rimpicciolirli, ruotarli, etc... come in un 

qualsiasi smartphone.

 

 Personalizzazione:

Il software D-Touch può essere 

personalizzato in diversi modi: le toolbar 

laterale può essere spostata a sinistra o  a 

destra, la barra degli strumenti rapidi in 

basso può essere spostata in ogni modo 

tramite drag-and-drop.

Infine si può utilizzare software D-Touch in 

diverse lingue senza dover reinstallare il 

programma.

Requisiti minimi di sistema: 

Processore Intel Pentium serie E o AMD Athlon X2, 2GB RAM, VGA 1MB, HDD 500MB libero

Sistema operativo: Windows Vista, 7, 8.  


