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Introduzione al software della LIM 

Whiteboard è un software da usare insieme a una lavagna interattiva (LIM) dotata 

dell’hardware di riconoscimento della posizione dei vari oggetti sull’area attiva. Il software 

WhiteBoard è facile da usare, permette una scrittura fluente e veloce, permette un esatto 

riconoscimento dei vari oggetti o di parti di essi e permette la navigazione in Internet usando la LIM 

come schermo. Nel campo scolastico l’insegnante può usare questo software per preparare le 

lezioni, gestire gruppi di studenti e creare lezioni da pagine vuote. Sicuramente utile sia per gli 

insegnanti che per gli studenti. 

 

Requisiti del Sistema 
 

Dispositivo Specifiche 

Processore Pentium III 800MHz or higher 

Memory 1 GHz or higher 

DirectX V9.0c or  higher 

System Windows XP / Windows Vista / Windows  2003 / Windows 7 

Resolution 

(recommend) 
1024 x 768  60 Hz 

Microsoft Office Office XP / 2002 / 2003 / 2007 

Web Browser   Internet Explorer，Firefox 

Video Equipment DirectX 9.0 and more powerful VGA graphics 

Audio Equipment Built-in sound card and speakers 
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Installazione e rimozione del Software 

Installazione 

Doppio click Setup Whiteboard V3.0.exe come da figura 1-1.1. e selezionare la lingua da usare 

con questo software. Vedi figura 1-1.2.: 

   
         Image 1-1.1 

             

 

            Image 1-1.2 

Dopo aver selezionato la lingua click “OK”, appare la seguente finestra; click su “Next Step” per 

andare avanti passo passo come indicato: 

 

 
Image 1-1.3 

1. Click su “Next” per scegliere la destinazione del file del software ： 
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         Image 1-1.4 

 

2.  Click su “Install”，a installazione terminata click su click “Next” per continuare 

 

 Image 1-1.5 

3. Click su “Finish”, il sistema installerà l’icona del software sul menu Start e sul desktop 

  

                                                                          Image 1-1.6 

 

 



 

8 
 

 

Rimozione 

1. Entra sul Menù “Start” e trova Whiteboard，click Uninstall come da figura 1-2.1; o seleziona la 

Installation Directory e trova “uninst.exe”, doppio click su “uninst.exe”, come da figura 1-2.2 

   

 

 Image 1-2.1        

           Image 1-2.2 

2. Appare la finestra come da figura 1-2.3, click “Next”, si apre la finestra Uninstall Whiteboard 

V3.0 come da figura 1-2.4, se non si vuole proseguire con la rimozione click su  “ Cancel” per 

annullare la rimozione. Se si vuole proseguire con la rimozione del software click su “Uninstall” 

per avviare l’operazione. La barra orizzontale indica il tempo di rimozione come da figura 

1-2.5.  

 

  
   Image 1-2.3         Image 1-2.4 

 

   Image 1-2.5 
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Utilizzo del software  

Durante l’utilizzo di questo software Whiteboard V3.0 si può cambiare in ogni momento la modalità 

d’uso 

Modalità Windows  

La modalità Windows è la modalità di  default che viene proposta all’apertura del software. La 

modalità Windows include la barra del menu principale, l’area di scrittura, la finestra  delle risorse 

del computer e delle risorse di rete, la barra degli attrezzi e il cestino come da figura 2-1.1 qui sotto: 

 

        Image 2-1.1 

Modalità  Schermo pieno 

  La modalità schermo pieno permette al software di usare  tutta l’area attiva della lavagna. In 

modalità schermo pieno viene visualizzata la finestra delle risorse del computer e delle risorse di 

rete, la barra dei comandi che si può posizionare a piacere e il cestino come da figura 2-1.2 della 

pagina seguente: 
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        Image 2-2.1 

Modalità  Note 

La modalità Note permette di scrivere sopra la schermata del computer 

Passaggio alle diverse modalità  

1. In modalità Windows si può selezionare, nella barra del menu principale, 

 "Visualizza" → "Modalità Schermo Pieno" per attivare questa modalità, o si può selezionare 

"Visualizza" → "Modalità Note" per attivare la modalità Note come da figura, 2-4.1. Si può anche 

usare la barra degli attrezzi   e click sulla modalità scelta, come si vede nella 

figura qui a fianco:    
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            Image 2-4.1 

2. Le Modalità si possono selezionare anche sulla barra mobile degli strumenti con click sull’icona 

relativa come da figure qui sotto: 

 

 

  

   

 

 

Gestione della pagina 

Nuova pagina 

 Nuova pagina permette di avere una pagina aggiuntiva al file corrente, la nuova pagina può avere 

uno sfondo biaco, nero o verde o può avere una immagine di sfondo 

1. Percorso sotto Modalità Windows: 

>   Click “Menu” →”Pagina”→”Nuova Pagina”→”Pagina Bianca/Verde/Nera/Sfondo”  
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La pagina di sfondo appare come da figura qui sotto：         

 

 

    

                                                                 

dove si può selezionare lo sfondo preferito  

 

>   Click “New Page”  nella barra degli strumenti che appare:  

 e dove si può selezionare il tipo di pagina da aprire.  

2. Per le modalità Schermo pieno e Note si procede come di seguito indicato : 

>   Sulla barra degli strumenti mobile seleziona  ”Menu”   
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>   Poi click  su ”Nuova pagina” e appare il menu di scelta del tipo di pagina:          

 

   poi click sull’icona         della pagina preferita.  

Cancella pagina 

Si può cancellare il contenuto della pagina corrente con i seguenti modi: 

>   Click “Menu” →”Pagina” →”Cancella pagina” 

                                                                                                      >   

Lo stesso si può fare con la barra degli strumenti mobile :  

>   O anche doppio click sull’icona del Cestino  

Elimina Pagina 

 Con questo strumento si può eliminare la pagina corrente con i seguenti modi: 

>   Click “Menu” → “Pagina” →  “Elimina Pagina” 

>   Click sulla barra degli strumenti sull’icona “Elimina Pagina”  

>   Click ”Anteprima Pagina” e seleziona “X” per eliminare la pagina 
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corrispondente :  

 

Nota: se è aperta una sola pagina e se la pagina aperta è vuota il commando “Elimina Pagina”  non 

produce alcun effetto!  

Cambia Pagina  

 Questi comandi includono Pagina Precedente, Pagina Successiva, vai alla Pagina Home Pagina,  

 

vai a Fine Pagina e altri. Il software indica la pagina corrente in alto a destra dello schermo 

“Numero Pagina Corrente/Numero di Pagine attivate e anche la percentuale di Zoom: 

>   Click “Menu” (in modalità Schermo pieno o Note)   →”Pagina”→”Pagina 

Precedente” o “Pagina Successiva” o “Home” or “ Fine”   

>   Click sulla barra degli strumenti Pagina Precedente o Pagina Successiva. 

>   Click su “Anteprima di Pagina” e selezionare tra le pagine in elenco quella 

che si vuole  aprire  



 

15 
 

 

Effetto Flip (Transizione) 

 L’effetto Flip aggiunge una animazione ad ogni cambio di Pagina. 

Il software non ha un Effetto di default e propone 8 tipi di Effetti Flip (transizioni): 

 

No Effetto Tendina a angolo fisso Rotazione veloce 

Tendina a onde Tendina rigida Sfoglia 

Rotazione lenta Rotazione 3D Dissolvenza 

 

>   Da Modalità Windows, click “Vista” →”Effetto Flip “ poi scegliere l’effetto con click su una delle 9 

caselle come qui sotto: 
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Zoom+ , Zoom- e Muovi Pagina 

  I comandi Zoom+ e Zoom- servono per ingrandire o ridurre l’intero contenuto della pagina 

correnete , Muovi Pagina serve iper muovere, in ogni direzione, la pagina corrente e tutto il 

contenuto. 

>   Click su   per ridurre la pagina, e click su  per ingrandire la pagina. Oppure seleziona 

“ Menu” →” Page” → ”Zoom- ” o “Zoom+ ”. 

>   Se la pagina corrente è completamente piena e si vuole continuare a lavorare su questa pagina 

senza cancellature si può andare su un’area libera usando il commando “Muovi Pagina” seguendo 

il percorso: Click su   nella barra degli strumenti o click “Pagina” dalla barra del Menù 

→”Muovi pagina”, il cursore diventa il simbolo di una mano  che muove la pagina nella 

direzione scelta  

Riproduzione  pagina 

  Il commando di riproduzione pagina permette di vedere passo passo le attività svolte sulla 

pagina corrente . 

 

>   Click su  nella barra degli strumenti per rivedere le attività svolte sulla pagina correnete o 

via barra del Menu bar→”Pagina” →”Riproduci la pagina corrente” . 

Selezionado ”Riproduci la pagina selezionata” si può rivedere ogni pagina attiva. Sullo schermo 

appare una finestra come da Figura 3-7.1. Si può selezionare una delle 3 opzioni: Pagina 

corrente, Tutte le pagine e Seleziona pagina. Se scegli Seleziona pagina puoi rivedere anche 

tutte le pagine in elenco. Quando si sceglie più di una pagina si deve scrivere prima (From) il 

numero di pagina più basso e poi (To) il numero di pagina più alto (se I numeri di pagina non 

vengono inseriti in modo corretto il software lo notifica sulla finestra, non accetta la selezione e si 

deve selezionare di nuovo e correttamente. Si può anche scegliere la velocità di riproduzione 

come da figura 3-7.2 

Click su “Ok” per avviare la riproduzione.  
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  Image 3-7.1                                       Image 3-7.2 

>   All’avviamento della riproduzione sullo schermo appaiono I comandi di esecuzione come da 

figura 3-7.3  

 

 Image 3-7.3 

 

Nota: Durante la riproduzione non usare altri comandi. Per ritornare a modalità diverse 

premere “Stop” per terminare la riproduzione.  

 

Anteprima di pagina 

  Se sono attive più pagine il commando “Anteprima di pagina” permette di sfogliare e aprire 

velocemente le pagine elencate per operare ogni tipo di attività sulla pagina selezionata come 

riprendere la scrittura, muovere, cancellare, eliminare e altre. 

Aprire “Anteprima di pagina” dalla barra del Menù: click “Vista” →"Anteprima di pagina”  

, o click direttamente sull’icona “Anteprima di pagina” nel Menù verticale 

che trovi a sinistra o a destra dello schermo 

                               

Si apre l’elenco delle pagine attive come da figura 3-8.1 dove si vede l’anteprima di tutte le pagine 

e il contenuto di ognuna. 
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        Iamge 3-8.1 

 

Come usare l’Anteprima di pagina: vedi la figura 3-8.1.   

Per questo esempio abbiamo considerato di lavorare su 5 pagine. 

L’ascensore che si trova a destra della finestra dell’anteprima di pagine permette di scorrere le 5 

pagine in basso o in alto. Per riconoscere la pagina selezionata, in questo esempio la pagina 2/5, si 

vede un riquadro rosso intorno alla pagina.  

La pagina selezionata appare sullo schermo e ci si può lavorare, l’Anteprima si aggiorna 

automaticamente.  

 In alto a destra di ogni pagina c’è una piccolo casella con una “X” che serve per eliminare 

velocemente la pagina selezionata.  

Si può cambiare l’ordine delle pagine semplicemente selezionando una pagina e trascinarla nella 

nuova posizione. Per questa funzione può essere d’aiuto la figura 3-8.2 e 3-8.3  
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   Image 3-8.2        Image 3-8.3 

Soggetto della Pagina 

>   Inserisci o modifica il soggetto della pagina 

Funzionalità: una volta selezionato il soggetto della pagina tutte le pagine avranno lo stesso 

soggetto. 

Passi: “Menu" → “Formato” →”Soggetto della Pagina” → “Modifica soggetto”, appare la finestra 

, modifica il soggetto e poi e click “OK”.     Se, per esempio, 

inseriamo in alto a sinistra e click “OK”, tutte le alter pagine 

avranno lo stesso soggetto che si vede nella figura qui sotto:  
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>   Per eliminare il soggetto:: “Menu” → “Formato” → “Soggetto di pagina” → “Elimina soggetto” 

Griglia di sfondo 

Per vedere la griglia: “Menu” → “Formato” → “Soggetto di Sfondo” → “ Mostra griglia”   

Stile della Griglia: “Menu” → “Formato” → “Soggetto di Sfondo” → “Stile Griglia”  e scegliere i 

parametri della griglia con la seguente finestra  

 

                 

 

Gestione Risorse 
 

Gli strumenti di Gestione delle Risorse sono, principalmente; Anteprima di Pagina, Anteprima di 

risorse e Risorse di Rete. L’Anteprima di Pagina è stat descritta precedentemente e non fa parte di 
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questa sezione.  

 

 

 

 

Finestra delle Risorse 

 

Apri e chiudi.  Dal Menù → Vista → Anteprima di Pagina o Anteprima di risorse o Risorse di Rete 

come da figura  4-1.1. O seleziona direttamente dalle relative icone In 

basso a sinistra di questa finestra c’è la possibilità di attivare la chiusura  automatica della finestra 

delle Risorse. Selezionare  per chiudere la finestra delle risorse dopo che è 

passato un certo tempo senza attività.  

 
Image 4-1.1 

 

Tasto di posizione della finestra delle Risorse: All’attivazione la finestra delle Risorse si trova a 

sinistra della lavagna, ma, premendo l’icona   la finestra si può spostare dal lato sinistro a 

quello destro dello schermo e viceversa .  Questo commando è utile perchè evita di dover 

attraversare la lavagna ogni volta che serve la finestra delle Risorse. 

 

Anteprima delle Risorse 

Risorse del Software: L’Anteprima delle Risorse si vede come da figura 4-2.1, questo software 

propone diversi tipi di _isorse come Matematica, Chimica, Fisica, Inglese, Storia, Geografia, 

Biologia e altre. Nello stesso tempo l’utilizzatore può aggiungere al computer  o eliminare Risorse 

dal computer usando il commando Aggiungi o Elimina Risorse: 
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Image 4-2.1 

 

>   L’attività principalmente usata per la gestione delle Risorse è di selezionare e trascinare un 

oggetto, come si vede in figura 4-2.2 e in figura 4-2.3, dalla finestra delle Risorse all’area attiva 

della lavagna. Nelle figure indicate è stata trascinata un’immagine e un Video. Il software può 

gestire files di Immagini, files di Microsoft  Office (WORD, Excel, PPT, PDF, Flash) e i formati 

Audio e Video più comuni. 

 

                 Image 4-2.2 
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                                                        Image 4-2.3 

 

Risorse di Rete 

>   Le risorse di Rete vanno gestite per cercare informazioni e altre risorse. Le Risorse di Rete  

supportano la selezione e il trascinamento come da figura nella pagina successiva:  

 

 

 

 

 

Gestione dei File 
La gestione dei files consiste principalmente di Nuovo file, Salva file, Importa file, Esporta file, 

Stampa file e Invia file tramite e-mail. 

 

Nuovo file 

>   Click "Menu" → "File" → "Nuovo file" per creare un nuovo file sul quale si inizia un’attività. Il 

software chiederà se il file con il lavoro svolto deve essere onon essere salvato. Se si vuole salvare 

premere “Si” e scegliere la destinazione, se non si vuole salvare premere “No”, in questo caso il file 

viene eliminato e si perde tutto il  contenuto.  

 

 

Apri file 

>   Click "Menu" → "File" → "Apri file" per aprire un file, o click sulla barra degli strumenti per 

aprire un file di questo software o un file compatibile.  
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Salva file 

>   Click "Menu" → "File" → "Salva file" per salvare un file, o click  sulla barra degli strumenti. 

Il file sarà salvato con il formato di questo software. 

>   Salvataggio automatico: Click "Menu" → "File" → "Salvataggio Automatico" e si apre  la 

seguente finestra:                                       

Selezionare “Salvataggio Automatico” e definisci ogni quanto tempo il software deve fare il 

salvataggio automatico. Click “OK” per attivare questa funzione. 

 

Importa file 

>   Click "Menu" → "file" → "Importa file" per importare un file, vedi figura 5-4.1. Seleziona un file 

con formato  PPT, WORD, EXCEL o PDF, click “ Apri”  e importa il file selezionato.  

 

 

 

        Image  5-4.1 
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Esporta file 

 

      Click "Menu" → "file" → "Esporta file" per esportare un file. Selezionare la destinazione e scrivi 

o conferma il nome del file e scegli il formato del file come PPT, WORD, PDF OR JPG.  

Invia e-mail 

Click "Menu" → "file" → "Invia email" per inviare un file a un indirizzo di posta elettronica, come 

da prossima figura:                                        

completa tutti i campi e click su “Invia”.  

 

Stampa 

 

     Se il computer è connesso a una stampante si può procedure attraverso "Menu" → "file" → 

“Stampa” per aprire la finestra di stampa dove si possono selezionare le opzioni di stampa in 

accordo alle proprie necessità.  Click “OK” per stampare il file.  
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Gestione Scrittura e Disegno 

Settaggio degli attributi di Scrittura e di Disegno 

Per scrivere e disegnare è necessario definire degli attributi come colore, larghezza del tratto, 

trasparenza, stile per mezzo della barra degli attributi.                     

Barra degli attributi di scrittura e disegno come appare sotto Modalità Windows: 

                                                   

Barra degli attributi di scrittura e disegno come appare sotto Modalità Schermo pieno e Note 

                                                              
 

 Colori：Aprire la tabella dei colori per scegliere il colore:  
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 Larghezza della linea (o del tratto)：Aprire la tabella della larghezza della linea e scegliere 

la larghezza conforme alle esigenze del lavoro  

                                                          

Nota: Se non si definiscono gli attibute la linea sarà di colore grigio. 

 

 Trasparenza：Aprire la tabella dei livelli di trasparenza e scegliere quella adatta al  

 

 

 

lavoro in opera. 

                                                     

La trasparenza di default è 100% 

 

Stile e terminazioni della linea (o del tratto): La linea ha i seguenti formati: linea piena, linea 

tratteggiata, linea a punti e linea con tratteggio tratto punti. La terminazione della linea  può essere 

da un lato o da entrambi i lati o senza terminazioni. La linea di default è la linea piena e senza 

terminazioni.    
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Scegliere stile e terminazioni con le tabelle degli stili della linea e delle terminazioni della linea 

 

Penne per Scrittura e Disegno 

 

  Sono selezionabili: Penna Normale, Penna Evidenziatore, Pennello, Penna Soffice, Penna Trama, 

Penna Intelligente, Penna Creativa e Penna Magica.  

La penna da usare si sceglie sotto “Menu” → “Disegno” → e poi click sulla penna scelta 

Si consiglia di iniziare con la Penna Normale, click su  nella barra delle Penne come da figura:  

 

, Nota: per 

prendere dimestichezza, dopo aver selezionato la Penna Normale, scegliere lo stile e la terminazione 

della linea 

Penna Normale: è la penna più usata, il tratto è leggero e arrotondato, il colore è opaco. I colori 

più comuni sono : rosso, nero, grigio e blu, ma l’utilizzatore può scegliere gli altri colori disponibili.  

Penna Evidenziatore: è una penna con tratto semitrasparente. I colori più comuni sono : giallo, 

grigio, blu e rosa,  ma l’utilizzatore può scegliere gli altri colori disponibili.  

Pennello: è una penna con tratto largo come un pennello. 

Penna Soffice: è una penna con tratto largo che si assottiglia quando la penna disegna delle 

curve. All’inizio e alla fine il tratto è leggermente arrotondato 

Penna Trama: è una penna pennello che riproduce il disegno dei tessuti. Sono disponibili 10 
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tipi di trama come da alcuni esempi qui sotto:    

                                        

Penna Intelligente:  questa penna riesce a interpretare e a trasformare una traccia sulla 

lavagna in un disegno geometrico come linee, frecce, rettangoli, triangoli e cerchi o ovali. 

Penna Creativa: 6 effetti diversi come da tabella qui sotto: 

 

Penna Magica: è un pennello con il tratto trasparente per alcuni secondi. Se con la penna 

Magica si disegna un’ellisse questa diventa uno spotlight, se si disegna un rettangolo questo diventa 

una lente di ingrandimento. 

 

Grafica 

   Etichette: Il  software permette di scegliere tra 10 differenti etichette 
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Click “Menu” → “Disegno” → “Etichette” → poi seleziona. O click sull’icona  nella barra degli 

strumenti e seleziona l’etichetta preferita. 

Grafica 2D: Click “Menu” → “Disegno” → “Grafica 2D” → poi seleziona una delle figure 

geometriche disponibili. O click sull’icona  nella barra degli strumenti e seleziona una delle 

figure geometriche piane. . 

 

Grafica 3D: Click “Menu” → “Disegno” → “Grafica 3D” → poi seleziona una delle figure 

geometriche disponibili.  

O click sull’icona  nella barra degli strumenti e seleziona una delle figure geometriche 

tridimensionali.  

 

   

Pennello di raschiamento e Area di raschiamento. Click “Menu” → “Disegno” → “Area di 

raschiamento” e disegna un rettangolo come area di raschiamento,  se si vuole 

raschiare quest’area Click “Menu” → “Disegno” → “Pennello di raschiamento” il cursore opera 

come se fosse un raschiatore con il risultato come da figura qui a fianco    . 

Grafico a torta e Grafico a istogrammi: Click “Menu” → “Disegno” →  

 

“Grafico a torta ” or “Istogramma”.  O click sull’icona  nella barra degli strumenti in modalità 

Schermo pieno o Note. (Nota: il software non prevede il tasto Grafic a torta, pertanto è necessario 

aggiungerlo). L’origine dei dati è come da seguente figura:  
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 Selezionare i dati che si vogliono 

nel grafico o eliminare i dati che non servono. 

A selezione dei dati terminata click su “OK” per vedere il grafico: 

 

Riempimento di colore: permette di colorare un’area chiusa. Click “Menu” → “Disegno” → 

“Riempi” o click  sull’icona  seleziona il colore e poi seleziona l’area da riempire . 

Prima e dopo il riempimento . 

 

Si può riempire ogni figura geometrica 2D, seleziona e riempi 
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: → →  

 

 

Inserisci Immagine: 1. “Inserisci” → “Inserisci immagine” → “da Galleria” poi trascina l’immagine 

sull’area attiva. 2. “Inserisci” → “Inserisci immagine” → “da File” e seleziona l’immagine da 

importar3. 3. Copia un’immagine esterna e “Ctrl + V” per incollare l’immagine sull’area attiva della 

lavagna. 

Inserisci Tabella: Click “Inserisci” → “Inserisci Tabella ”,                                             o click 

sull’icona per aprire la Tabella. Scegli il numero delle colonne e il numero delle righe che si 

vuole avere sulla tabella.                           Premere “OK” per lavorare con la 

Tabella   

 

Inserisci file multimediale: “Inserisci” → “Inserisci file Multimedialw” → scegli il file multimediale 

sul computer. La LIM supporta diversi  formati Audio, Video e Flash.       Oinserisci un file 

multimedialemultimedia dale Risorse del computer (Vedi capitolo “Anteprima Risorse”)  

Inserisci Collegamento Ipertestuale: “Inserisci” → “Hyperlinks” e inserisci il collegamento 

ipertestuale passo passo  usando la finestra che si apre: 

 

 

 .     La sorgente  
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del collegamento ipertestuale può essere sulla Rete, su Documenti o sul disco rigido del computer. 

Per la Rete digitare l’indirizzo del sito che si vuole aprire. Qui di seguito un esempio di importazione 

ipertestuale, click OK per accettare  www.Google.com                                                                                                    

Adesso è stato aggiunto nella pagina corrente il collegamento 

ipertestuale Click sull’icona indicata per attivare il collegamento 

ipertestuale e aprire il sito web corrispondente. 

 

Gomma per Cancellare 

Gomma per Cancellare: sono disponibili 4 tipi di gomma:  Piccola, Media, Grande e Area. 

Click “Disegno” → “Gomma per Cancellare”  e scegli la gomma da 

usare .  

O click sull’icona e seleziona la gomma  da usare .  

Cestino: doppio click sul Cestino elimina la pagina corrente. Per eliminare un 

oggetto seleziona l’oggetto e trascinalo sopra l’icona del cestino e rilascialo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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Attrezzi di Testo e Scolastici 

 

Inserisci un Testo 

Testo: Click “Inserisci” -> “Inserisci Testo” ->”Testo” , apri un’area sulla lavagna e inserisci il testo. 

Si può scegliere il tipo e la dimensione del carattere.      

                                         

                              

Scrittura manuale: per entrare in Scrittura manuale click “Inserisci” -> “Inserisci Testo” 

->”Scrittura manuale”  

→  

Nota: La scrittura manuale è attiva solo con Windows 7 o superiore. 

Se il sistema operativo del computer non è Windows 7 o superiore l’icona apre la scrittura 

non manuale 

Strumenti Scolastici 

Click sull’icona icon per aprire la finestra di scelta degli strumenti scolastici. Sono 

disponibili 3 tipi di attrezzi: Matematica, Fisica e Chimica. 

Strumenti Matematici:   

Goniometro: Con il goniometro si può disegnare un arco sul bordo circolare . Il 

goniometro si può muovere nell’area attiva e si può ruotare tenendo fisso il cerchietto della 

rotazione    

Per chiudere il goniometro premere sulla “X” in basso a destra.    
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Righello: con il righello si può disegnare una linea retta sul lato numerato.   Il righello si 

può muovere nell’area attiva e si può ruotare tenendo fisso il cerchietto della rotazione    

Per chiudere il righello premere sulla “X” in basso a destra.   Il righello si può allungare cliccando 

sul simbolo  come da figura: 

  

    

Compasso：con il compasso si possono disegnare cerchi . Ruotare la parte superiore 

 per disegnare un cerchio. Per chiudere il compasso premere su  Toccare questa zona 

per  

 

muovere il compasso sulla lavagna        
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 Squadra Triangolare: con la squadra triangolare si può disegnare una linea retta sul lato 

numerato. La squadra si può muovere nell’area attiva e si può ruotare tenendo fisso il cerchietto 

della rotazione   e si possono vedere i gradi di rotazione. 

Per chiudere il righello premere sulla “X” in basso a destra.  

        

Formule Matematiche: Click “Formule” e porta la finestra delle formule sull’area attiva della 

lavagna. Clicca il simbolo che si vuole usare, per esempio si vuole scrivere la funzione  x
2
+y

2
=1 

sulla lavagna: click su “=” dalla tabella , poi click sulla parte sinistra della formula 

, poi click  su “+” dalla tabella  e inserisci  sulla parte sinistra di  
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, scrivi x e y nel riquadro e 2 in alto a destra come si vede adesso 

 .  Si possono scegliere sia il tipo che il colore dei caratteri.  Per aprire 

nuovamente la finestra delle formule doppio click sulla formula  sulla lavagna.. 

      →  

Funzioni Matematiche: Click l’icona e scegli la funzione tra quelle disponibili: 

                                                      

                 Sposta la funzione sulla lavagna 

 

Strumenti di Fisica:     : 

Fisica meccanica: Click l’icona e scegli la funzione tra quelle disponibili relative a  
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applicazione di fisica meccanica , sposta la funzione scelta sulla lavagna. 

Fisica Ottica:  Click l’icona e scegli la funzione tra quelle disponibili relative a 

applicazione di fisica ottica , sposta la funzione scelta sulla lavagna. 

Fisica Elettrica:  Click l’icona e scegli la funzione tra quelle disponibili relative a 

applicazione di fisica elettrica , sposta la funzione scelta sulla lavagna. 

Strumenti di Chimica:   : 

Equazioni Chimiche:  Click sull’icona e apri un’area sulla lavagna. Si apre una finestra di 

equazioni chimiche come da figura:     
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, Per scrivere una 

equazione chimica seguire l’esempio “CaO+H2O && Ca(OH)2” come illustrato:    

 Selezionare il tipo di reazione. 

A equazione terminata click su “OK”  e la formula viene portata  sull’area 

attiva della lavagna. 

 

Attrezzature Chimiche: Click sull’icona e si apre una finestra  di attrezzature chimiche 
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, seleziona l’attrezzo e portalo sulla lavagna.. 

Strumenti 

Tendina a scomparsa 

Funzionalità: lo schermo viene nascosto da una tendina che si può aprire e chiudere in ogni 

direzione, click  su  per modificare il modo di copertura e scopertura. 

 

Click “Attrezzi”->”Tendina” dal  menù o click sull’icona .  
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Per cambiare i modi di chiusura e apertura click sull’icona   per aprire e chidere in     verticale                 

,  

o in orizzontale       . 

Spotlight 

Funzionalità：evidenzia l’area selezionata e copre il resto dell’area. 

Click “Attrezzi”-->”Spotlight”  dal  menu o click sull’icona .  

Click  il cerchietto che si trova nell’area nascosta per aumentare e diminuire le dimensioni dell’area 

evidenziata.  La forma dello spot light si può modificare con i 

comandi in basso a destra in rettangolare, rotondo e triangolare come da figura: 
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                               Si può cambiare la 

dimensione dello spotlight anche con le dita. Per uscire click sul tasto “Close”  
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Registrazione dello Schermo 

Funzionalità: Registra tutte le attività svolte (grafiche e audio) e le salva.. 

 

Click  “Attrezzi”-->”Registra schermo” dal menù o click sull’icona . 

Click la prima icona  per iniziare la registrazione, click la seconda icona 

 per la pausa, click l’ultima icona per salvare come *.avi e per terminare la 

registrazione. .  

Microfono 

Funzionalità: Registrazione vocale e salvataggio come file Audio..  

Click “Attrezzi”-->” Microfono”  dal menu o click sull’icona  

Si registra l’Audio come già descritto per la registrazione dello schermo 

  Schermo vuoto  

Funzionalità: per avvertire che la lavagna è accesa anche se non ci si sta lavorando 

Click “Attrezzi”-->” Schermo vuoto” dal menu o click sull’icona . 

Per uscire click sullo schermo o sulla barra spaziatrice o sul tasto Esc.  

 

Camera 

Funzionalità: Screenshot (foto del contenuto dello schermo) 
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Click “Attrezzi”-->” Camera” dal menu o click sull’icona . 

Seleziona  “Rettangolare” per nascodere una certa area, 

“Ogni zona” per nascondere parte dell’area e “Schermo pieno” per copiare tutto il contenuto. 

Lente di ingrandimento 

Funzionalità: ingrandisce una certa zona della pagina corrente 

Click “Attrezzi”-->”Lente” dal menu o click sull’icona  e seleziona una parte della pagina 

corrente.  

Di default l’ingrandimento è  2X (doppio), con i comandi  si può aumentare o 

diminuire l’ingrandimento. Lo Zoom massimo è 8.  

 

 

Tastiera su schermo 

Click “Attrezzi”->” Soft Keyboard” dal menù o click sull’icona  
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Calcolatrice 

Click “Tools”->” Calcolatrice” dal menù o click sull’icona   

Orologio Digitale 

Click “Tools”->” Orologio” dal menù o click sull’icona  

Altri Strumenti 

Funzionalità:  è possibile aggiungere altri attrezzi. 

Click “Tools”-->” Altri attrezzi” dal Menù. 

Apri la finestra e  click su “Add” inserire il nome del nuovo attrezzo e selezionare l’attrezzo 

corrispondente. Gli attrezzi aggiunti si troveranno sotto “Attrezzi” 

 

                 .
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Editing 

Selezione 

Il puntatore seleziona oggetti, forme, testi e altro sulla lavagna 

Click “Edit”-->” Seleziona” dal menu o click sull’icona , selezionare un oggetto della lavagna o 

aprire una finestra per selezionare più oggetti. Quando un oggetto è selezionato intorno a questo 

appare un riquadro come dalla seguente figura   

                                              ,  

Per spostare l’oggetto click all’interno del riquadro e trascinare. I 4 cerchietti negli angoli servono 

per la Zoom dell’oggetto. L’oggetto si può ruotare usando il cerchietto giallo . Click l’icona del 

“Menu” in alto a destra del riquadro per aprire per selezionare tutte le altre funzione da applicare 

all’oggetto selezionato.  
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Cancella e Ripristina 

Cancella: cancella l’ultima attività. Click “Edit”-->” Cancella” o click su  

Ripristina: ripristina l’ultima attività cancellata. Click “Edit”-->” Ripristina” o click su  

Copia e Incolla 

Copia: copia l’oggetto selezionato. Seleziona un oggetto, click “Edit”->”Copia” dal menu o 

click sull’icona  L’oggetto è pronto per essere copiato. 

   Taglia:  a copia effettuata l’oggetto viene eliminato dalla pagina di origine. Seleziona un 

oggetto, click “Edit”->”Taglia” dal menu o click sull’icona per copiare l’oggetto nella destinazione 

scelta e eliminarlo dalla posizione di origine 

Incolla:  incolla l’oggetto selezionato con Copia o con Taglia. Click “Edit” -->”Incolla” dal  

menù o click su o seleziona “Incolla” dal menù degli oggetti.  In alternativa premere “Ctrl + V”  

Clona： riproduce esattamente l’oggetto selezionato. Seleziona un oggetto e click “Edit”-->”Clona” 

dal menu  o seleziona“Clona” dal menù degli oggetti..  

Elimina: elimina l’oggetto selezionato. Seleziona un oggetto e click “Edit”->”Elimina” dal 

menu o seleziona “Elimina” dal menu degli oggetti o trascina l’oggetto selezionato direttamente nel 

Cestino . 

Mirror:  effetto specchio dell’oggetto selezionato in verticale o in orizzontale. Seleziona un oggetto 

e poi seleziona “Mirror Orizzontale” o “Mirror Verticale” . Se questo è l’oggetto 

selezionato , questo  sarà il Mirror orizzontale, e questo 
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 sarà il Mirror Verticale. 

Blocca 

Blocca l’oggetto selezionato. Seleziona  “Lock” dal menù degli oggetti. 

Flip e Rotazione 

Flip: rovescia l’oggetto selezionato. Seleziona un oggetto, seleziona “Flip Orizzontale o “Flip 

Verticale”. Se questo è l’oggetto selezionato , questo  sarà il Flip 

orizzontale e questo  sarà il Flip verticale 

Angolo di Rotazione: rotazione dell’oggetto selezionato di un angolo predefinito a scelta tra 

45
o
, 90

o
 , 135

o
 and 180

o
  o di qualsiasi angolo usando il cerchietto 

giallo  

Associazione 

Associazione: raggruppa diversi oggetti e li fa diventare un solo oggetto. Seleziona gli oggetti, 

click su “Associazione” nel menu degli oggetti e poi - -> “Associa”. 

Cancella Associazione:  annulla l’associazione di più oggetti. Seleziona l’oggetto associato, click 
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su “Associazione” e poi - -> “Cancella Associazione”. 

Allineamento 

Allineamento di più oggetti (minimo 2) nella pagina di lavoro 

Allineamento a sinistra:  “Formato”-->”Allineamento”-->”Allinea a sinistra”; 

Allineamento a destra: “Formato”-->”Allineamento”-->”Allinea a destra”;  

Allineamento in alto: “Formato”-->”Allineamento”-->”Allinea in alto”; 

Allineamento in basso: “Formato”-->”Allineamento”-->”Allinea in basso”; 

Allinea al centro per riga: “Formato”-->”Allineamento”-->”Allinea in riga”; 

Allinea al centro per colonna: “Formato”-->”Allineamento”-->”Allinea in colonna”; 

Sequenza dei Layer 

Gli oggetti possono essere sovrapposti e avere una loro priorità di visualizzazione nella pagina di 

lavoro. Seleziona gli oggetti, click “Sequenza dei Layer” e poi scegliere tra “In primo piano” (primo 

layer), “Sposta sopra”, “Sposta sotto” or “In basso”  (ultimo layer). 

 

Tasti Personalizzati 

Solo per modalità Schermo pieno e Note.  

Click “Tasti personalizzati” come si vede nella figura  

 

e si apre la seguente finestra:  
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, the A sinistra si 

vede l’elenco di tutti gli strumenti, anche quelli che non sono sulla barra degli strumenti e a destra si 

vede l’elenco degli strumenti presenti nella barra degli strumenti. 

 

I vari strumenti si possono spostare da sinistra a destra e da destra a sinistra  usando i tasti “ >> “ e 

“ << “ 

 

A trasferimenti ultimati premere “ OK “ per confermare il contenuto della nuova barra degli strumenti 

 

 Per correggere eventuali errori o per ritornare all’assegnazione di default click su “Default”.  

 

 

 

 

Server della LIM 

(1) Collegamento della Lavagna 

Al termine dell’installazione del software, questa  icona  appare in basso a destra dello schermo 

del computer.  Doppio click per vedere la seguente finestra: 
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Questa icona può essere vista con 3 diversi colori: 

Grigio significa che il collegamento al computer non è stato fatto o che non è stato fatto 

correttamente . 

Arancione significa che la connessione al computer è stata fatta correttamente e che la 

lavagna è “Single Touch”  

Verde significa che la connessione al computer è stata fatta correttamente e che la lavagna 

è “Multi Touch”  

(2) Funzioni del Menù 

A. Lingua: lingue disponibili: English, Italiano, Portuguese, Simplified Chinese , Turkish e altre. 

Scegliere la lingua preferita. 

 

B. Calibrazione: deve essere effettuata in ognuna delle seguenti situazioni:: 

a. Dopo la connessione al Computer a al proiettore,  

b. Se si cambia la risoluzione 
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c. Dopo il riposizionamento del proiettore 

d. Dopo eventuali spostamenti della lavagna 

La lavagna Single Touch ha una procedura di calibrazione diversa da quella di una lavagna Multi Touch. 

Come si può vedere qui sotto 

 

Single touch Multi-touch 

 

 

 

C. Settaggio: selezionado Single Touch e Multi Touch cambia il colore dell’icona del Server della LIM 

Si apre la seguente finestra dove si sceglie Single Touch o Multi Touch. 
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Dopo aver scelto il tipo di LIM, il menù delle due opzioni è diverso come appare nella seguente finestra 

Single Touch Multi Touch 

  

Le funzioni Disable Right Click e Disable PPT 

Notes sono in Neretto e significa che sono 

attivabili con click sulla 

descrizione  

Le funzioni Disable Right Click e Disable PPT 

Notes sono di colore Grigio e significa che non 

sono attivabili perché queste due opzioni son 

gestite direttamente da Windows 7 

 

D. Se si attiva Disable Right Click il click destro non si può usare 

E. Se si attiva Disable PTT Notes significa che  PPT notes non si può usare 

Settaggio Shortcuts: con la seguente finestra si attivano le due colonne adesive di strumenti che si 

trovano incollate nei due lati della lavagna  
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F. Test: fa il test della lavagna per controllare che non ci siano problemi o per risolverli,  

 

 

 

a. Test dei LED: 

OK Errore 

  
 

Note: Note: elenco dei LED non funzionanti 
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b. Test di scrittura: per questo test ci sono 3 pagine: 

 
Pagina 1 3 3 

Vuoto 

   

OK 

   

Errore 

   

Note su 

Errore 

La lavagna non funziona 

correttamente 

Problema nei LED in alto 

e in basso in 

corrispondenza 

dell’interruzione delle 

linee orizzontali 

Problema nei LED a 

destra e a sinistra in 

corrispondenza 

dell’interruzione delle 

linee verticali 

 

G. Aiuto: per vedere il Manuale d’Uso 

H. Esci: per uscire dal Server 
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(3) Le differenze tra Multi-touch e Single-touch 

 Multi-touch Single-touch 

Operative System Windows7 Ultimate (32/64 bits), 
windows 7 Professional(32/64 

bits) 

Windows XP, Vista(32/64 
bits), windows7(32/64 bits) 

Mouse functions Yes Yes 

Dual touch Yes No 

Gesture Recognition Zoom in/out, Rotate, 
Handwriting 

Zoom in/out, Rotate 

PPT Notice No Yes 

Hotkey funtion No Yes 

FAQ’s: 

1. Q: Perché quando si ripete la Calibrazione della lavagna Multi Touch il software di 

calibrazione non si attiva? 

Soluzione: premere il tasto “ Esc “ per uscire dalla Calibrazione, apri il Pannello di Controllo per 

eliminare i dati salvati dell’ultima calibrazione come da finestra qui sotto: 

 

2. Q: Perché le due colonne incollate a destra e a sinistra della lavagna non funzionano? 

Soluzione: a calibrazione terminata usare la finestra di dialogo qui sotto per il settaggio delle 

due colonne incollate a destra e a sinistra della lavagna: 
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