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Grazie per aver acquistato la nostra LIM

Attenzione: leggere attentamente questo manuale prima di iniziare ad usare questa 
LIM e tenerlo a disposizione per eventuali consultazioni

Manuale d’uso

Generalità

Notifica:  Interpretazione del software

Attenzione:  Problemi frequenti dell’uso, come risolverli

Attenzione: Installare la LIM in sicurezza e con almeno due persone per evitare inciden-
ti e lesioni che possono essere causate da cadute accidentali

Attenzione:
- Non installare la LIM in ambienti umidi o inquinati per evitare shock elettrici
- Installare la LIM lontano da fonti di calore e di elettricità, non installare in luoghi ampia-
mente soleggiati

- Dopo l’intallazione bloccare tutti i ganci in sicurezza

Attenzione: Evitare di guardere la luce del proiettore

Importante: 
Assicurarsi che il Computer e il Proiettore siano con la presa a terra

- Collegare la LIM al Computer attraverso la porta USB

- Se la LIM è installata a muro deve essere parallela al muro stesso

- Non toccare e non intaccare la superficie attiva della LIM con utensili appuntiti o rigidi
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 1. Introduzione

1.1   Che cosa è una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)

La LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) è simile a una lavagna tradizionale, ma con la superfi-

cie interattiva che permette di scrivere, disegnare, colorare e vedere testi, immagini, animazioni 

e file video.  Tutto il contenuto della superficie della LIM viene digitalizzato da un computer 

collegato all’hardware della LIM per mezzo di un software dedicato.  La LIM è il componente di 

base di questo nuovo sistema didattico che utilizza, oltre la LIM, anche un computer e un video 

proiettore.

La Lim ha una cornice all’interno della quale sono inserite delle schede elettroniche con LED’s a 

infrarosso trasmettitori e ricevitori. L’incrocio dei raggi di luce emessi dai trasmettitori e ricono-

sciuti dai ricevitori creano una griglia non visibile. Ogni punto di incrocio dei raggi infrarossi 

corrisponde a un punto preciso della superficie della lavagna. I dati elaborati dal computer defi-

niscono con esattezza la posizione di ogni punto di incrocio “toccato” con le dita o con gli appo-

siti pennarelli

Area Interattiva

Sistema di Base

PC

Cavo USB da LIM a PC

Proiettore

da Proiettore a PC

Cavo VGA

1.2   Quanti modi ci sono di usare una LIM

Il software interattivo permette di usare la LIM sia in ambiente didattico (dall’asilo 
all’università)  che in ambiente business (conferenze e meeting)
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2.1  Come funziona la LIM

La caratteristica fondamentale della LIM è la disponibilità di attrezzi per scrivere, spostare, 
ridimensionare, aprire, chiudere, salvare e stampare i contenuti dell’area interattiva.
La funzione più comume è la scrittura sull’area interattiva con le dita o con altri oggetti non 
trasparenti (Attenzione: non usare attrezzi che possono scalfire la superficie attiva) usando un 
computer dove si è installato questo software e collegato alla LIM attraverso la porta USB e 
usando un proiettore collegato alla porta VGA del computer.
All’interno di ogni grupo di lavoro ognuno può personalizzare il modo di scrittura selezionando il 
tipo di penna, la larghezza e il colore del tratto.
Il contenuto di ogni azione sull’area interattiva è memorizzato dal computer e il contenuto di ogni 
pagiona può essere salvata nell’HDD del computer.
In più c’è la parte multimediale che permette di usare l’area interattiva della LIM come uno scher-
mo “touch screen” per selezionare comandi o funzioni genericamente gestite con il mouse.
Oltre all’importazione e la gestione di immagini e di file Video si può selezionare, con le dita o con 
una delle penne in dotazione, ogni elemento del desktop del computer incluso il collegamento e 
la navigazione su internet.

1.3   Informazioni su questo Manuale
Questo Manuale d’uso descrive come come si può lavorare sull’area interattiva della LIM utilizzan-
do il software in dotazione. 
Questo Manuale d’uso contiene anche le istruzioni passo passo per l’installazione dell’hardware, 
del software e per la calibrazione dell’area interattiva. 

2   Guida introduttiva

L’ aspetto della LIM è quello di una lavagna tradizionale, l‘aggiunta dell’elettronica la rende interat-
tiva, con molte più funzione della semplice scrittura con gessetto o con penna e facile da usare. 
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Una volta collegata con il computer, la LIM diventa una unità esterna che controlla tutte le funzio-
nalità della tastiera e del mouse e che interagisce anche come “touch screen”

2.2   Requisiti del Sistema

2.2.1   Requisiti minimi

Computer con processore Dual Core 2.0GHz

2 GB Memoria RAM

Scheda Video 1 GB RAM

10 M di spazioo disponibile sull’HD

Risoluzione display: 1024x768; 1280x1024 (4:3)

1 porta USB 2.0

Lettore di CD-ROM

2.2.2   Compatibilità Windows

Computer con processore  Dual Core

Windows 98, 2000, XP, VISTA, 7, 8 o server

2.23.   Configurazione ottimale

Computer con processore Dual Core 2.0 GB

2.0 GB Memoria RAM

Scheda Video 1 GB

500 M di spazioo disponibile sull’HD

Risoluzione display: 1024x768; 1280x1024 (4:3)

1 porta USB 2.0

Lettore di CD-ROM
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2.3   Installazione del Software interattivo
Inserire il CD in dotazione nel lettore del computer
Sul desktop appare la finestra del contenuto del CD, doppio click su “eClasssetup.exe” per installare il software.
Attendere l’apertura della prima finestra di notifica e procedere come indicato di seguito:

2..3.1   La finestra Welcome è la prima che si apre, click su “Next”

2..3.2   A seguire si apre la finestra “Installation Folder”, click su “Next”
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2..3.3   Si apre la terza finestra “Shortcut Folder”, click su “Next”

2..3.4   Si apre un’altra finestra “Ready to Install”, click su “Next”
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2.3.5  Si apre l’ultima finestra “Installation Successful”, click su “Finish” per terminare l’installazione

2.3.6  Collegare il cavo USB della LIM alla porta USB del computer

2.3.7  Al termine dell’installazione sulla parte destra in basso del monitor appare l’icona
     Click su “eServer” e selezionare “Calibrate”

2.3.9  Al termine della Calibrazione l’installazione e terminata con successo e si può iniziare a usare la LIM

2.3.8  Con le dita o con una penna morbida toccare il centro della croce che appare su ogni angolo
     dell’area interattiva della LIM



11

Item Application Remarks

-40 - 40

20 - 93 40

86 k/Pa – 106 k/Pa

20%- 93%

-5 - 40

3.1  Informazioni preliminari sul Software

3   Usare la LIM

3.1.1  Prestazioni

Riconoscimento dei gesti delle mani: Dito singolo, più di 1 dito, tocchi multipli e multi scrittura

Scrittura: Fino a 5 utilizzatori contemporaneamente con dita o penna per un totale di 10 tocchi

Tocco: individuazione precisa del punto di tocco. Le dita o le penne sostituiscono l’uso del mouse

inclusi click e trascinamento

Files: File e documenti PPT, AVI, MPEG, JPEG e altri possono essere gestiti direttamente dalla LIM

Risparmio energetico: Basso consumo, non superiore a 0,5 Watts senza alimentatore esterno

Personalizzazioni: Sfondo, schermata predefinita, testo e tipo di scrittura

3.1.2  Ambiente di lavoro

Temperatura di magazzino

Umidità di magazzino

Temperatura di lavoro

Pressione atmosferica

Umidità di lavoro

Attenzione: Assicurarsi che la LIM sia installata alla parete in sicurezza, che l’ambiente sia ventilato e 
che la LIM non sia esposta direttamente al sole. Evitare di toccare la LIM con attrezzi che possono 
danneggiare la superficie e la cornice. Non versare cibo o liquidi sulla LIM. Pulire solo con panno asciutto.

3.2  Collegare la LIM al computer

Il computer individua  automaticamente la LIM appena effettuato il collegamento alla porta USB.
In caso di non riconoscimento si consiglia di procedere manualmente.



12

Collegare la LIM al computer e attivare il software:

1.  Assicurarsi che il cavo USB della LIM sia opportunamente collegato alla porta USB del computer

2.  Selezionare “eServer.exe” dal desktop del computer. 

3.  Doppio click sull’icona                  per attivare il software. Attendere per qualche secondo.

4.  La LIM è attivata e pronta per l’uso

3   Calibrazione dell’area attiva della LIM

Aprire con click tasto destro l’icona                che appare nella barra delle applicazioni in basso a 
destra dell’area attiva della lavagna, si apre la lista seguente:

Selezionare “Calibrate”, in alto a sinistra dell’area attiva della lavagna appare una croce
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Tocca con precisione il centro della croce 
con un dito o con una penna con punta morbida

Nota:

(1) La Calibrazione è necessaria al primo uso della LIM e del software

(2) Per garantire un’ottima precisione del tocco ripetere la Calibrazione

Nota:

Quando si collega o quando si scollega la LIM dal computer appariranno le seguenti 
icone:

indica che la LIM non è più collegata al computer

indica che la LIM è collegata al computer

3.4   Apertura del software interattivo

A Calibrazione terminata aprire il software con doppio click sull’apposita icona.
Il software si può aprire anche tenendo per alcuni secondi il palmo della mano sulla superficie 
attiva della lavagna.

3.5   Come usare la scrittura doppia o multipla
In ogni parte della lavagna due o più utilizzatori possono scrivere contemporaneamente senza 
necessità di aprire applicazioni particolari. Il software riconosce automaticamente ogni tocco.

I.  Uso della funzione Zoom

Lo Zoom può essere usato in due modi diversi:

1.   Zoom Orizzontale

Mettere le dita in posizione orizzontale sopra l’oggetto da ingrandire come da figura seguen-
te, la distanza verticale dei due punti di tocco deve essere inferiore a 10 cm.

3.6   Come usare il riconoscimento dei gesti
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2.   Zoom Verticale

Mettere le dita in posizione Verticale sopra l’oggetto da ingrandire come da figura seguente, la 
distanza orizzontale dei due punti di tocco deve essere inferiore a 16 cm.

II.  Uso della funzione Rotazione

La Rotazione può essere usata in due modi diversi:

1.  Mettere le dita sulla diagonale dell’oggetto da ruotare come da figura seguente, la distanza 
orizzontale e verticale dalla diagonale deve essere inferiore a 2 cm. Ruotare l’oggetto muoven-
do contemporaneamente le due dita in direzione circolare nella stessa direzione.

2. La rotazione può anche essere effettuata intorno a un punto fisso. Posizionare le dita come 
indicato al punto precedente, tenere una delle due dita fissa e ruotare l’altro dito in senso orario 
per ruotare l’oggetto.
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III.  Riconoscimento dei Gesti

1.  Cancellare con la mano a pugno chiuso:  chiudere la mano a pugno e tenere la parte bassa 
della mano sulla superficie interattiva per 1, 5 secondi finchè appare una traccia verde. A questo 
punto il pugno può cancellare.

2.  Girare pagina con una mano:  a mano aperta toccare l’area interattiva della lavagna e 
spostarla velocemente in senso orizzontale. Con la stessa modalità si possono scorrere le 
pagine aperte.
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put your palmon the board for about

3.  Aprire il software con il palmo della mano: a LIM collegata tenere il palmo 
della mano sopra l’icona del software  per almeno 1 secondo. 

4.  Spostare la scrittura: usare almeno 5 dita

3.7   Come scrivere sulla LIM

La LIM invia i dati di scrittura al computer che individua ogni singolo punto toccato sull’area 
attiva sia per scrittura singola che multipla. Scegliere una penna (intelligente o da Pen Tray ) o il 
puntatore o le dita o ogni tipo di oggetto non trasparente e a punta morbida. Aprire l’icona dei
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colori e scegliere il colore preferito. Il software si ricorderà sia quanto scritto che il colore scelto

Note:

1. Controllare che la LIM sia connessa al computer

2. Quando il computer è collegato alla LIm attaverso la porta USB aprire il software interattivo. Se 

il software non è installato o se non riconosce la LIM ripetere le operazioni descritte nelle pagine 

da 7 a 10

3. Scegliere uno strumento di scrittura

4. Scrivere o disegnare sulla superficie interattiva della lavagna

3.8   Come cancellare scritture e/o disegni

La funzione cancella è basata sulla creazione di un cerchio di un certo diametro intorno a un 

ounto centrale. Tutto ciò che si trova dentro questo cerchio viene cancellato. Muovere il cerchio 

in ogni direzione per cancellare aree più vaste. Ci sono veri modi di cancellatura.

3.8.1   Cancellare per punti

Per cancellare solo pochi punti (o una piccola area) selezionare, con un dito o con una 
penna, questa icona dalla barra degli strumenti sulla lavagna.

3.8.2   Cancellare uno o più oggetti

Per cancellare un contenuto particolare come una linea o un disegno o altro selezionare, 
con un dito o con una penna, uno degli strumenti di cancellatura nella barra degli stru-
menti sulla lavagna

3.8.1   Cancellare con la mano

Andare a pagina 15 sotto “1. .  Cancellare con la mano a pugno chiuso: ” 

3.9 Come stampare il contenuto di una o più pagine

Il contenuto di una o più pagine contenete immagini, scrittura, disegni o altro può 
essere stampata con la stampante collegata al computer. Selezionare “Stampa” dal 
menù principale e autorizzare la stampa.
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3.10 Come catturare una immagine del contenuto            
dello schermo (Snapshot)

Il sotware interattivo memorizza tutte le attività svolte sulla lavagna interattiva. Lo snapshot 

della pagina corrente può essere salvato e usato in altre attività. L’immagine catturata viene 

salvata in un file.

Per effettuare uno snapshot selezionare l’icona nel Menù degli strumenti. A snapshot 
eseguito si può continuare l’attività sulla pagina corrente.

4. Come utilizzare gli strumenti

4.1 Icone principali della LIM

Menù Principale:  Cliccare sopra per vedere il contenuto della memoria del computer

Apri: Cliccare sopra per aprire un documento esistente

User-definite: Cliccare sopra per personalizzare i tasti predefiniti

Nuova Pagina: cliccare sopra per aprire una nuova pagina di lavoro

Quick Print: Cliccare sopra per lanciare una stampa immediata



4.2 Finestra Principale della LIM

4.2.1 Selezionare il Menù Home

Pagina Bianca: Cliccare per avere l’area interattiva Bianca

Pagina Nera: Cliccare per avere l’area interattiva Nera

Pagina Blu: Cliccare per avere l’area interattiva Blu

Sfondo pagina:  Selezionare il tipo di sfondo adatto al lavoro corrente

Pagina dello schermo:  Contenuto dello schermo del monitor

19

Dalla finestra principale si può accedere ai menù Home, Vista, Inserisci, Strumento, Formato, 
Layout e click Destro. Nelle pagine successive la descrizione del contenuto dei menù.
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Penna dura:  Cliccare per usare la penna dura

Penna trama:  Cliccare per usare la penna trama

Penna morbida:  Cliccare per usare la penna soffice

Evidenziatore:  Cliccare per usare un evidenziatore

Pennello:  Cliccare per usare una pennello

Penna Laser:  Cliccare per usare una penna Laser

Gomma:  Selezionare il tipo di gomma da usare

Tipo di linea:  Selezionare il tipo di linea da usare

Penna intelligente:  Cliccare per usare una penna intelligente

Geometria:  Selezionare un elemento di geometria grafica 2D e 3D

Pagina precedente:

Testo:  Inserire un testo sulla pagina corrente

Penna successiva

Elimina il contenuto della pagina corrente

Selezionatore

Copia

Incolla

Taglia

Cancella selezione

Selezionare il colore

Elimina pagina corrente
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Selezionare la larghezza della linea

Selezionare il colore di riempimento

Selezionare il tipo di linea

Ripristina

Annulla

4.2.2   Selezionare Menù Vista

Modalità Educazionale: Clicca per entrare in 
modalità insegnamento

Modalità Disegno: Clicca per entrare in 
modalità disegno

Anteprima: Clicca per entrare in modalità 
insegnamento

Risorse del computer: Clicca per vedere i file 
del computer

Mostra righello: Clicca per avere il righello sullo 
schermo

Zoom Avanti: Per ingrandire le dimensioni dell’ 
oggetto selezionato

100%: Per ritornare alle dimensioni reali 
dell’oggetto selezionato

Modalità Notee: Clicca per entrare in modalità 
note

Modalità di controllo: Clicca per entrare in 
modalità di comtrollo

Risorse: Clicca per vedere la lista Galleria delle 
risorse

Mostra Griglia: Clicca per aggiungere una 
griglia come sfondo di lavoro

SetUp della Griglia e del Righello: Clicca per 
scegliere il formato della Griglia e del Righello

Zoom Indietro: Per ridurrere le dimensioni dell’ 
oggetto selezionato

Zoom Manuale: per scegliere un valore di Zoom 
Avanti e Indietro predefinito
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Funzioni:  Clicca per inserire funzioni matemati-
che

File Video: Clicca per importare e vedere  file 
Video sulla LIM

Flash: Clicca per  inserire Flash Player

Link: Clicca per stabilire una connessione con 
un indirizzo URL 

File di Immagine:  Clicca per importare  e 
vedere file di Immagini sulla LIM

File Audio:  Clicca per importare  e ascoltare file 
Audio sulla LIM

Testo: Clicca per  inserire un Testo sull’area attiva 
usando la tastiera soft della LIM

Muovi la Pagina:  Clicca per spostare in ogni 
direzione tutto il contenuto della pagina 

Evidenziatore: Clicca per evidenziare una parte 
della pagina corrente

Orologio

Camera: Clicca per catturare l’oggetto scelto

Registrazione Audio: Clicca per attivare la 
registrazione Audio

Riproduzione: Clicca per rivedere tutte le 
attività svolte sulla pagina

Tendine dello schermo: Clicca per gestire le 
tendine, nascodere e riaprire tutto o parte della 
pagina corrente

Tastiera Soft: Clicca per aprire la tastiera soft 
sull’area attiva della LIM e per scrivere testi

Registrazione schermo: Clicca per registrare 
tutte le attività svolte sullo schermo

SLente: Clicca per ingrandire una parte 
dell’oggetto selezionato

4.2.3   Selezionare Menù Vista

4.2.4   Selezionare Menù Strumenti
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Calcolatrice

Compasso

Goniometro

Righello

Righello Triangolare

4.2.5 Menu Formati (Formattazione)

Font dei caratteri Allinea a Sinistra

Allinea al Centro Allinea a Destra

Rientro a Destra

Lista ordinata

Rientro a Sinistra

Indice Numerato (o Elenco Puntato)

4.2.6 Menu Layout (Formattazione)

... continua Menù Strumenti
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Sposta in Avanti

Allinea al centro Orizzontale

Sposta in Secondo Piano

Allinea in Alto

Sblocca

Allinea in Basso

Separa

Mirror Verticale

Capovolgi Verticale

Ruota 90° in senso Orarioo

Sposta in Primo Piano

Allinea a Sinistra

Sposta in Dietro

Allinea a Destra

Blocca

Allinea al centro Verticale

Raggruppa

Mirror Orizzontale

Capovolgi Orizzontale

Ruota 90° in senso Antiorario
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4.3 Rendere mobile la barra degli strumenti 

Nella barra laterale del software cerca l’icona

Se si clicca su questa icona la barra riposizionabile dei comandi appare sull’area attiva della LIM.  
La barra si può spostare in qualsiasi posizione all’interno dell’area attiva e si può modificare 
anche la posizione dei comandi da completamante orizzontale (come da Figura 1) a completa-
mente verticale (come da Figura 2 e Figura 3 alla pagina seguente)

Figura 1
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Figura 2

Figura 3

4.4 Come importare Immagini dalla Galleria

Inserisci una immagine dai file del computer in uso o dalla Galleria di questo software selezio-
nando il tasto “File di Immagini” sotto il Menù Inserisci” e usa la finestra di dialogo che si apre,
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come da Figura qui sotto, per cercare l’immagine da importare.

4.5 Come muovere o cambiare lo sfondo della pagina corrente

4.5.1 Muovere lo sfondo della pagina corrente

4.5.1 Cambiare lo sfondo della pagina corrente

Cliccare l’icona             nella barra degli strumenti e usando solo 1 dito si può muovere tutto il 
contenuto della pagina: Il contenuto della pagina può anche essere completamente nascosto, 
ma si può recuperare dalla zona in cui è stato spostato

Cliccare l’icona             dal Menù principale e si apre una nuova finestra, come la Figura nella prossi-
ma pagina. Scegliere lo sfondo preferito e clicca su “Apri”.
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4.6 Come Creare un nuovo file

Prima di creare un nuovo file scegliere il colore di fondo della pagina selezionando una delle 3 
opzioni (Pagina Bianca, Pagina Blu e Pagina Nera). A scelta effettuata si può creare un nuovo file.

Oppure, per avere un nuovo file, cliccare sull’icona        
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4.7 Come Salvare un file

4.8 Come Aprire un file

4.9 Come Registrare lo schermo

Il contenuto del lavoro della pagina corrente può essere salvato cliccando  l’icona                   in 
alto a sinistra e selezionare “Salva” o “Salva con nome” : I file si possono salvare nei seguenti 
formati:
.ty/   .bmp/   .gif/   .jpg/   .jpeg/   .png/   .tif/   .tiff.
Per l’esportazione il file deve essere .pdf/   . ppt/   .doc/    HTML

Nella pagina di lavoro si può aggiungere un file cliccando l’icona                 in alto a sinistra e sele-
zionare “Apri”.  Dalle cartelle del computer si può importare ogni tipo di immagine, ma si posso-
no aprire solo file in formato .twd.

La registrazione dell’attività scolastica è molto utile per i Professori che possono riusare una 

lezione particolarmente importante. Per attivare la registrazione clicca sull’icona                      e 

sullo schermo appare la Figura quì sotto:

Cliccare il tasto                 per avviare la registrazione, clicca sul

tasto              per salvare la registrazione e clicca                      per la 
riproduzione della registrazione

Attenzione: il tempo necessario per il salvataggio della registrazione è lungo tanto quanto il 
tempo di registrazione.
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4.10 Come usare la Camera

4.12 Come riprodurre Audio, Video e Flash

4.11 Come usare la Penna Trama

Quando la LIM è collegata al computer ci sono molte informazioni da molte sorgenti diverse, 
vedi Internet Web Site o altro. Queste informazioni possono essere inserite nella pagina di 
lavoro usando la funzione Camera.

Individuato cosa si vuole trasferire sulla LIM  click sull’icona
Tutti gli oggetti inseriti con la Camera si possono spostare, zommare, modificare e salvare

Per usare la Penna Trama click sull’icona
Selezionare il tipo di trama dal menù di dialogo. 

Il menù Multimediale è sotto il Menù Inserisci. In questo menù ci sono file Video e Flash che 
possono essere importati dal computer

Click sull’icona             e sull’icona             . Sullo schermo appare la seguente finestra di dialogo.
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Scegliere il file che si vuole inserire

4.13 Come usare l’ Evidenziatore di oggetti e gli strumenti di rilevamento

Evidenziatore di oggetti

L’Evidenziatore di oggetti o di parte della pagina di lavoro aiuta gli utilizzatori a concentrarsi in 
una particolare parte dello schermo. Click sull’icona, sullo schermo appare la seguente Figura:
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Muovere il cerchio per mettere in evidenza la parte della pagina corrente sulla quale gli utilizza-
tori si devono focalizzare. Il cerchio si può traportre con un dito o con una penna soffice. Per 
questo attrezzo si possono selezionare diverse forme di evidenziatore. Per chiudere questa 
applicazione click di nuovo sull’icona

4.14 Come usare le funzioni “Copia”,  “Incolla”,  “Annulla” e “Ripristina”

Scegliere un oggetto o altro che si vuole copiare, click sull’icona “Copia”.  Scegliere una destina-
zione e click sull’icona “Incolla”. I tasti “Annulla” e “Ripristina” quando non si vuole o quando si 
richiama una parte del lavoro

Icona “Copia”

Icona “Incolla”

Icona “Annulla”

Icona “Ripristina”

4.15 Come inserire un testo

4.15.1 Come inserire un testo con la tastiera Soft

Click sull’icona                 e disegna un rettangolo sulla lavagna dove appare la tastiera Soft. Con 
l’uso della tastiera si può scrivere all’interno del rettangolo utilizzando il font dei caratteri preferi-
to
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4.15.1 Come inserire un testo usando la funzione di riconoscimento della scrittura

Sul Menù Home click sull’icona                  Click sul tasto             e  disegna un rettangolo sulla lava-
gna. Sullo schermo appare la tastiera soft, selezionare l’icona di scrittura manuale in alto a 
sinistra della tastiera. Scrivere il testo all’interno dell’area tastiera. Finito di scrivere attendere per 
qualche secondo il riconoscimento della scrittura, al termine quanto scritto viene inserito nel 
rettangolo. Il sistema riconosce caratteri minuscoli e maiuscoli
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5. Domande Frequenti (FAQ)

(1) Perchè non riesco a vedere il tratto che ho scritto sulla lavagna?
?   Prova a selezionare il colore del tratto diverso dal colore di sfondo della lavagna
?   Togli ogni oggetto appoggiato sulla superficie attiva della lavagna
?   Esci dall’applicazione, riavvia il computer e apri di nuovo il software della lavagna
 

(2) Perchè appare l’icona             in alto a destra dello schermo?
?   Verifica che la lavagna sia correttamente collegata al computer
?   Verifica che il driver sia installato sul computer
?   Possibili errori di installazione, riavvia il computer e installa di nuovo il software

 

(3) La calibrazione dell’area attiva è necessaria ad ogni apertura del software
?   No, una volta effettuata la calibrazione il sistema ricorda automaticamente i parametri.

(4) Perchè a volte non si vede il colore di sfondo della pagina in uso?
?   Il colore di sfondo è coperto da una immagine non trasparente
?   Le dimensioni dell’immagine sono più grandi di quello dell’area attiva della LIM
 

(5) Perchè l’immagine del proiettore è a forma di trapezio?
?   Il priettore potrebbe non essere in posizione orizzontale
?   Riposizionare il proiettore nella giusta posizione
 


