Guida comparativa dei comandi nell’utilizzo delle LIM
Tipo funzione

Smart

CalComp

Promethean

Installazione sw
Avvio programma

Installare il sw dopo aver
collegato la lavagna al pc
Attivare il programma con il
percorso Start /Programmi
/Smart Notebook

Installare il sw dopo aver
collegato la lavagna al pc
Attivare il programma con il
percorso Start /Programmi
/Interwrite Mode

Installare il sw dopo aver
collegato la lavagna al pc
Attivare il programma con il
percorso Start /Programmi
/ACTIVstudio

Barra degli
strumenti

Barra semplice degli strumenti Barra degli strumenti
Smart
interactive whiteboard mode

Barra degli strumenti
Main Toolbox

Salva il File immagine
Salva il file Notebook
corrente.
Ctrl + S

Menu>Flipchart>Sa
ve to

Salva il File immagine
assegnandogli un nuovo
nome

Stampa
Ctrl + P

Stampa la pagina
corrente di lavoro

Annulla l'effetto
dell'ultima operazione
Ctrl + Z

Annulla l’effetto dell’ultima
operazione

Torna alla pagina
precedente del file
Notebook corrente.
PGSU
Passa alla pagina
successiva del file
Notebook corrente.
PGGIÙ
Consente di inserire una
nuova pagina vuota dopo
la pagina attualmente
selezionata.

Note

Torna alla pagina
precedente

Passa alla pagina
successiva

Avvia una nuova pagina

Annulla l’effetto
dell’ultima
operazione
Torna alla flipchart
precedente

Passa alla flipchart
successiva

Avvia una nuova
flipchart

.
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Tipo funzione
Barra
degli strumenti

Smart

CalComp

Promethean

Note

Barra degli strumenti
Barra semplice degli strumenti Barra degli strumenti
Smart
interactive whiteboard mode
Consente di eliminare
una pagina dal file
Notebook corrente.
Canc
Seleziona
Consente di selezionare
un oggetto annotazione.
Ctrl +1

Consente di cancellare
tutto quanto è stato
inserito nella pagina
Permette di selezionare
una zona abilitando alcune
funzioni

Cambia il cursore in una
penna per le annotazioni
a mano libera.
Ctrl +2

Si atttivano le penne per
scrivere direttamente a
mano sul foglio di lavoro

Consente di cancellare le
annotazioni a mano
libera Ctrl + 4

Consente di cancellare le
annotazioni a mano libera

Attiva la barra degli
strumenti per catturare
immagini dallo schermo
(Screen Capture )

Permette di selezionare e
catturare una immagine
intera o parziale dello
schermo

Crea
un
nuovo
Notebook vuoto.
Ctrl + N o
Nuovo dal menu File

Apre un file immagine

file
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Consente di
cancellare la flipchart
corrente
Consente di
selezionare un
oggetto
Cambia il cursore in
una penna per le
annotazioni a mano
libera o
l’evidenziazione.

Consente di
cancellare le
annotazioni a mano
libera
Permette di
selezionare e
catturare una
immagine intera o
parziale dello
schermo
Crea una nuova
flipchart
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Tipo funzione
Barra
degli
strumenti

Smart

CalComp

Promethean

Note

Barra semplice degli strumenti Barra degli strumenti
Smart
interactive whiteboard mode
Elimina gli oggetti
selezionati. tasto Canc
(fare clic con il pulsante
destro del mouse
sull'oggetto dopo averlo
selezionato)
Apre la finestra di
dialogo Raccolta in cui
sono memorizzati insiemi
di immagini e modelli di
pagina correlati. È
possibile utilizzare uno
degli insiemi forniti con il
software Notebook,
modificare un insieme
esistente o crearne uno
nuovo.
Raccolta dal menu
Visualizza.
Inserisce
un'ombreggiatura a
discesa sulla pagina
corrente nella
visualizzazione Lavagna
o Presentazione.
Selezionare
Ombreggiatura schermo
dal menu Visualizza.
Passa alla modalità
presentazione

Apre la pagina con
immagini in sequenza

Ingrandisce la
visualizzazione
della pagina

Reveal Apre e
chiude lo scermo ad
effetto tendina

Cancella tutte le
annotazioni poste sulla
pagina immagine

Inserisce commenti
e note sul desktop
Per uscire dalla modalità
Whiteboard Mode

Per accedere al file di aiuto

Consente di creare una
forma di qualsiasi
dimensione selezionata.
Selezionare Forme dal
menu Disegna. O CTRL +
8

Cancella
annotazioni griglie,
sfondi

Accedi a strumenti
quali calcolatrice,
tastiera,
goniometro,
registratore,
orologio, …

Consente di creare una
casella di testo. Ctrl + 9
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Tipo funzione Smart
Barra strumenti mobili standard
Barra
degli
strumenti

CalComp
Promethean
Barra degli strumenti
Barra degli
interactive whiteboard mode strumenti

Note

Gli strumenti mobili
sono contenuti in una tavolozza
personalizzabile che si sposta tra le
applicazioni sullo schermo interattivo e
consente di eseguire un'ampia serie di
operazioni

Descrizione dei singoli pulsanti
Lo strumento Penna consente di
scrivere e disegnare a mano libera su
qualsiasi applicazione con il colore e
lo spessore selezionati tramite lo
strumento Colori.

Puoi utilizzare le Penne per
scrivere o disegnare sulla
pagina aperta

Lo strumento Evidenziatore consente
di evidenziare un'area della schermo
senza sovrascrivere l'immagine
sottostante.

Permette di utilizzare un tasto
evidenziatore definendone le
dimensioni il colore e la forma

Il pulsante Gomma attiva un cursore
a forma di gomma che può essere
trascinato sulle annotazioni presenti
sullo schermo interattivo per
cancellarle.

Permette di attivare la
gomma di cancellazione che
può modificare la propria
dimensione

Il Pulsante destro del mouse converte
il successivo contatto con lo schermo
interattivo in un clic del pulsante
destro del mouse.

Il pulsante Spotlight va premuto
quando si desidera produrre un
effetto di evidenziazione al contatto
successivo con lo schermo interattivo.

L’utilizzo di questo Spotlight
(riflettore) permette di
definire con maggiore
attenzione un’area specifica
dello schermo. E’ trasparente,
di forma circolare e mostra
solo quello che appare sotto
di lui.
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Puoi
utilizzare le
Penne per
scrivere o
disegnare
sulla pagina
aperta
Permette di
evidenziare

Permette di
attivare la
gomma di
cancellazione
Permette di
ingrandire o
ridurre il
tratto della
penna
Spotlight
permette di
evidenziare
illuminando
un’area
specifica dello
schermo
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Tipo funzione
Barra
degli
strumenti

Smart
Il pulsante Cancella/Ripristina
annotazioni presenta
alternativamente due stati:
Quando sono presenti
annotazioni sullo schermo
interattivo, il pulsante presenta
lo stato Cancella annotazioni.
Quando si cancella
un'annotazione, il pulsante
passa allo stato Ripristina
annotazioni.

CalComp
Barra degli strumenti
interactive whiteboard
mode

Promethean
Barra degli strumenti

Note

registratore di
sequenze

Pulsante Puntatore schermo
produce un puntatore mobile al
contatto successivo con lo
schermo interattivo
Pulsante sinistro del mouse:
converte i successivi contatti
con lo schermo interattivo in
clic del pulsante sinistro del
mouse

Guida graduata
per misure

Goniometro

Generatore di
numeri casuale

Formule
matematiche

Pulsanti per il disegno
Lo strumento Rettangolo
consente di disegnare
quadrati e rettangoli.
Lo strumento Linea consente
di disegnare linee rette.
Lo strumento Ellisse
consente di disegnare cerchi
ed ellissi.

a cura di Cinzia Vicentini – Mario Marino Gabbari – Giuseppe Botrugno

5

Barra degli strumenti di
presentazione

Pulsanti
Pagina precedente
Pagina successiva
Menù
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Tipo funzione Smart

CalComp

Barra degli

SMART Board
Tools

Software
Notebook

SMART
Recorder

SMART
Video
Player

strumenti
Consente di creare, organizzare
e salvare note su una lavagna
interattiva SMART Board™ in
modalità Proiettato o Non
proiettato, su un leggio
Sympodium o sul computer e di
inviarle a una stampante.
è possibile registrare tutte le
operazioni eseguite su una
lavagna interattiva o un leggio
Sympodium SMART Board
indipendentemente dalle
applicazioni utilizzate
Utilizzare per inserire
annotazioni su video in
movimento o statico da origini
quali videoregistratori,
macchine fotografiche di
documentazione e file di
computer

On-Screen SMART On-Screen Keyboard è
Keyboard una tastiera virtuale

Promethean
Note
La promethean
utilizza 6
TOOLBOX per
icone:
Main, Power
Tools,
Flipchart,object
Edit,
Page edit, Quick
select

Rileva
periferiche

Record
and
Playback

On screen
keyboard

Apre il registratore di
suoni e immagini, e una
volta avviato permette di
memorizzare i percorsi
effettuati e i suoni o le
voci narranti

Selezionando questo
commando compare sullo
schermo una tastiera
virtuale che è un valido
sostituto della tastiera
fisica.
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Tipo funzione Smart
SMART
Board Tools

Strument
i mobili

Pannello
di
controllo

Orienta
mento

CalComp

Gli strumenti mobili sono la
controparte software della
periferica fisica SMART Pen
Tray sulla lavagna interattiva
SMART Board.
Il pannello di controllo di
SMART Board fornisce accesso
alle impostazioni di
configurazione della lavagna
interattiva SMART Board
Con questa funzione ci si
accerta che il cursore segua in
modo accurato il contatto sullo
schermo. Si consiglia di
eseguire una breve procedura
di orientamento per garantire il
massimo livello di precisione
nella traccia.

Calibra

Promethean

Note

Permette di allineare la
punta della Penna
elettronica sulla superficie
della lavagna elettronica
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