Strumenti Smart e Notebook

La barra degli strumenti

Di default si aprono a sinistra dello schermo ogni volta
che viene acceso il computer.
Se si desidera eliminare l'avvio automatico eliminare
l'icona
della Smart in avvio automatico
• start
• programmi
• esecuzione automatica
Per richiamarle gli strumenti se non sono aperti:
• start
• programmi
• SMART Technologies
• SmartBoard Tools
Per chiudere la barra click sulla barra delle applicazioni
(a destra) e scegliere esci

Possono essere utilizzati per interagire con i programmi
'esterni' alla Smart

L'icona a forma di ingranaggio serve per personalizzare
lo strumento selezionato (ogni strumento ha la sua
icona)
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L'icona a forma di ingranaggio in fondo serve per aprire
il pannello contenente tutti gli strumenti; da qui è
possibile trascinarli sulla barra per averli
immediatamente disponibili.
Per eliminare uno strumento dalla barra lo si trascina
su questo pannello.
Ricordo che per chiudere la barra applicando le
modifiche quando non è visualizzato Fine (capita su
alcuni pc) è sufficiente premere Alt-F4
Alcuni strumenti presenti sul pannello sono
raggiungibili anche dalla barra delle applicazioni (a
destra):
• evidenziazione
• lente di ingrandimento
• ombreggiatura
• puntatore
• calcolatrice
• strumenti per la cattura videate
Livello inchiostro: è paragonabile ad un foglio di carta
lucida applicato sul programma che utilizzando. Le
scritte e le figure che vengono realizzate sono inserite
in questo foglio e quindi non vanno ad intaccare
realmente il programma sottostante; possono essere
eliminate o salvate nel Notebook.
In alto a sinistra quando il livello inchiostro è aperto
sono presenti tre icone
Elimina tutte le scritte presenti sul livello
inchiostro. Se l'eliminazione è stata
accidentale, le scritte possono essere
ripristinate con lo strumento Ripristina

Cattura l'intera videata e la salva nel
notebook; se il notebook non è aperto, viene
aperto automaticamente; in caso contrario
viene aggiunta automaticamente una nuova
diapositiva
chiude il livello inchiostro e di conseguenza ne
elimina tutto il contenuto; se la chiusura è
stata accidentale è possibile ripristinare livello
il contenuto premendo il pulsante che viene
visualizzato per alcuni istanti in basso a destra
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Puntatore : permette di interagire con il computer
senza utilizzare strumenti specifici Smart.
Se viene impostato quando il livello inchiostro è
visualizzato, al primo clic viene mostrato questo menù
contestuale:

Salva funzione inchiostro

Apre il notebook se questo
non è già aperto e salva
automaticamente la
videata ( simile quindi alla
funzione

Salva sempre la funzione
inchiostro

)

Imposta gli strumenti in
modo che il salvataggio
sia automatico ogni volta
che viene chiuso il livello
inchiostro

questa funzione rimane
impostata fino a quando
non verrà eliminata
sempre dallo stesso menù
Cancella funzione
inchiostro

Elimina il contenuto del
livello inchiostro senza
chiuderlo ( simile allo
strumento

Chiude il livello inchiostro

)

Chiude il livello inchiostro

Penna: set di quattro penne che permettono di
scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo;
nelle personalizzazioni sono presenti
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Effetti riempimento
• La trasparenza
della linea

Stile linea: colore della
linea

Stile linea spessore della
linea

Stile linea: possibilità di
modificare lo stile della
linea, e i suoi due estremi
( frecce, quadratini,----)

Penna creativa : scrive utilizzando immagini.

Anche se è presente l'icona per la
personalizzazione, in realtà non è possibile apportare
modifiche allo strumento
Evidenziatore: possiede le stesse caratteristiche di
personalizzazione della penna
Penna forme: permette di migliorare
automaticamente i disegni di forme realizzati a mano;
ad esempio questa traccia

diventa
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Possiede le stesse personalizzazioni della penna, ad
esclusione dell'estremità della linea
Penna magica: simile alla penna, ma non è
permanente.
Se con la penna magica disegno un ovale, ottengo
l'evidenziazione (simile allo strumento
).

Se disegno un rettangolo ottengo invece la lente
d'ingrandimento (simile allo strumento

)

Gomma : la scelta è tra gomme di dimensioni
diverse. Elimina le tracce ma non le eventuali forme
disegnate.
Annulla : elimina / ripristina l'eventuale contenuto del
livello inchiostro
Click destro del mouse
Tastiera: apre la tastiera a video

Notebook: apre il notebook
Centro attività : apre il centro attività
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Conferenza immediata : utilizza il software Bridgit
(trial di 90 gg)
Lente di ingrandimento : apre la lente di
ingrandimento

Visualizza la manina all'interno dell'area
ingrandita che permette di spostare il
puntamento
Il cursore è il centro del rettangolo che
viene visualizzato nella lente
Permette di puntare all'interno della lente
(attivo solo con la lavagna collegata)
Viene visualizzato un rettangolo che
indica la parte ingrandita (il clic lo
abilita/disabilita).
Con la manina premuta il reattangolo
viene trascinato solo con il pulsante del
mouse premuto, con premuta la croce
rossa il rettangolo segue sempre il mouse
Crea un effetto spot intorno al rettangolo
ingrandito (il clic lo abilita/disabilita)

Registratore : apre lo strumento di registrazione
dell'attività
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Strumento registrazione :
E' possibile registrare
• l'intero desktop
• un'area definita
rettangolare
• La finestra attiva

Aprendo il menù opzioni è
possibile configurare...

•
•

La qualità di
registrazione audio
il numero di
fotogrammi al
secondo

Il formato video optando
per
• wmv : formato di
default Windows –
possibile leggerlo
anche con altri
sistemi operativi
utilizzando Codex
specifici – più
leggero
• avi : letto
direttamente da
tutti i sistemi – più
pesante
Le cartelle di destinazione
di default per il
salvataggio del video
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Optare per l'inserimento
di un logo che verrà
visualizzato nel video in
basso a destra (testo o
immagine, in alternativa)

Permette

Ombreggiatura schermo : inserisce un pannello che
copre la videata e che può essere scoperto a poco a
poco agendo sulle maniglie sui lati e chiuso tramite la
X rossa

Evidenziazione : copre lo schermo lasciando visibile
solo la parte verso la quale si vuole condurre
l'attenzione
Lo strumento viene
spostato / impostato /
chiuso tramite la freccia
alla sua destra.
Per modificarne la
dimensione agire sulla
cornice blu

Puntatore : ad ogni clic inserisce un puntatore sullo
schermo; queste sono immagini che servono per
indicare alcuni punti; non hanno interattività con i
programmi. Un clic destro sul puntatore per eliminarlo
Calcolatrice : apre la calcolatrice di sistema
Strumenti di cattura : apre il pannello contenente gli
strumenti di cattura. Questi strumenti sono presenti
anche come strumenti autonomi.
Gli strumenti salvano automaticamente il contenuto nel
notebook
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Cattura un'area rettangolare che deve essere
delimitata trascinando il mouse
Cattura una finestra che deve essere
selezionata con un clic del mouse
Cattura l'intera videata
Lazo: cattura un'area che viene disegnata
liberamente
Stampa la videata corrente direttamente sulla
stampante predefinita

Notebook
Barra strumenti
Navigazione tra le pagine - Nuova pagina
Apri – salva (lo strumento salva tutte le diapositive aperte in un unico file)
Incolla (l'oggetto da copiare può essere copiato anche esternamente al
notebook)
Annulla - ripristina
Elimina l'oggetto selezionato
Ombreggiatura : vedi strumenti
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Visualizza attività a schermo intero
durante l'attività a schermo intero viene visualizzata la barra di navigazione

Le frecce sulla destra permettono di
alternare la visione della barra estesa
o ridotta
I tre puntini permettono di accedere
agli strumenti non visibili
In alternativa è possibile lasciare
visibile la barra degli strumenti
Utilizzando però la barra degli
strumenti io ho avuto alcuni problemi
con la penna magica ( il tratto rimane
permanente), mentre funziona
perfettamente presa come strumento
interno al notebook

Alterna la visualizzazione di due pagine contemporanee alla visualizzazione di
un'unica pagina
Apre gli strumenti di cattura ( vedi strumenti)

Collega direttamente alla Smart Document Camera (se presente

)
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Tabella :
inserire la tabella

Con un doppio clic è possibile inserire
il testo nella cella

Per dimensionare una riga trascinare
il bordo inferiore verso il basso verso
l'alto

Per dimensionare una colonna
trascinare il bordo destro

Uno click destro sulle celle apre il
menù contestuale

Vedi strumenti (per personalizzarli aprire la finestra proprietà e poi applicare
con il pulsante in basso “modifica le proprietà dello strumento”)
Anche lo strumento testo può essere modificato.
Della penna creativa è possibile modificare solo lo spessore del tratto.
Riempie velocemente gli oggetti con il colore ( oppure l'immagine, la trama o
la sfumatura) selezionati nelle proprietà
Strumento testo: il testo scritto diventa un oggetto: è possibile
dimensionarlo, ruotarlo, modificarne le proprietà
Apre il pannello proprietà: questo pannello ha un contenuto diverso
relativamente all'oggetto selezionato
Permette di spostare dal basso in alto e viceversa la barra degli strumenti
pag. 11 di 15
Ivana Sacchi – ivana@ivana.it

Strumenti Smart e Notebook

Le schede

•
•
•
•

Navigatore tra le pagine
archivio risorse
allegati
proprietà

Navigatore tra le pagine

Il navigatore tra le pagine mi permette di
• Visualizzare l'anteprima delle pagine
• riordinarle a trascinamento

La freccia a destra di una pagina mi permette di
• eliminarla
• cancellarla vengono eliminati gli oggetti presenti ad eccezione di
quelli bloccati
• rinominarla
• clonarla (duplicarla)
• salvarla nella raccolta (la cartella personale)
Il pulsante Gruppi – modifica gruppi mi permette di organizzare in gruppi
le diapositive quando sono molte

Aggiungo un nuovo gruppo e rinomino i due gruppo (nel mio esempio
'facilitati' e 'non facilitati'
Per rinominare il gruppo agire sulla freccia a destra

Spostare tra i gruppi le pagine a trascinamento
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Chiudere il pannello di gestione dei gruppi

Ora è possibile navigare tra i gruppi dal pulsante in alto

Archivio risorse

Download contenuti (abbonamento a pagamento)

Cartella all'interno della quale è possibile archiviare/organizzare il proprio
materiale
In inglese

Temi: Contiene sfondi utilizzabili in tutte le pagine :
Inserendo uno sfondo viene richiesto se applicare lo sfondo
• alla pagina
• al gruppo (vedi realizzazione gruppi)
• a tutte le pagine
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Archivio di risorse

Strutture di attività interattive che è possibile 'riempire' di contenuti
propri

Archivio di risorse

Allegati

In questo modo è possibile inserire risorse esterne (qualsiasi risorsa
utilizzabile dal pc)
L'allegato viene poi trascinato nella pagina

Per inserire un collegamento ipertestuale inserire sopra l'indirizzo e
sotto il testo che si desidera visualizzare

Proprietà
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Le proprietà sono dipendenti dal tipo di oggetto selezionato. Si
applicano anche alla pagina

Animazione oggetto: ha effetto sugli oggetti selezionati (simile alla
funzione presente negli strumenti di presentazione)

registrazione pagina : permette di registrare le azioni che avvengono
su una determinata pagina. In quella pagina verrà mostrata poi la
barra di navigazione nella registrazione

Metodi degli oggetti

•
•
•
•
•
•
•

Clona (duplica)
clonatore infinito (ad ogni clic una nuova copia)
taglia / copia / incolla / elimina
Blocca (sul punto / consenti sposta e/o ruota)
Capovolgi (orizzontale/verticale)
collegamento (a file, pagine, http)
audio (collegamento a mp3)
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