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Introduzione
Benvenuti a Hitachi SoftwareStarBoard Software 8.0. StarBoard è un monitor a grande schermo per 
PC ed apparecchi video, che funge anche da lavagna interattiva su cui è possibile scrivere 
direttamente o che può essere controllata attraverso un PC.

Informazioni su questo manuale
Il manuale d'uso di StarBoard Software 8.0 è un'esercitazione per StarBoard Software 8.0, un 
programma di utilità per lo StarBoard. 
Questa Guida descrive le procedure generali d'uso.
Per informazioni sull'installazione, consultare la Guida all'installazione di StarBoard Software. Per 
ulteriori informazioni sulle funzioni di StarBoard Software, consultare la guida in linea di StarBoard 
Software 8.0.
Per informazioni su come utilizzare lo StarBoard, consultare il manuale d'uso in dotazione.

Requisiti del sistema
I requisiti minimi di sistema per l'utilizzo di StarBoard Software sono i seguenti:
•CPU: Pentium II a 300 MHz o superiore (consigliato Pentium III 800 MHz)
•Spazio libero su disco fisso: Almeno 300 MB
•RAM: Almeno 128 MB (consigliato 256 MB)
•Profondità colore dello schermo: High Color (16 bit) o superiore
•Sistema operativo (SO): Windows 2000/XP/Vista
•Software richiesto: Internet Explorer 6.0/7.0, PowerPoint 2000/2002/2003/2007, DirectX 9.0c
•Unità CD-ROM o DVD
•Altro: Scheda video con funzione di overlay hardware (se si utilizza la funzione video)
Il Pentium 4 1.8 GHz o più e la RAM 512 MB o più sono richiesti per la caratteristica della rete o di 
filmati.

Le funzioni e le procedure di StarBoard Software descritte in questo manuale si riferiscono a un 
computer che utilizzi Windows XP (con Service Pack 2).

Dichiarazione di non responsabilità
Hitachi Software Engineering Co., Ltd. non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna 
garanzia, esplicita o implicita, relativamente alle informazioni contenute in questo manuale d'uso.
Inoltre, Hitachi Software Engineering non fornisce alcuna garanzia relativamente ad obiettivi 
specifici nell'utilizzo, né relativamente al valore e alla conformità del prodotto.
Tutti i prodotti Hitachi Software Engineering presentati in questo manuale d'uso devono essere 
venduti o concessi su licenza secondo le procedure correnti.
Gli utenti che hanno acquistato i prodotti summenzionati dovranno farsi carico dei costi di tutti i 
servizi necessari, le riparazioni e i danni che si possono verificare in conseguenza di difetti di tali 
prodotti, nonché delle perdite dirette o indirette (incluse perdite di profitti e di informazioni 
necessarie) derivanti da difetti del prodotto.
Sono vietate la riproduzione o il trasferimento non autorizzati dei contenuti del presente documento, 
in parte o nella sua interezza.
I contenuti del presente documento sono soggetti a future modifiche senza preavviso.
Sono state adottate tutte le misure necessarie per assicurare la massima accuratezza del contenuto 
del presente documento. Tuttavia, qualora si rilevino errori o incongruenze, comunicarli al 
rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Indipendentemente dalle condizioni precedenti, Hitachi Software Engineering non si assume alcuna 
responsabilità per perdite di dati o situazioni analoghe derivanti dall'utilizzo del presente prodotto.

Contratto di garanzia del prodotto
La garanzia del presente prodotto è limitata all'utilizzo nella propria nazione.

Marchi
Windows, Windows Vista, Internet Explorer, PowerPoint, DirectX, e Windows Media sono marchi 
registrati della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni. LEAD e LEADTOOLS sono 
marchi registrati della LEAD Technologies, Inc.
ritePen, riteForm ed EverNote sono marchi registrati della EverNote Corporation.
Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Inoltre, tutti i dati che 
appaiono nel prodotto, nei file di esempio e simili sono fittizi e non hanno alcun rapporto con società 
o persone esistenti.

Tutti i diritti riservati. Copyright 2004, 2007, Hitachi Software Engineering Co., Ltd.
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Chapter 1

Schermata di benvenuto di StarBoard Software

C

hapter 1
Tutte le funzioni dello StarBoard, dalla visualizzazione di una presentazione all'utilizzo della lavagna 
interattiva, la riproduzione di un filmato o l'utilizzo di una teleconferenza, si avviano dalla schermata 
di benvenuto.

Quattro menù delle operazioni

Visualizzazione interattiva
Per aprire file quali, ad esempio, 
documenti di Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint) nonché file di 
immagini o filmati.

Teleconferenza
Per effettuare una teleconferenza.
(Procedura non descritta in questo

manuale.)

Apparecchio video 
esterno
Per visualizzare filmati sullo 
StarBoard quando è collegato un 
apparecchio DV al computer.

Lavagna interattiva
Per utilizzare le funzioni della

lavagna. È possibile scegliere
un'ampia gamma di modelli

nell'archivio e di tipi di penne
colorate.

Menu degli strumenti

1 Principale
Torna al menu principale (questa 
schermata) da altre schermate, ad 
esempio Dati salvati.

2 Dati salvati
Visualizza un elenco dei dati (note di 
riunioni o lezioni) creati con StarBoard 
Software.

3 Preferiti
Visualizza un elenco dei file archiviati in 
precedenza come documenti.

4 Impostazioni
Visualizza il menù delle impostazioni di 
StarBoard Software.
[Impostazioni] contiene i tre seguenti 
menu secondari.
•Impostazioni penna
•Calibrazione (vedere a pagina 19)
•Impostazioni di opzioni
[Impostazioni di opzioni] consente di 
configurare le preferenze. Per ulteriori 
informazioni su come modificare le 
impostazioni, consultare la guida in linea.

5 Guida
Visualizza la guida in linea. 
Per informazioni sull'utilizzo avanzato e 
sulle funzioni utili di StarBoard Software, 
consultare la guida in linea. 

6 PC
Passa alla schermata del desktop del 
proprio computer. Il computer può essere 
controllato direttamente da StarBoard.

7 Sfondo
Cambia l'immagine di sfondo del menu 
principale (questa schermata).

8 Esci
Esce da StarBoard Software.

P.14 P.10

P.7
Chapter 1  Schermata di benvenuto di StarBoard Software3
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 Chapter 1

Barra degli strumenti 
di StarBoard Software

È possibile eseguire tutte le operazioni sullo 
StarBoard utilizzando la barra degli strumenti.
Quando si tocca il 
pulsante StarBoard, 
viene visualizzato il 
menu. 

Quando si tocca il 
menu, viene 
visualizzato un menu 
secondario.

Mode Tool View Edit Network

Documento Impostazioni

Per aggiungere le icone utilizzate 
più di frequente, trascinarle sulla 
barra degli strumenti dal menu o 
dai menu secondari.
Può essere utile registrare una 
[Voce usata recentemente] sulla 
barra degli strumenti quando la 
stessa funzione viene eseguita 
ripetutamente.

Per eliminare un'icona aggiunta 
in precedenza, trascinarla fuori 
dalla barra degli strumenti.

Barra degli strumenti
(Impostazione predefinita per la modalità 
lavagna)

È possibile aggiungere alla barra degli strumenti le voci utilizzate più di frequente.
Un approccio utile consiste nell'impostare gli strumenti richiesti (penna rossa, modelli, ecc.) prima di una 
presentazione o una teleconferenza.

*La barra degli strumenti effettiva può variare in alcune aree.
 Software 8.0 4
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Chapter 1

Scrittura di testo sullo StarBoard La prima operazione da effettuare per utilizzare 
lo StarBoard consiste nel registrare informazioni 
sulla lavagna sotto forma di dati digitali.
C
hapter 1
Tre penne StarBoard
Lo StarBoard dispone di tre tipi diversi di penna.

Penna
Questa penna può essere utilizzata come una normale penna. È possibile scegliere 
il colore e la larghezza della linea desiderati.

Penna a puntatore laser
La penna a puntatore laser funziona come un puntatore laser durante le 
presentazioni e i filmati.
È possibile disegnare linee a mano libera sullo schermo come con la penna. Una 
linea scompare quando se ne disegna un'altra. Di conseguenza, la penna a 
puntatore laser è adatta per la scrittura temporanea e per tracciare dei segni quando 
si vuole attirare l'attenzione degli spettatori.

Intelli-pen
Per disegnare linee a mano libera si può utilizzare anche l'Intelli-pen. Inoltre, forme 
quali cerchi e quadrati vengono regolati automaticamente. L'Intelli-pen comprende 
funzioni intelligenti quali lo scorrimento dello schermo e la gestione degli oggetti.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa penna, consultare la guida in linea.

Indicatore strumento
Tre icone nella schermata [Indicatore 
strumento] mostrano l'impostazione 
corrente della punta della penna e dei due 
pulsanti sulla penna elettronica.
È possibile cambiarle in altre voci nel menu 
strumenti della barra degli strumenti dello 
StarBoard, se necessario.
(Quando si utilizza una lavagna modello F, 
è possibile impostare lo strumento  
Sovrastante per i pulsanti laterali.)

1 Avvio di StarBoard Software

Selezionare [start] > [(Tutti i) 
Programmi] > [StarBoard Software], 
quindi fare clic su [StarBoard Software].

2 Selezionare [Lavagna interattiva]

Toccare [Lavagna interattiva] nel menu 
principale dello StarBoard.

3 Aprire la 
schermata della 
lavagna e 
visualizzare la 
barra degli 
strumenti dello 
StarBoard

TOUCH!

Facendo clic su
questa parte si riduce

a icona o si ripristina la
barra degli strumenti.

Facendo clic su questa parte si
visualizza il menu strumenti.

Per ulteriori informazioni sul menu
strumenti, vedere a pagina 4.

Riduci 
a icona
Chapter 1  Scrittura di testo sullo StarBoard5
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4 Scrittura del testo con la penna per la 
scrittura a mano libera
Selezionare [Penna] per immettere il testo.

Selezionare la penna 
per la scrittura a mano 
libera e scrivere a 
mano libera sullo 
StarBoard.

Se si commette un 
errore, ....

...selezionare la gomma 
e cancellare l'errore.

Penna

Gomma

Per cancellare tutto quello che si è 
scritto, selezionare Cancella. 

HINT!
Per ripristinare immediatamente lo 
stato di lavoro precedente, selezionare 
[Edit] > [Annulla]. 

5 Modifica del colore della penna e della 
larghezza della linea
I colori della penna e le larghezze delle linee verranno applicati anche al 
successivo avvio del programma.

6 Salvataggio dei dati e chiusura del file

[Modifica Larghezza]
È possibile regolare la 
larghezza della linea con la 
barra di scorrimento.
Sono disponibili tre diverse 
larghezze (sottile, media e 
grande).

[Tavolozza colori]
È possibile selezionare il 
colore desiderato della penna.

HINT!
Una volta che dei dati sono stati 
salvati selezionando [Salva], è 
possibile aprirli da [Dati salvati] nel 
menu principale.

Selezionare [Esci].
Quando viene visualizzata la 
finestra di dialogo [Conferma], 
se si tocca [Ignora], la lavagna 
si chiuderà e il menu principale 
verrà visualizzato di nuovo.
6StarBoard Software 8.0
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Chapter 2

Presentazione efficace

C
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Thomas Hitachi, che lavora presso una filiale, deve effettuare una 
presentazione in una nuova conferenza generale che si svolgerà nella sede 
centrale.
Thomas innanzitutto ha creato un file di PowerPoint sul suo computer nella 
filiale e lo ha salvato come file in una periferica di memoria USB.
Nella sala delle presentazioni della sede centrale, utilizzerà un computer che 
viene utilizzato esclusivamente con lo StarBoard.

Filiale

Sede centrale

1 Salvataggio di un file di PowerPoint su una 
periferica di memoria USB
Salvare un file PowerPoint contenente una presentazione in una periferica di 
memoria USB.

HINT!
Una periferica di memoria USB è una 
periferica di registrazione collegata a una 
porta USB sul computer. Una volta che la 
periferica viene inserita in una porta USB, 
viene indicata come "Disco rimovibile" in 
"Risorse del computer". Ora è possibile 
salvare dati sulla periferica esattamente 
come su un floppy disk.

Ora tocca a Thomas effettuare la sua presentazione.

2 Collegamento di una periferica di memoria 
USB a un computer dedicato per lo StarBoard
Chapter 2  Presentazione efficace7
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3 Avvio di StarBoard Software
Selezionare [Visualizzazione interattiva] dal menu principale.
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Schermo per], che richiede di selezionare il tipo 
di file.

HINT!
Quando una periferica di memoria USB viene 
collegata al computer, viene visualizzata una 
finestra di dialogo con il seguente messaggio: 
“Aprire un file nella memoria USB?”. 
Selezionare [Sì] per visualizzare un elenco di file 
e cartelle salvati sulla periferica di memoria USB 
nella schermata di Esplora risorse di Windows.

4 Selezionare [Presentazioni...]
Aprire [Disco rimovibile] dalla schermata di selezione dei file e selezionare il file 
salvato al punto .

5 Avvio della presentazione
La schermata del titolo del file PowerPoint viene visualizzata sullo schermo.
Quando si apre un file PowerPoint, le icone nella barra degli strumenti cambiano 
automaticamente in una combinazione adatta alle presentazioni di PowerPoint.

TOUCH!

1

TOUCH!

6 Controllo delle diapositive attraverso la barra 
degli strumenti
Toccare [Next Page] per far avanzare le diapositive.

HINT!
La funzione [Proiettore] (vedere a pagina 19) 
può essere utilizzata per migliorare le 
presentazioni.

Thomas è tornato a una diapositiva precedente per poter 
mostrare di nuovo gli articoli precedenti.

7 Apertura di una diapositiva desiderata 
dall'elenco delle pagine
Selezionare ([View] >) [Elenco pagine] dalla barra degli strumenti dello StarBoard per 
visualizzare un elenco delle diapositive di PowerPoint. Ora è possibile selezionare la 
diapositiva desiderata e spostarsi facilmente tra le diapositive.

Thomas ha scritto del testo su una diapositiva per completare la 
presentazione.

Double-click 
the slide
8StarBoard Software 8.0
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8 Scrittura del testo su una diapositiva
È possibile scrivere testo o disegnare figure direttamente su una diapositiva, 
come se si scrivesse su una lavagna.

HINT!
Per controllare le impostazioni della penna, 
toccare [Indicatore strumento] sulla barra 
degli strumenti dello StarBoard (vedere a 
pagina 5). 
Questo consente di controllare e cambiare 
le impostazioni della punta e dei pulsanti 
della penna.

Ora si provi a salvare una presentazione con delle note create 
durante la presentazione stessa. 

9 Conclusione di una presentazione
Ora salvare le note e le diapositive che sono state scritte durante la 
presentazione come file html sul disco rimovibile.

Toccare [Elenco pagine].
Selezionare [Salva] > [Esporta in file] dalla
schermata [Elenco pagine].

Viene visualizzata la schermata [Salva con 
nome]. Assicurarsi che [Salva in] sia 
impostato sull'unità rimovibile, quindi 
cambiare [Salva come] in html e toccare 
[Salva].
Selezionare [Esci] dalla barra degli 
strumenti dello StarBoard. 

Per creare una relazione in un secondo momento, ricordarsi di 
salvare le note o altri dati nella presentazione sulla periferica di 
memoria USB, quindi portare con sé la periferica.
9 Chapter 2  Presentazione efficace
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 Chapter 3

Lavagna interattiva e digitale
John Hitachi è il project leader di un nuovo prodotto. 
Ha deciso di riunire i membri del team del progetto e di tenere una riunione 
sulle strategie di vendita relative al nuovo prodotto. 1 Avviare StarBoard Software

Selezionare [Lavagna interattiva] dal menu principale.
Sullo schermo viene visualizzata una nuova pagina.

John ha scritto l'ordine del giorno della riunione sullo StarBoard.

2 Scrivere testo con la penna
Per informazioni su come utilizzare la penna, vedere a pagina 5.

TOUCH!
 Software 8.0 10
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John ha spostato del testo scritto in precedenza per poter scrivere 
le varie opinioni dei membri del team del progetto.
Quindi, John la spostato le voci che iniziano con la voce 2 in 
un'area vuota.

3 Spostamento del testo
Selezionare [Edit] > [Seleziona] dalla barra degli strumenti dello StarBoard. La 
penna assume la forma di una freccia. Quando la freccia tocca del testo che è 
stato digitato, è possibile spostare quest'ultimo.

Quindi, il team del progetto ha discusso il programma di lavoro.
Sullo schermo non c'era più spazio libero, quindi John ha fatto 
scorrere lo schermo.

4 Scorrimento dello schermo
Selezionare [Tool] > [Intelli-pen] dalla barra degli strumenti dello StarBoard. 
Quando l’Intelli-pen non viene utilizzata per un certo lasso di tempo mentre si 
tocca lo StarBoard, la penna assume la forma di una mano. La lavagna scorre di 
pari passo con il movimento del cursore. 

HINT!
•È possibile controllare lo schermo selezionando [View] > [Scorri] dalla barra degli strumenti 

dello StarBoard.
•La gamma di fogli correntemente visualizzati cambia quando si seleziona 

[View] > [Navigazione] dalla barra degli strumenti dello StarBoard. Inoltre, è 
possibile spostarsi in qualsiasi area toccandola.

•L’Intelli-pen dispone di una serie di altre utili funzioni, oltre allo scorrimento. 
Per i dettagli, consultare la guida in linea di  StarBoard Software.

John ha aperto una nuova pagina vuota e vi ha inserito una 
clipart.
11 Chapter 3  Lavagna interattiva e digitale
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5 Aggiunta di una pagina vuota
Selezionare [Documento] > [Pagina nuova vuota] dalla barra degli strumenti 
dello StarBoard. Verrà aggiunta una nuova pagina vuota.

6 Aggiunta di clipart
Selezionare [Tool] > [Clip Art] dalla barra degli strumenti dello StarBoard.
Viene visualizzata la schermata [Tavolozza Clip art]. Quando è stata selezionata 
una clipart, è possibile spostare la penna per posizionare la clipart sulla pagina 
vuota.
Selezionare [Seleziona], quindi toccare la clipart con la penna elettronica. 
Quando il puntatore assume la forma di una mano, è possibile spostare la 
clipart. Quando si tocca il  che appare accanto alla clipart, viene 
visualizzato un menu a tendina. È possibile selezionare dal menu voci quali 
“Elimina”.

Ora il team discuterà il programma di lavoro futuro. John ha 
aggiunto un modello di carta con righe e vi ha scritto sopra dei 
piani per ciascun membro del team.

7 Aggiunta di un modello
Selezionare [Documento] > [Modello...] dalla barra degli strumenti dello 
StarBoard. Viene visualizzata la schermata [Aggiungere modello]. Toccare [Carta 
con righe] per visualizzare vari modelli di carta  con righe.

Dopo la riunione, John è tornato alla prima pagina e ha rivisto 
la discussione con i suoi colleghi.
12StarBoard Software 8.0
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8 Elenco pagine
Selezionare [Elenco pagine] dalla barra degli strumenti di StarBoard.

John ha stampato quello che ha scritto sullo StarBoard e lo ha 
distribuito come documento a tutti i partecipanti alla riunione.

9 Stampa dello schermo
Selezionare [Elenco pagine] dalla barra degli strumenti dello StarBoard. Toccare 
[Stampa] sulla schermata [Elenco pagine], quindi selezionare [Stampa tutte le 
pagine]. Le pagine stampate vengono riprodotte dalla stampante collegata al 
computer su cui è installato StarBoard Software.

Inoltre, John ha salvato le note della riunione odierna come file 
per la prossima riunione.

10 Salvataggio dei dati
Selezionare [Esci] dalla barra degli strumenti dello StarBoard. Viene visualizzata 
la finestra di dialogo di conferma del salvataggio. Immettere un [Titolo] e un 
[Proprietario] per i dati, quindi toccare [Salva]. Per aprire il file salvato, 
visualizzare l'elenco dei dati nel menu principale e selezionare il nome dei dati 
dall'elenco.

HINT!
È possibile aprire i dati salvati anche da [Dati salvati] nella barra degli strumenti.
13 Chapter 3  Lavagna interattiva e digitale
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Filmato — azione e reazione
Robert Hitachi è appena tornato da un viaggio di osservazione all'estero. 
Ora riprodurrà il video digitale che ha ripreso durante il viaggio. 
È possibile riprodurre filmati digitali sullo StarBoard.

Verifica da effettuare
•Per inviare un video esterno al computer collegato allo StarBoard è necessaria un'interfaccia (USB, 

IEEE1394, scheda di cattura video, ecc.).
•L'overlay hardware viene attivato combinando un apparecchio di input video esterno con una scheda 

video.

1 Collegare il video digitale al computer.
Per informazioni su come collegare la periferica esterna che si intende collegare, 
consultare il relativo manuale d'uso. 

HINT!
È possibile anche aprire il file di un filmato sul computer. Selezionare [Visualizzazione interattiva] 
> [File filmato], quindi aprire il file del filmato desiderato.

2 Avviare StarBoard Software
Selezionare [Apparecchio video esterno] dal menu principale. Qualora siano 
collegati più apparecchi esterni, viene visualizzata la schermata [Seleziona 
periferica video].
Selezionare il video digitale, quindi toccare [Ingresso video].

Controller video (nomi e funzioni)

TOUCH!

TOUCH!

Ripristina/riduci a icona

Barra Cerca

Volume

Play

Pausa

Indietro

Passo indietro

Passo avanti

Rallentatore
Avanti

Ingrandisci

Riduci

Stop
Importa nel taccuino
 Software 8.0 14
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3 Riproduzione di video
Oltre alla barra degli strumenti dello StarBoard, sullo schermo viene visualizzato 
un controller video. 
Toccare il pulsante [Play] sul controller video. 
Il video viene visualizzato sullo StarBoard.

Uno dei colleghi di Robert gli chiede di riprodurre di nuovo la 
scena corrente. 

4 Controllo del video
Mettere in pausa il filmato, quindi toccare [Indietro]. Una volta che filmato si 
riavvolge fino alla scena desiderata, toccare [Rallentatore].

Robert mette in pausa il filmato e vi aggiunge del testo 
esplicativo.

Indietro Rallentatore

5 Scrittura di testo e disegno di forme sul video
Selezionare [Tool] > [Penna a puntatore laser] dalla barra degli strumenti dello 
StarBoard.

I disegni o il testo scritti con la penna a 
puntatore laser vengono cancellati 
automaticamente al successivo utilizzo 
della penna per scrivere o disegnare. 
Questa funzione è molto utile per indicare 
le aree che si desidera evidenziare 
temporaneamente durante una 
spiegazione. 

Per salvare in un secondo momento il testo 
o i disegni scritti su un'immagine video, 
toccare  Importa nel taccuino.

Il video ora è terminato.

6 Conclusione di un video
Selezionare [Esci] dalla barra degli strumenti dello StarBoard.
Viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede se si desidera salvare i dati. 
Per salvarli, immettere un titolo e il nome di un proprietario, quindi toccare 
[Salva]. È possibile aprire i dati salvati da [Dati salvati] (vedere a pagina 13).

È utile aggiungere in anticipo la penna a 
puntatore laser alla barra degli strumenti.
15 Chapter 4  Filmato — azione e reazione
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Funzioni utili in StarBoard Software

Viene salvato un elenco dei file inclusi nel Nell'elenco dei package viene salvato un 
Avvio di Document Packager
Selezionare [start] > [(Tutti i) Programmi] > [StarBoard Software], quindi fare clic su [Document 
Packager].
Viene visualizzata la schermata [Document Packager].

Salvataggio di un elenco di package

Toccare [Salva elenco file] nella schermata 
[Document Packager].

Document Packager
Probabilmente in passato vi sarà capitato di chiedervi dove avevate salvato un file, o di
non riuscire a trovare un file che avevate preparato poco prima di una presentazione o
una riunione importante. Con Document Packager è possibile archiviare come singolo
file più file situati in posizioni diverse sul computer o sulla rete. 
Document Packager consente di salvare, spostare e aprire in modo affidabile e rapido i
file necessari.

Document Packager Elenco di package
 Software 8.0 16
package. elenco dei file inclusi nel package. È possibile 
aggiornare l'elenco dei package per cambiare i 
file dei package contenuti. È anche facile 
eseguire operazioni quali aggiunta o 
sostituzione di file utilizzando un mouse.

Documenti del package

Selezione dei file
Trascinare le icone desiderate nella schermata 
del Document Packager e aggiungerli 
all'elenco.

È anche possibile selezionare i file dalla 
schermata di Esplora risorse di Windows.
Quando si fa clic su [Aggiungi], viene 
visualizzata la schermata [Apri file]. Selezionare 
i file da includere nel package, quindi fare clic 
sul pulsante [Apri].

Inclusione dei file nel package
Dopo aver selezionato tutti i file da includere 
nel package, fare clic su [Package].

Specificare la posizione in cui si deve 
salvare il package e il nome del relativo file.
Quando si fa clic su [Salva], viene eseguita 
la procedura di packaging.

Al termine della procedura di packaging, viene 
visualizzata la finestra di dialogo [Esci].

I file del package vengono salvati come file 
compressi in formato cab.
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Aggiornamento dei file nel package

Aprire un file di elenco package. Per rimuovere 
i file nell’elenco, trascinarli fuori dalla 
schermata del Document Packager.

È possibile aggiungere nuovi file trascinandoli 
sulla schermata del Document Packager.

Fare clic su [Salva elenco file] per sovrascrivere 
e salvare l'elenco dei package da [Modifica 
ordine file]. Quindi, fare clic su [Package] per 
sovrascrivere e salvare la versione più recente 
del file del package.

Apertura del file di un package

Salvare il file di un package sul computer dello 
StarBoard. (In alternativa, collegare al computer 
una periferica di memoria USB contenente il file 
di un package.)
In StarBoard Software, selezionare 
[Visualizzazione interattiva], quindi toccare 
[Package documenti].

Toccare il file desiderato.
17
Selezionare [View] > [Elenco argomenti] dalla 
barra degli strumenti dello StarBoard. Verrà 
visualizzato un elenco dei file correntemente 
aperti.

Toccare il nome del file desiderato nell’[Elenco 
argomenti] per aprirlo in primo piano.

Installazione di Document Packager sul computer
Il programma Document Packager viene concesso in licenza solo per la distribuzione agli utenti 
StarBoard. 
Il file del programma Document Packager (DocumentPackager.exe) è situato nella cartella in cui 
è stato installato il programma StarBoard Software. 
Per installare il programma, è sufficiente copiare il file DocumentPackager.exe e salvarlo in 
qualsiasi posizione nel computer. Fare doppio clic sull'icona del file DocumentPackager.exe 
copiato per avviare il programma Document Packager. 
Non utilizzare mai il programma Document Packager per qualsiasi altro scopo. Tenere presente 
che eventuali problemi nell'utilizzo di Document Packager non sono coperti dalla garanzia. 
Chapter 5  Funzioni utili in StarBoard Software
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Salvataggio di un profilo utente

Selezionare [Impostazioni] > [Profilo utente] > 
[Salva] dalla barra degli strumenti dello 
StarBoard.

Viene visualizzata la schermata [salva profilo]. 
Selezionare una destinazione per il salvataggio 
del profilo, quindi confermare il nome del 
profilo e selezionare [Salva].

Si consiglia di specificare per i profili dei nomi 
che rendano semplice distinguere uno scopo 
specifico o il nome di un utente.

Profilo utente
È possibile utilizzare i profili utente per salvare impostazioni specifiche degli utenti, ad
esempio le barre degli strumenti. Una volta che si è salvato il proprio profilo utente, ad
esempio per una presentazione di diapositive, è possibile caricare rapidamente le
impostazioni richieste della barra degli strumenti.
StarBoard Software 8.0 18
Caricamento di un profilo utente

Selezionare [Impostazioni] > [Profilo utente] > 
[Carica] dalla barra degli strumenti dello 
StarBoard. Selezionare la posizione del profilo e 
specificare il profilo che si desidera caricare.
Il profilo utente verrà caricato.

Profilo utente

HINT!
È molto utile creare dei profili personalizzati per applicazioni specifiche, ad esempio per l’uso 
come lavagna e per l’uso nelle presentazioni. 
Se si salva un profilo in una periferica di memoria USB, sarà possibile caricare il profilo in un altro 
computer. Questo rende possibile utilizzare lo StarBoard con le stesse impostazioni del profilo, 
indipendentemente dalla propria ubicazione.
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Verificare il collegamento con lo StarBoard 

Verifica collegamento Toccare [Verifica collegamento] nel menù 
principale. Verificare lo stato del collegamento 
tra lo StarBoard e il computer. 
Il pulsante [Verifica collegamento] diventa rosso 
quando non sono collegati correttamente. 
Verificare il collegamento del cavo e altri 
collegamenti.

Lo schermo dello StarBoard è posizionato in modo errato ? 

Calibrazione Selezionare [Impostazioni] > [Calibrazione] dal 
menu principale.
Viene visualizzata la finestra di dialogo 
[Calibrazione].

Quando si tocca [OK], viene visualizzata la 
schermata di posizionamento della penna.

Seguire i messaggi sullo schermo per 
toccare il punto centrale predefinito (il 
simbolo rosso lampeggiante) con la 
penna. 
Dopo aver completato la calibrazione, 
toccare [OK] per tornare al menu 
principale.

Per migliorare le presentazioni 

Proiettore Durante la presentazione di un file PowerPoint, 
selezionare [Mode] > [Accessorio] > [Proiettore] 
dalla barra degli strumenti.
Viene visualizzato il proiettore.

Quando si tocca questo pulsante, viene 
visualizzata la schermata delle 
impostazioni del proiettore. 
Le impostazioni verranno applicate fino 
alla loro successiva modifica. Impostarle 
prima di avviare una presentazione. 
È possibile spostare la posizione del 
riflettore con la penna. 
Toccare [Chiudi] per chiudere il 
proiettore.

Registrare il contenuto di una riunione? 

Registrazione 
schermata

Per registrare il contenuto di una riunione, 
scegliere [Barra degli strumenti] > [Mode] > 
[Accessorio] > [Registrazione schermata]. È 
possibile utilizzare la funzione Registrazione 
schermata per salvare il contenuto di una 
riunione condotta sullo StarBoard come file di 
filmato. Per ulteriori informazioni, vedere la 
guida in linea.
19 Chapter 5  Funzioni utili in StarBoard Software
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