Active Pen
Con ActivPen è possibile compiere le
stesse operazioni che eseguiamo con il
mouse. Cercare di mantenere ActivePen
verticale sulla lavagna
Trascinamento di un oggetto
Appoggiare la punta di ActivPen
sull'oggetto senza premere e muovere
ActivPen. Il cursore segue il movimento
della penna.
Clic sinistro
Toccare rapidamente la lavagna con la
punta di ActivPen.
Clic destro
Portare la punta di ActivPen vicino alla
lavagna senza toccarla. Premere il
pulsante sul lato di ActivPen e rilasciarlo.
Doppio clic
Toccando due volte la lavagna con la
punta di ActivPen.
Alla lavagna sono abbinate due penne:
una scura e una chiara.
Se se ne sta utilizzando una sola il
funzionamento è identico
Attivando la funzione Due utenti la penna
scura avrà le funzioni docente, quella
chiara le funzioni studente

Interfaccia

Se si intende visualizzare una finestra che
è stata chiusa utilizzare il menù
Visualizza.

Sulle finestre sono presenti tre icone
consente di bloccare la finestra per
impedire che venga nascosta
comprime la finestra per aumentare lo
spazio disponibile
Menù che imposta la posizione della
finestra

Il menu oggetto
Utilizzare il puntatore per selezionare un
oggetto
Quando un oggetto è selezionato, viene
visualizzata la barra degli strumenti
oggetto
Sposta - ruota
Menù dell'oggetto (è presente anche la
funzione per bloccarlo)
Trasparenza
Raggruppa / porta avanti / porta indietro
Duplica / ingrandisci / riduci

Modifica figura

Salvare

Per salvare un flipchart (insieme delle pagine
della lezione), selezionare File – Salva.
Verrà salvato un file nel formato proprietario di
ActiveInspire. E' possibile riaprirlo utilizzando il
programma.
Di default questo viene salvato nella cartella
delle risorse personali – flipchart (all'interno
della cartella Documenti/Active Inspire).
E' possibile comunque salvare anche in altre
posizioni.
E' possibile esportare la lezione in PDF (utile se
si vuole distribuirla a chi non
ha ActiveInspire).
File – Stampa
Scegliere poi “Esporta in PDF”

Il browser delle risorse
Il browser delle risorse consente di
visualizzare, esplorare e utilizzare rapidamente
le risorse disponibili in ActivInspire.
E' possibile alternare la visualizzazione di
risorse condivise

e personali

Se la cartella Argomenti (nelle risorse
condivise) fosse vuota o non fosse presente,
non sono state installate le risorse (sono nella
cartella ActiveInspire nel DVD : avviare con un
doppio clic)
Nel riquadro nella metà superiore del browser
vengono visualizzate le cartelle .
Nel riquadro Elementi nella metà inferiore sono
visualizzate le anteprime delle risorse
disponibili nella cartella selezionata.
Per utilizzare una risorsa trascinarla nel
flipchart
Per salvare una singola pagina nella libreria
risorse
• selezionare la cartella entro la quale si
intende salvare la pagina
• effettuare un clic destro sulla pagina da
salvare

•

Aggiungi a libreria risorse

Per salvare un singolo oggetto, trascinarlo
dalla pagina alla libreria delle risorse

Versione personal / professional
Se mancano vari strumenti,
probabilmente il programma è partito in
modalità Personal (gratuito, ma ridotto).
Cliccare sul ? E poi Informazioni su
Registra

Accettare i termini di licenza e avviare la
prova di 60 giorni (entro i 60 giorni andrà
inserito il numero di licenza)

Realizzare il proprio profilo

Dal menù Modifica / Profili

Scegliere il profilo che si vuole utilizzare
come modello

Salvarlo con un altro nome

Viene visualizzato il nuovo profilo

Nella scheda layout impostare la
dimensione delle icone, le finestre da
visualizzare e la loro posizione
Nella scheda strumenti
aggiungere/eliminare strumenti sulla
barra strumenti

Salvare

Il profilo risulta utilizzabile richiamandolo
nella barra strumenti

