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Che cos’è
Il Libro Liquido è il nuovo libro digitale interattivo Pearson per studiare e approfondire online e offline, su computer, tablet o
smartphone, scegliendo carattere, grandezza e sfondo preferiti.

Come si accede
Il Libro Liquido non richiede alcuna App: è sufficiente aprire il libro digitale tramite il browser del proprio dispositivo. Il suo contenuto si
adatta a qualsiasi tipo di device: computer, tablet e smartphone.
Per poter consultare il Libro Liquido basta accedere alla propria pagina personale My Pearson Place del sito Pearson e da qui alla
sezione Prodotti. Aprendo la copertina del corso compariranno tutti i volumi disponibili.
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Strumenti di base
All’apertura si visualizzeranno la copertina del volume e gli strumenti per lo studio e l’accessibilità.
L’icona menu consente l’accesso a:
- indice del libro
- indice dei materiali multimediali
- elenco dei segnalibri e delle sottolineature

Pulsanti per l’accessibilità e per l’ascolto
del testo
Comando per inserire un segnalibro
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Come si naviga
Ci sono due modalità di navigazione:
1.

tramite l’indice degli argomenti

2.

tramite le frecce di navigazione
poste sulla parte bassa
dello schermo

La barra di avanzamento permette di visualizzare la
progressione all’interno della sezione che si sta leggendo
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Materiali multimediali
Una volta aperto l’indice, cliccando sulla voce Multimedia si visualizzerà l’elenco dei materiali multimediali presenti nelle pagine del libro.
I materiali sono suddivisi in categorie (es. audiosintesi, approfondimenti, gallerie di immagini), mentre l’icona a sinistra ne identifica la
tipologia:
file audio,
file video,
link a risorsa interattiva o ad altri tipi di file.
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Funzioni per l’accessibilità
Cliccando sull’icona Accessibilità si aprirà un pannello per modificare l’aspetto del libro digitale
e migliorarne la leggibilità.

Chiudi pannello

Font alta
leggibilità

Maiuscolo

Aumenta
contrasto

Ingrandisci / riduci
carattere

Reset
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Funzioni per l’accessibilità
Il pulsante Font alta leggibilità sostituisce il carattere standard del testo utilizzandone uno appositamente creato per BES e DSA che
facilita la lettura a schermo.
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Funzioni per l’accessibilità
Il pulsante Maiuscolo trasforma il testo da minuscolo a tutto maiuscolo.
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Funzioni per l’accessibilità
Il pulsante Aumenta contrasto ha due possibili modalità di funzionamento: con un clic si inverte il colore dello sfondo con quello
del testo, con un altro clic si torna allo sfondo bianco ma si eliminano i fondini e i colori.
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Funzioni per l’accessibilità
I pulsanti lenti di ingrandimento permettono di ingrandire o rimpicciolire il carattere del testo.
È possibile combinare tutti gli effetti
di miglioramento visivo.
Il modo più rapido per tornare alla
visualizzazione standard del Libro
Liquido è quello di utilizzare il
pulsante Reset.
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Lettura vocale
Cliccando sull’icona
o
si aprirà il pannello con i comandi del sintetizzatore vocale. Questo componente consente la lettura
automatica di tutto il testo presente nel Libro liquido (richiede la connessione a Internet attiva).
Premendo il pulsante Play partirà la lettura del
testo, che contestualmente verrà evidenziato.
È possibile selezionare con il mouse la
porzione di testo da leggere; altrimenti, la
lettura partirà dall’inizio della sezione corrente.

Questo pulsante permette il
download del file audio in
formato mp3.

Play

Download
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Lettura vocale
Cliccando sull’icona Impostazioni si aprirà un popup in cui è possibile personalizzare la modalità di evidenziazione del testo
e aumentare o ridurre la velocità di lettura automatica del testo.
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Segnalibri
È possibile inserire segnalibri personalizzati in modo da richiamare velocemente delle sezioni di testo. Premendo il pulsante
o
si applicherà un segnalibro al punto del testo in cui ci si trova. Per rimuovere il segnalibro basterà cliccare nuovamente sul pulsante.

Per richiamare i segnalibri basta cliccare sull’icona relativa nel
menu di navigazione.
Qui saranno elencati tutti i segnalibri, ordinabili per data di
creazione.
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Evidenziazioni
Sulle pagine è possibile evidenziare il testo. Una volta selezionata una porzione di testo apparirà un menu che mostra i colori disponibili
per l’evidenziazione, oltre al pulsante Leggi che attiva la lettura vocale del testo.

Per richiamare le evidenziazioni basta cliccare sulla relativa icona
nel menu di navigazione.
Qui saranno elencate tutte le sottolineature create, cliccando sulle
quali si torna al testo evidenziato.
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Annotazioni
Nei Libri liquidi più recenti è possibile inserire note personali. Dove questa opzione è prevista, una volta selezionata una porzione di
testo apparirà nel menu contestuale anche la voce Annota.

Una volta inserito il testo, la nota comparirà
come icona a margine del testo.
Tramite queste icone si imposta il colore
della nota e della relativa evidenziazione
del testo.

Per richiamare le note inserite basta cliccare sulla relativa icona
nel menu di navigazione.
Qui saranno elencate tutte le note create, cliccando sulle quali
si torna punto del testo a cui sono ancorate.
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Riferimento alla pagina del volume cartaceo
Una volta aperto l’indice del libro, cliccando sull’icona
è possibile digitare il numero di pagina del volume cartaceo corrispondente
al Libro Liquido, per accedere alla sezione di testo corrispondente.
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Scaricare il Libro Liquido offline
È possibile scaricare le pagine che compongono le diverse unità di un volume in modo da poterle visualizzare anche quando
il dispositivo è offline. Per scaricare le pagine del Libro Liquido è sufficiente cliccare sull’icona
accanto ai titoli nell’indice.

Una notifica confermerà l’avvenuto scaricamento.

Le pagine già scaricate verranno identificate dal colore azzurro.
Con un altro clic si potranno cancellare i contenuti scaricati.
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Scaricare il Libro Liquido offline
È possibile scaricare anche tutti i materiali multimediali collegati al Libro Liquido, sia dal menu Multimedia, sia dalle icone in pagina.
Come per le sezioni di testo, una volta scaricato il contenuto, l’icona diventerà di colore azzurro e apparirà una notifica dell’avvenuto
scaricamento.

La rimozione del contenuto scaricato avviene premendo nuovamente l’icona
, indifferentemente dalla pagina o dal menu Multimedia.
Questa operazione è utile per non riempire la memoria del dispositivo in uso, soprattutto tablet e smartphone.
NB: i contenuti scaricati vengono salvati nella cache del browser, pertanto, se si cancellano i dati di navigazione del browser, sarà
necessario scaricarli nuovamente.
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Accedere al Libro Liquido offline - PC e Mac
Per accedere ai Libri Liquidi scaricati offline è necessario creare un link a ogni libro utilizzando la funzione Preferiti del browser in uso.
Solitamente è possibile aggiungere un preferito cliccando sull’icona a forma di stella nella barra degli indirizzi, oppure tramite la voce di
menu Preferiti o Segnalibri del browser.
Quando apparirà il popup per salvare il libro, si consiglia di nominarlo con il titolo del volume, in modo da poterlo identificare facilmente.

Si consiglia, inoltre, di utilizzare la funzione di gestione dei preferiti per creare una cartella in cui raccogliere tutti i link ai Libri Liquidi.
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Accedere al Libro Liquido offline - Dispositivi mobili
Per accedere ai Libri Liquidi scaricati offline è possibile creare un link a ogni libro utilizzando la funzione Preferiti del browser in uso.
In alternativa è possibile utilizzare il comando Aggiungi alla tua home per creare un’icona tra le app che richiama direttamente uno
specifico Libro liquido.
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