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Interfaccia utente - Navigazione e vista
Indice del libro:
consente la navigazione tra unità, sezioni
e capitoli del libro

Zoom:
comprende i comandi
Adatta alla pagina o
Adatta alla larghezza

Visualizzazione della pagina:
cambia la vista: pagina singola
oppure pagina doppia
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Interfaccia utente - Menu risorse multimediali
Il menu con l’icona
consente l'accesso alle risorse multimediali collegate alle pagine del libro.
I due filtri “Docente” e “Studente” mostrano rispettivamente le risorse solo per i docenti e le risorse per gli studenti, il filtro “Pagina” mostra al primo
posto le risorse della pagina in cui ci si trova, suddivise per tipologia.
Vista per ruolo o per ordine nel libro

Il menu Pagina apre automaticamente
l’elenco delle risorse disponibili per la
pagina attiva
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Interfaccia utente - Menu risorse multimediali
Il menu delle risorse multimediali prevede sia una funzionalità di filtro per tipologia di materiale, sia la ricerca testuale per titolo della risorsa.
Queste due modalità possono essere combinate tra loro per velocizzare l’accesso ai materiali.

Cliccando qui si apre la ricerca tra le risorse multimediali

Filtro per tipo di risorsa

Ricerca testuale nei titoli delle risorse

Ricerca testuale con filtri attivi
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Interfaccia utente - Segnalibri
Con un clic sull’icona del segnalibro presente su
ogni pagina si aggiunge tale pagina all’elenco dei
segnalibri.
Per rimuovere il segnalibro basta fare clic sulla
stessa icona, oppure utilizzare l’icona del Cestino
nel menu Segnalibri.

NB: questo è il riferimento al numero di pagina stampato sul libro

Interfaccia utente - Note ed evidenziazioni
Selezionando con il mouse una parte di testo
comparirà un popup che consente di
evidenziare tale testo in uno dei 5 colori
disponibili, oppure di aggiungere una nota.

In seguito, aprendo il menu
Note ed evidenziazioni,
si potrà navigare tra questi elementi
personalizzati, modificarli ed eliminarli.

Interfaccia utente - Salvataggio di segnalibri, note
ed evidenziazioni
Una volta inseriti, segnalibri, note ed evidenziazioni vengono automaticamente salvati sul PC in uso e saranno disponibili al successivo
inserimento del LIMbook.
Se si desidera invece trasferire tali elementi su un altro PC (ad esempio per averli a disposizione in tutte le classi dotate di LIM), è possibile farlo
esportandoli in un unico file, che sarà poi copiabile via rete o tramite una chiavetta USB.

Dalla Libreria contenente i volumi che compongono il
Limbook, il menu I miei dati consente di esportare in un
solo file tutti i segnalibri, le note e le evidenziazioni
inserite, in modo da poterle trasferire su un altro PC.
In caso di successive modifiche, ripetendo la procedura
di importazione si allineeranno i contenuti su tutti i PC
coinvolti.
È possibile anche eliminare tutti gli elementi utilizzando
il comando Cancella i miei dati.
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Interfaccia utente - Strumenti per la LIM
Il LIMbook integra alcuni strumenti per lavorare direttamente sulla pagina del libro proiettato, alternativi al software eventualmente già presente sulla
LIM.
Premendo l’icona
si entra nella modalità di disegno sulla pagina ed è possibile evidenziare, digitare testo, disegnare a mano libera o
tracciare forme sulla pagina.
Attenzione: quando si chiude il menu, uscendo dalla modalità di disegno, tutte le modifiche inserite scompaiono per rendere nuovamente libera la
pagina; basta aprire nuovamente il menu per ripristinarle.

Sposta menu strumenti per la
LIM a destra / sinistra

Menu degli strumenti per la LIM

Evidenzia
Sposta oggetto
Disegno a mano libera
Casella di testo
Rettangolo
Cerchio/ovale
Linea retta
Annulla ultima azione
Ripristina ultima azione
Cancella tutto
Esci dalla modalità disegno

Opzioni disponibili per lo strumento attualmente selezionato
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Interfaccia utente - Strumenti per la LIM
Un modo molto efficace per attirare l’attenzione degli studenti sull’operazione in corso è quello di utilizzare lo strumento per oscurare il resto della
pagina.
Cliccando sull’icona
verrà oscurata l’intera pagina; tracciando poi un rettangolo su di essa, la corrispondente area tornerà visibile.

È possibile regolare il grado di
trasparenza dell’area oscurata
(al 100% sarà totalmente nascosta)
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Interfaccia utente - Risorse audio
Quando dal menu Risorse si apre un audio, la riproduzione parte automaticamente e viene contestualmente aperta la pagina a cui l’audio si riferisce.

Chiudendo il menu Risorse si vedrà l’intera interfaccia del player audio:

Play /
Pausa

Riduce al minimo l’ingombro
del player audio, per non
coprire la pagina

Barra di avanzamento:
consente di saltare
direttamente a un punto
specifico dell’audio

Riferimento alla
traccia sulla pagina

Chiude il player
audio e interrompe
la riproduzione
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Interfaccia utente - Risorse video
Quando dal menu Risorse si apre un video, la riproduzione parte automaticamente in una finestra separata del LIMbook.

Play /
Pausa

Barra di avanzamento: consente
di saltare direttamente a un
punto specifico del video

Audio
on/off

Controllo
volume

Ingrandisce il video
a tutto schermo
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Interfaccia utente - Risorse interattive
Quando dal menu Risorse si apre un esercizio o un’attività interattiva, si apre in una nuova finestra del browser Internet predefinito sul sistema.
Questo non significa che il computer richieda il collegamento a Internet: tutti i contenuti risiedono infatti sul DVD.

ATTENZIONE: è consigliabile impostare Google Chrome come browser predefinito per un funzionamento ottimale delle risorse multimediali.

Interfaccia utente - File scaricabili
Quando dal menu Risorse si apre un file esterno (formato PDF, Word, Excel, Powerpoint ecc.), a seconda dei casi si aprirà nel programma
predefinito collegato al tipo di file, oppure verrà richiesto di scaricarlo in una cartella del PC.
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