
 
 

La barra degli strumenti della Lim 

 

Le barre degli strumenti delle Lim sono diverse e con diverse 

denominazioni. La principale è quella denominata per convenzione 

“barra dei menù” e riporta le seguenti voci: 

 

File – Modifica – Visualizza – Inserisci – Formato – Disegno  

  

Questa barra dei menù si trova in alto e permette, cliccando su ogni voce, 

di aprire un menù a tendina. Sotto la barra dei menù è possibile individuare 

la barra degli strumenti o delle icone.  

 

 

 

Le icone rappresentate ci indicano quali operazioni possiamo compiere. 

Questa barra è configurabile dall’utente, aggiungendo o eliminando 

funzioni e icone. 

 

Oltre alla barra dei menù è presente anche la barra laterale, posizionata  

al margine sinistro. È composta da quattro icone, con le quali in maniera 

rapida è possibile navigare e gestire varie risorse e proprietà. 

 

La principale è quella della visualizzazione della “sequenza delle 

pagine”, la seconda permette di gestire la “raccolta” con la quale è possibile 

inserire diversi oggetti nella pagina, la terza gestisce gli “allegati”, la 

quarta e ultima è dedicata alle “proprietà” degli oggetti. 

 



 
 

Barra degli strumenti di Smart Notebook 

La barra degli strumenti di Smart Notebook consente di selezionare e 

usare diversi comandi e strumenti. La seguente tabella illustra le funzioni 

dei singoli pulsanti della barra Smart Notebook predefinita. 

 

 

 

 

 

La seguente tabella descrive le funzioni dei singoli pulsanti, non presenti 

in modalità predefinita, ma che si possono aggiungere alla barra degli 

strumenti personalizzandola. 

 



 
 

 

 

 

 

Spostare le barre degli strumenti 

Le operazioni di spostamento consentono di agevolare l’utilizzo della 

Lim per raggiungere la sommità della Lavagna Interattiva. 

 

Cliccando sull’icona posizionata all’estrema destra per la barra degli 

strumenti e in posizione centrale sulla barra laterale, è possibile spostare 

rispettivamente in basso e sul lato sinistro le due barre. 

 



 
 

La barra laterale di navigazione, contenente le quattro icone, può essere 

oscurata in automatico una volta utilizzata, cliccando sulla barra dei menù 

la voce “visualizza” e poi mettere il segno di spunta alla voce “Nascondi 

automaticamente la barra laterale”. 

 

Modificare le icone nella barra degli strumenti 

La barra degli strumenti presenta un assortimento di icone per le 

applicazioni maggiormente utilizzate. Nel caso in cui alcuni strumenti non 

fossero presenti su questa barra, è possibile aggiungere nuove icone che ci 

consentono di aprire agevolmente le risorse da noi preferite. 

 

Cliccando nel menù “Visualizza” alla voce “personalizza visualizzazione 

barra degli strumenti”, comparirà una nuova finestra dove sono 

rappresentate le icone degli strumenti. Da questa finestra con un semplice 

drag & drop (trascina e rilascia) è possibile togliere e aggiungere altre 

icone alla barra degli strumenti ed arricchire così l’esperienza di utilizzo. 


