
Riferimento rapido

Barre degli strumenti del software Notebook versione 9.5
Barra degli strumenti del software Notebook
Il software Notebook™ consente di accedere a diversi strumenti che semplificano l'utilizzo dei file Notebook. Per 
impostazione predefinita, la barra degli strumenti si dispone nella parte superiore della pagina Notebook. Se si preferisce 
rimanere seduti o lavorare accanto ai propri studenti, è consigliabile spostare la barra degli strumenti nella parte inferiore 
della pagina. A tal fine, premere la freccia giù posta all'estrema destra della barra. 

Barra degli strumenti Schermo intero
La barra degli strumenti Schermo interno consente di lavorare con il file Notebook in modalità Schermo intero.  

Pulsante Utilizzare questo strumento per Pulsante Utilizzare questo strumento per
visualizzare la pagina Notebook precedente selezionare un oggetto della pagina usando il 

dito o il mouse
visualizzare la pagina Notebook successiva scrivere o disegnare nella pagina Notebook 

utilizzando lo strumento penna
inserire una pagina Notebook vuota subito 
dopo la pagina Notebook attiva

scrivere o disegnare nella pagina Notebook 
utilizzando lo strumento penna creativa

aprire un file Notebook esistente cancellare l'inchiostro digitale nella pagina 
Notebook

salvare la pagina Notebook disegnare una linea

incollare gli oggetti copiati in un file Notebook creare una forma

annullare l'ultima azione eseguita creare una casella di testo in cui digitare

ripetere l'azione eseguita impostare il colore per uno strumento di 
disegno o una forma selezionata

eliminare gli oggetti selezionati impostare la trasparenza di uno strumento di 
disegno, una forma selezionata o un oggetto

mostrare/nascondere l'ombreggiatura dello 
schermo nella pagina Notebook corrente

selezionare le proprietà della linea per uno 
strumento di disegno o una forma selezionata

attivare la visualizzazione Schermo intero spostare la barra degli strumenti nella parte 
inferiore della pagina Notebook

avviare la barra degli strumenti Cattura 
schermate

Pulsante Utilizzare questo strumento per Pulsante Utilizzare questo strumento per
visualizzare la pagina Notebook precedente visualizzare un menu con opzioni aggiuntive, 

come quelle per l'Ombreggiatura schermo, le 
forme e la penna

visualizzare la pagina Notebook successiva uscire dalla modalità Schermo intero
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Schede laterali
A destra dell'interfaccia Notebook sono presenti tre schede. 

Premere la scheda Sequenza pagine per visualizzare l'anteprima di ciascuna pagina presente nel file Notebook. 

Premere la scheda Raccolta per visualizzare le raccolte di pagine personalizzate SMART, clipart, animazioni Macromedia® 
Flash® e video che è possibile aggiungere al file Notebook. 

Premere la scheda Allegati per aggiungere al file collegamenti ipertestuali o allegati di altre applicazioni. 

Premere la freccia per spostare le tre schede sul lato opposto della pagina, posizione di norma preferita dai relatori mancini. 

È possibile nascondere le schede dopo averle utilizzate selezionando la casella di controllo Nascondi automaticamente.

Raccolta

Anteprima pagine

Spostamento schede

Allegati

Sequenza pagine

Casella di controllo Nascondi 
automaticamente


