Manuale formazione su eugeni Digiquadro
Finalità del software:
Questo software permette di utilizzare il monitor interattivo per:
 migliorare l’esperienza di una riunione;
 di creare un una minuta della riunione senza dover prendere appunti e con la sicurezza che
tutto quello che è stato detto e scritto non viene perso e o modificato;
 è possibile l’invio del documento al cliente al termine della riunione, per evitare le
contestazioni;

Gestione Licenze
Come installare il software (Versione 1.15.151202)
Il software non è al momento scaricabile, può essere installato dal CD fornito in dotazione dei
monitor interattivi.
Il monitor ha già installata l’ultima versione del software.
Per installare il software, fare doppio click sul file all’interno del CD, e compare una procedura
guidata per l’installazione.

1.

Selezionare la lingua della finestra di installazione (e del software)
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2.

3.

Inserire la cartella di destinazione dove saranno copiati i file del programma (si consiglia di
mantenere il percorso di default proposto).
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4.

5.

Al termine dell’installazione dei file, la procedura ci suggerisce di aprire il programma.
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Utilizzo del software eugeni Digiquadro (Versione 1.15.151202)
Per avviare il caricamento del software eugeni Digiquadro, effettuare un doppio click (valido sia se
installato su PC che sul monitor eugeni) sull’icona del programma (vedi fig. 1).

Fig. 1.
Al termine dell’installazione del programma viene aggiunta un’icona nell’area di notifica (vedi fig.
2).

Fig. 2.
L’icona (simile a quella presente sul desktop per avviare il programma) sarà di colore grigio per il
programma installato su un computer NON COLLEGATO al monitor, mentre sarà di colore verde
per il programma installato nel PC collegato al monitor.
Avviando il programma compare a tutto schermo la finestra per cominciare ad usare lo strumento
(vedi fig. 3). Per passare al desktop sottostante, utilizzare il pulsante che minimizza presente
nell’angolo in alto a destra (se su un PC è possibile utilizzare la combinazione di tasti Win + D).
Per chiudere il programma utilizzare il pulsante con la “X” presente in alto a destra oppure il
comando nel menù a tendina File  Esci.

4

Fig. 3.
Questa schermata si compone di menù a tendina simili agli altri programmi che girano sotto il
sistema operativo Windows, delle icone raggruppate nelle barre degli strumenti, delle linguette e dei
pulsanti laterali.
La visualizzazione standard prevede le barre degli strumenti nella parte bassa della finestra, le
finestre per la gestione delle pagine, delle gallerie e delle risorse online posizionate nel lato sinistro
della finestra.
Per spostare la barra degli strumenti dal basso all’alto (o viceversa), oppure le finestre delle risorse
dal lato sinistro al destro (o viceversa), premere sull’icona a forma di doppia freccia (su/giù per lo
spostamento verticale e destra/sinistra per lo spostamento orizzontale) presente sui lati della finestra
del programma (vedi fig. 4 e 5).

Fig, 4.

Fig. 5.

Nell’angolo in alto a destra è presente l’indicazione di quale foglio si sta utilizzando, rapportato al
numero totale dei fogli e viene indicato il livello di zoom del foglio stesso (vedi fig. 6).

Fig. 6.
Nell’angolo in basso a destra è presente un’icona a forma di cestino: permette di eliminare un
oggetto, trascinandolo su di essa (una volta che si è spostato l’oggetto sull’icona non è più possibile
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recuperarlo) (vedi fig. 7). Per recuperare gli elementi cancellati, utilizzare la combinazione di tasti
CTRL + Z oppure andare sul menù a tendina Edit  Annulla.

Fig. 7.
Nella finestra principale è visualizzata anche la barra flottante delle proprietà, i cui tasti si attivano a
seconda dello strumento utilizzato. Per modificare la posizione della barra, premere sulla scritta
“Proprietà:” e trascinarla nella posizione desiderata.
Gli strumenti presenti in questa barra sono:
 Colori: premendo questo pulsante è possibile
selezionare il colore desiderato;
 Spessore: premendo questo pulsante è possibile
selezionare lo spessore desiderato;
 Trasparenza: premendo questo pulsante è possibile selezionare il valore di trasparenza
desiderato;
 Stile e Fine della linea: premendo questo pulsante è possibile selezionare sia il tipo (continua
o tratteggiata) che la fine della linea (inserire o meno delle frecce all’inizio e alla fine delle
linee) desiderati.
Ogni elemento, creato nel foglio di DigiQuadro e quando viene selezionato, possiede delle
possibilità di modifica:
 i cerchi grigi possono essere
utilizzati per estendere l’oggetto,
oppure per ridurlo, cliccando al di
sopra e trascinandoli fino ad ottenere
l’effetto desiderato;
 il cerchio verde permette di ruotare
l’oggetto in senso orario e antiorario,
cliccando su di esso e spostandosi
con il mouse (verso destra per il
senso orario e verso sisnistra per il
senso antiorario);
 l’icona con la matita e il foglio
permette di modificare le proprietà
dell’oggetto/i selezionato.
Per selezionare un oggetto basta cliccare su di esso, mentre se si desidera selezionare più oggetti
nello stesso tempo, cliccare e tenere premuto fino a formare un riquadro che includa gli elementi
desiderati.
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Quando si clicca sull’icona con la matita e il foglio si possono attivare delle azioni o proprietà a
seconda dell’elemento/i selezionato/i:
 Copia: comando per inserire negli Appunti l’oggetto
selezionato, senza modificarlo;
 Taglia: comando per eliminare l’oggetto selezionato
e inserirlo negli Appunti e utilizzarlo in seguito;
 Incolla: incollare gli oggetti presenti negli Appunti,
nel punto del cursore;
 Clona: duplicare l’oggetto selezionato per una volta
(accorpa i comandi Copia e Incolla), e trascinare la
copia nel punto desiderato;
 Elimina: eliminare un oggetto;
 Blocca: l’oggetto selezionato non è più ne
selezionabile ne modificabile (diventa parte del
foglio):
 Flip: L’oggetto viene specchiato secondo il suo asse
mediano (orizzontale o verticale), senza che venga
modificata la posizione e venga creato un nuovo
oggetto;
 Mirror: l’oggetto viene specchiato secondo un asse
(verticale o orizzontale) che passa per il punto
dell’oggetto più meridionale oppure più orientale, viene creata una copia dell’oggetto di
partenza;
 Combinazione: due o più oggetti vengono associati a formarne uno solo oppure un oggetto
nato dall’associazione, viene scisso nei suoi oggetti primitivi;
 Sequenza dei layer: l’oggetto viene portato in evidenza oppure viene visualizzato al di sotto
degli altri oggetti (funziona allo stesso modo dei layer di Photoshop);
 Angolo di rotazione: l’oggetto viene ruotato con un angolo predefinito;
 Collegamento ipertestuale…: l’oggetto diventa una scorciatoia per una pagina web, un’altra
pagina dello stesso documento oppure per un altro documento, per eliminare il collegamento
una volta creato appare la voce “Elimina collegamento”;
 Carattere: quando si seleziona una scritta, è possibile modificare le caratteristiche del
carattere;
 Salva in risorse: l’oggetto selezionato viene salvato come file grafico in una cartella del
computer;
 Collegamento vocale: simile al “Collegamento ipertestuale…”.
Le icone nella barra degli strumenti sono state divise in sottogruppi e le loro funzioni sono:


pulsanti Apri (per caricare un file creato precedentemente), Copia (dopo
aver selezionato un oggetto, con il comando viene salvato negli Appunti), Annulla (annulla
l’ultima azione effettuata e continuando a premerlo si risale cronologicamente alle azioni
fatte precedentemente);



pulsanti Salva (per salvare il lavoro in un file .digiquadro, che riaperto
permette di continuare a modificarlo), Incolla (per incollare gli oggetti presenti negli
Appunti), Ripeti (permette di rifare l’ultima operazione annullata e continuando a premerlo
si avanza cronologicamente alle azioni fatte successivamente);
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pulsanti Seleziona Oggetto/i (per selezionare gli oggetti inseriti), Schermo intero
(vengono nascoste la barra degli strumenti e le linguette, oppure viene minimizzata la
finestra e appare il desktop, attivabile anche con la pressione del tasto ESC presente nella
tastiera), con la comparsa del desktop viene visualizzata una nuova barra degli strumenti,
per lavorare con il desktop:
- Minimizza il Software: quando compare quest’icona il software è già
minimizzato e la pressione su questa icona non produce alcun risultato;
- Modalità Windows: viene ripristinata la finestra di DigiQuadro a tutto
schermo;
- Schermo intero: il programma DigiQuadro viene ripristinato a tutto
schermo, senza la barra degli strumenti e le linguette;
- Modalità Note: il desktop del pc diventa lo sfondo di un nuovo foglio,
su cui è possibile inserire delle annotazioni e la visualizzazione è simile
alla modalità Schermo intero;
- Selezione Oggetto;
- Nuova Pagina;
- Annulla;
- Ripristina;
- Penna Normale;
- Penna Soffice;
- Penna Magica;
- Evidenziatore;
- Penna Intelligente;
- Penna Trama;
- Gomma per Cancellare;
- Ricerca Avanzata;
- Anteprima di Pagina;
- Anteprima di Risorse;
- Colore;
- Trasparenza;
- Spessore Linea;
- Tipo di Linea;
- Pagina Precedente;
- Pagina Successiva;
- Menu: alcune voci dei menù a tendina presenti nella parte superiore
della finestra ;
- Pulsanti Personalizzati: strumento per aggiungere o rimuovere i pulsanti
dalla barra;



pulsanti Nuova Pagina (con gruppo successivo di icone per scegliere il
colore dello sfondo della nuova pagina: bianco, verde, nero o uno dei modelli della galleria che
propongono degli sfondi come quadretti, righe oppure è possibile creare uno sfondo
personalizzato), Elimina Pagina (la pagina che è visualizzata al momento), Zoom Avanti
(ingrandimento), Zoom Indietro (rimpicciolimento), Pagina Precedente, Pagina Successiva,
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Sposta Pagina (viene spostata la vista della pagina nei punti nascosti), Riproduci Pagina
(vengono visualizzate tutte le azioni effettuate nella pagina come un video);



pulsanti Schermo Vuoto (serve per nascondere
temporaneamente lo schermo), Sipario (nasconde parte o tutto il monitor focalizzando
l’attenzione dello spettatore, lo schermo può essere scoperto in modo verticale/orizzontale o in
una combinazione di questi), Spotlight (occhio di bue che copre tutto lo schermo, lasciando
scoperto solo una parte del monitor di forma circolare, quadrata, triangolare con la possibilità di
spostarla e modificarne le dimensioni), Easy-Doc Camera (inserimento delle schermate rilevate
da una document camera in forma di tabella), Registrazione Schermo (registrazione in formato
video AVI di tutto ciò che avviene sullo schermo), Microfono (registrazione in formato audio
WAV), Lente (zoom rettangolare sugli elementi dello schermo, liberamente deciso dall’utente
con la possibilità di scegliere il valore dell’ingrandimento), Camera (cattura lo schermo
scegliendo tra un’area rettangolare, un’area disegnata a mano dall’utente, o lo schermo intero),
Tastiera Soft (appare una tastiera a monitor, non vincolata ad alcuna posizione), Calcolatore (un
collegamento alla calcolatrice di Windows), Orologio (una miniatura di un orologio a lancette),
Seleziona Attrezzi (strumenti per lo sviluppo di pagine per le materie di matematica, fisica e
chimica);



pulsanti Linee (per inserire degli oggetti linea, e con la possibilità
di scelta tra 12 tipi differenti), Grafica 2D (per inserire delle figure piane di 10 tipi diversi),
Grafica 3D (per inserire delle figure tridimensionali di 5 forme diverse), Riempi (colorare una
regione chiusa con un determinato colore), Tabella (inserire una tabella simile al comando di
MS Word), Penna (per scrivere disegnare, con la possibilità di utilizzare altri tipi come
Evidenziatore, Pennello, Penna Filo, Penna Trama, Penna Intelligente, Penna Creativa, Penna
Magica), Gomma per Cancellare (con 4 tipi di misure diverse), Testo (per inserire una casella di
testo nella pagina), Forme (per inserire 10 modelli diversi di icone), Ricerca Avanzata.

I tipi di penna presenti permettono di inserire particolari effetti nelle pagine create:










Penna: tratto continuo;
Evidenziatore: tratto continuo trasparente che serve ad evidenziare degli oggetti;
Pennello: tratto continuo con larghezza variabile a seconda della velocità e della direzione;
Penna Filo: tratto stilografico che si modifica in base alla direzione;
Penna Trama: tratto con un colore simile ad un tessuto, anche se si sovrappongono i tratti
non si notano i singoli tratti;
Penna Intelligente: riconoscimento automatico delle forme;
Penna Creativa: simile alla Penna Trama, ma si notano i tratti che si sovrappongono;
Penna Magica: tratti che scompaiono similmente all’inchiostro simpatico.
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Le 3 schede laterali
, permettono le seguenti attività:
 Anteprima di pagina: vengono visualizzate le miniature delle pagine di cui è composto il
documento;
 Anteprima di risorse: galleria di oggetti predefiniti, utilizzabili per la creazione di documenti
(è possibile inserire anche oggetti già creati collegando la cartella che li contiene);
 Risorse di Network: ricerca in internet, con il motore di Google, di immagini, articoli,
oggetti multimediali da inserire nei propri documenti.
L’icona presente nell’area di notifica (vedi figura 2), visualizza un menù per il settaggio del
monitor:
 Lingua: permette di scegliere la lingua del programma;
 Calibrazione: permette di far riconoscere al software
l’area del monitor;
 Settaggio: il sistema passa da un sistema multi-touch a
single-touch (o viceversa);
 Disabilita Click Destro: tenendo premuto il dito sul
pannello si simula la pressione del tast destro del mouse,
con questo comando si disabilita questa opzione;
 Disabilita note PPT: non si possono inserire le note
similmente ai file di MS Powerpoint;
 Settaggio pulsanti veloci: vengono visualizzate delle
scorciatoie ai lati dello schermo;
 Test: viene testato il monitor, per controllare che
l’allineamento sia corretto;
 Aiuto: compare il manuale del sistema;
 Exit: viene chiusa l’icona presente nell’area di notifica (per farla ricomparire, effettuare

doppio click sull’icona DigiQuadro Server

presente nel desktop).
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