
Generatore di attività  
Creare attività in cui gli oggetti reagiscono 
alle azioni accettando o rifiutando altri oggetti 
e attivando animazioni o audio. La funzione 
di creazione di attività è ideale per disporre, 
ordinare, etichettare ed eseguire altre attività.

Registratore audio  
 Registrare suoni direttamente nella lezione 
di SMART Notebook, senza dover passare tra 
diversi programmi e file.

Inserisci audio  
Aggiungere audio a oggetti nella lezione 
di SMART Notebook con un semplice clic. 
È possibile esplorare la Raccolta per trovare 
file audio di discorsi famosi, versi di animali, 
pronunce fonetiche, strumenti e altro ancora. 

Pastello  
Creare disegni con effetto pastello in 
qualsiasi colore. 

Penna creativa personalizzata 
Creare una penna creativa personalizzata 
utilizzando qualsiasi immagine a propria scelta, 
per coinvolgere in modo divertente gli studenti 
durante la lezione.

Riempimento di forme con immagini  
Aggiungere qualsiasi immagine a una forma ed è 
possibile ridimensionare l’immagine per adattarla 
a quella forma.

Riempimento di forme irregolari  
Disegnare qualsiasi forma chiusa e applicare un 
riempimento a colori al disegno. 

Strumento Tabella 
Creare una tabella tramite la barra degli 
strumenti del software SMART Notebook, quindi 
inserire o trascinare testo, immagini e oggetti in 
qualsiasi cella. Le celle possono anche essere 
ridimensionate e spostate con semplicità.

Temi 
Creare pagine tematiche usando elementi come 
tipi di carattere, colori di sfondo e immagini da 
applicare alle pagine di SMART Notebook.

Stampa schermate acquisite 
Acquisire schermate da applicazioni di Microsoft 
Office o da pagine Internet direttamente nel 
software SMART Notebook. 

Allineamento attivo 
Formattare una pagina del software SMART 
Notebook, e questo strumento allinea con 
precisione gli oggetti l’uno all’altro e ai centri 
della pagine verticali e orizzontali.

Strumento Contagocce 
Selezionare il colore desiderato dalla tavolozza 
del computer e utilizzarlo per il contorno o il 
riempimento di oggetti.

Strumento Riempi 
Riempire le forme con l’ultimo colore utilizzato. 
 
Funzione di inserimento 
Nelle lezioni di SMART Notebook è possibile 
inserire video, forme, collegamenti, file di 
Adobe Flash, testo e audio. È inoltre possibile 
comprimere le immagini utilizzando lo strumento 
di ottimizzazione delle immagini. Tutti i contenuti 
inseriti diventano oggetti software SMART 
Notebook che è possibile modificare.

Caratteri speciali e notazione scientifica 
Aggiungere apici e pedici al testo, oppure 
simboli e notazioni scientifiche

Strumenti di disegno 
Aggiungere connettori, forme, linee tratteggiate, 
stili di scrittura creativi e altro ancora, utilizzando 
diversi strumenti di disegno.

Controllo ortografico automatico 
Eseguire rapidamente il controllo ortografico 
con questa funzione integrata, che scansiona 
automaticamente oggetti di testo e documenti in 
modalità di modifica.

Penna calligrafica 
Il testo scritto a mano si trasforma in curve e 
linee dallo stile perfetto (disponibile solo con gli 
schermi interattivi SMART Board).

Scorri 
Con il tocco di un dito, è possibile far scorrere gli 
oggetti sulla pagina.

Sequenza pagine 
Raggruppare le pagine di un file SMART 
Notebook. Trascinare le pagine nei gruppi, 
aggiungere nuove pagine e mostrare un gruppo 
di pagine alla volta tramite Sequenza pagine.
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Browser Internet  
Aggiungere un browser Internet direttamente 
in una pagina del software SMART Notebook. 
È possibile interagire con la pagina Web 
disegnando o scrivendo sul contenuto e 
trascinare immagini da una pagina Web per 
rilasciarle nella lezione. Il contenuto del browser 
viene anche ridimensionato automaticamente per 
consentire la visualizzazione dell’intera pagina. 

Barra degli strumenti adattabile  
Quando si sceglie uno strumento, la barra degli 
strumenti adattabile cambia, affinché tutte le 
proprietà necessarie siano immediatamente 
disponibili.

Reimposta pagina  
Ripristinare rapidamente e con un semplice clic 
l’ultimo stato salvato di una pagina del software 
SMART Notebook.

Penna magica 
Strumento tre-in-uno per evidenziare, ingrandire 
o zoomare una pagina, oppure per scrivere note 
che scompariranno dopo 10 secondi.

Strumento Testo 
Formattare il testo e di renderlo coerente in tutte 
le pagine del software SMART Notebook. 

Cancella inchiostro 
Cancellare tutto l’inchiostro da un’unica pagina 
senza eliminare alcun altro oggetto nella pagina.

Penna di riconoscimento forme 
Il software SMART Notebook è in grado di 
riconoscere e perfezionare le forme disegnate a 
mano libera.

Riconoscimento forme 
Disegnare un cerchio a mano libera o un’altra 
forma e quindi applicare il riconoscimento forma 
per perfezionarla rapidamente.

Registrazione pagina 
Insegnare un concetto con il software SMART 
Notebook e registrare tutte le fasi della 
spiegazione. Nella riproduzione, gli studenti 
vedranno solo le azioni su schermo.

Evidenziatore per presentazioni 
Evidenziare il testo o altri oggetti con un tratto di 
evidenziatore che si raddrizza automaticamente.

Visualizzazione pagina doppia 
Dividere lo schermo del computer in due parti 
per visualizzare o modificare due pagine di 
SMART Notebook contemporaneamente.

Strumenti a portata di mano 
Mettere gli strumenti a portata di mano degli 
studenti più piccoli spostando le barre degli 
strumenti sullo schermo.

Modalità a schermo intero 
Ottenere più spazio nella pagina della lavagna 
interattiva nascondendo le barre degli strumenti 
e le schede. e spostarsi fra le pagine del 
software SMART Notebook con una barra mobile 
di dimensioni ridotte.

Ombreggiatura schermo 
Trascinando questo strumento sulla pagina 
del software di SMART Notebook, è possibile 
nascondere e rivelare le informazioni punto 
per punto.

Riconoscimento della calligrafia 
Scrivere annotazioni con inchiostro digitale e 
trasformarle in testo con un semplice tocco.

Insegnamento

Gestione componenti aggiuntivi 
Questo affermato software di gestione semplifica 
l’installazione, l’abilitazione, la disabilitazione 
e la rimozione dei componenti aggiuntivi per il 
software SMART Notebook.

Scheda Proprietà 
Tramite la scheda Proprietà è possibile 
modificare lo stile della linea di un oggetto, gli 
effetti di riempimento e le opzioni di animazione, 
il tutto da un’unica pratica posizione.

Salvataggio di oggetti trasparenti 
Creare e salvare file di SMART Notebook con 
inchiostro digitale e oggetti completamente 
trasparenti.

Intervallo di salvataggio 
Impostare il file SMART Notebook per salvare 
il lavoro automaticamente, specificando un 
intervallo compreso tra 1 minuto e 30 minuti, 
oppure ogni volta che si passa a una pagina 
differente

Spotlight di Macintosh 
Cercare testo nei file di SMART Notebook 
utilizzando Spotlight in Mac OS X.

Effetti “sfoglia pagine” per Macintosh 
Questi effetti per Mac OS X consentono 
di sfogliare le pagine del software SMART 
Notebook come se si trattasse di un libro.

Livello di inchiostro digitale 
Sul desktop viene creato un livello di trasparenza 
che funziona come una pagina di SMART 
Notebook. È possibile acquisire il lavoro 
e inserirlo nel software SMART Notebook 
semplicemente premendo un pulsante.

Manipolazione completa di oggetti 
Gli oggetti creati, scritti o aggiunti possono essere 
modificati in vari modi, ad esempio cambiando 
proprietà come colore, trasparenza o dimensioni. 
È possibile aggiungere collegamenti ipertestuali a 
oggetti in Internet o ad altre pagine o documenti 
di SMART Notebook sul computer e visualizzare 
tutti gli oggetti collegati in una pagina.

Sequenza pagine 
Questa funzione consente di visualizzare le 
pagine di SMART Notebook come anteprime 
e di trascinarle facilmente per riorganizzare 
una presentazione. Facendo doppio clic su 
un’anteprima, è anche possibile aggiungere in 
modo rapido il titolo di una pagina e l’indicazione 
di data e ora.

Rapido accesso agli strumenti 
L’efficiente menu di navigazione del software 
SMART Notebook permette di accedere a tutti gli 
strumenti con due clic del mouse.

Esportazione file 
Salvare i file SMART Notebook in diversi formati, 
tra cui .ppt, .pdf e .html. È inoltre possibile salvare 
singole pagine di SMART Notebook come file di 
immagine distinti (in formato jpeg, png o gif ) per 
semplificarne la condivisione.

Supporto di Tablet PC 
Grazie al supporto avanzato di Tablet PC, il 
software SMART Notebook può essere usato 
anche quando si è in viaggio.

Schede selezionabili con un solo clic 
È possibile passare facilmente fra le schede 
Raccolta, Sequenza pagine Allegato o Proprietà 
con un solo clic.

Lingue 
Il software SMART Notebook è disponibile in più 
di 50 lingue. 

Gestione



Il sito web SMART Exchange 
Il sito Web SMART Exchange è una community 
online in continua crescita che fornisce oltre 
60.000 risorse facili da usare, specifiche per 
materia e pronte all’uso. È possibile accedere 
al sito Web facendo clic sull’icona sulla barra 
degli strumenti nel software SMART Notebook. 
È inoltre possibile condividere in modo semplice 
le proprie lezioni nel sito Web SMART Exchange.

Essentials Raccolta 
Scegliere tra oltre 7.000 oggetti di apprendimento 
per migliorare le proprie lezioni, tra cui immagini, 
sfondi, file Flash dinamici, contenuti video e audio. 
Sono disponibili spartiti musicali, una bussola, 
un rapportatore, orologi, mappe, campi sportivi, 
sistemi solari e numerose forme. È inoltre 
possibile utilizzare una vasta raccolta di opere 
d’arte classiche, messe a disposizione dalla 
Bridgeman Art Library.

Contenuti personali 
È possibile archiviare pagine di SMART 
Notebook, fotografie, immagini e file .gif animati 
da altre applicazioni e inserire questi elementi 
direttamente in un file di SMART Notebook. 
Questa funzione consente di aggiungere oggetti 
alla propria Raccolta.

Contenuto del team 
È possibile utilizzare la funzione Contenuto del 
team per accedere al contenuto comune della 
Raccolta in un’unità di rete condivisa. È possibile 
aggiungere o eliminare il contenuto della cartella 
Contenuto del team senza necessità di accedere 
all’amministrazione del sistema, nonché aggiungere 
elementi di Contenuto del team alle lezioni.

Toolkit di Attività didattiche 
Questo kit di strumenti e modelli personalizzabili 
consente di creare lezioni professionali e 
coinvolgenti. Contiene modelli per attività ludiche 

con le parole, quiz, tabelle di classificazione 
e strumenti Flash per aggiungere interattività 
trascinando, nascondendo o rivelando oggetti.

Campionatore della Raccolta di SMART 
La versione completa di Essentials Raccolta del 
software SMART Notebook include i 50 principali 
file audio e video, strumenti Flash e immagini. È 
possibile inserire mappe, immagini di personaggi 
storici, diagrammi scientifici e altri elementi grafici 
didattici.

Contenuti

Supporto multitouch 
Due persone possono lavorare contemporane-
amente sulla superficie utilizzando una penna, 
un dito o il pugno, senza dover passare a una 
modalità multiutente distinta o lavorare in  
un’area limitata.

Gesti 
Zoom, panoramica, selezione e spostamento. 
È possibile ridimensionare oggetti o pagine, 
spostare un oggetto o passare  da una pagina 
all’altra in modo semplice. È anche possibile 
toccare la lavagna interattiva per attivare gli 
oggetti in modo da raggrupparli e separarli.

Clic pulsante destro del mouse 
Accedere al menu con tasto destro usando due 
semplici metodi di contatto.

Multitouch

SMART Response VE   
Passare tranquillamente dallo svolgimento delle 
lezioni alla valutazione degli studenti e viceversa. 
Gli studenti possono rispondere a domande e 
questionari pianificati o improvvisati da qualsiasi 
dispositivo abilitato per Internet, ovunque si trovino.

XC Basic  
Stimolare la collaborazione e la discussione 
integrando i dispositivi mobili nelle lezioni 
SMART Notebook in nuove, entusiasmanti 
modalità.

SMART Notebook Math  
con tecnologia Geogebra  
Migliorare le funzionalità matematiche per tutti 
i livelli scolastici ≠con oltre 55.000 oggetti 
di contenuti matematici e attività interattive 
per geometria, algebra, calcolo e statistiche. 
Supporta sia Mac, sia PC.

Inchiostro digitale 
Migliorare l’istruzione con il riconoscimento 
automatico della calligrafia e la conversione 
combinata con capacità di editing del testo 
intuitive. Ora è possibile modificare, spostare, 
eliminare, modificare o inserire oggetti di testo 
senza utilizzare una tastiera.

Strumenti 3D di SMART Notebook  
Fornire un apprendimento davvero coinvolgente 
attraverso l’uso di oggetti 3D nella lezione di 
SMART Notebook.

SMART Notebook Connect  
Trovare ed esplorare nuovi contenuti, risorse e 
sviluppo professionale in SMART Notebook.

Penna Pennello  
Il tipo penna Pennello consente di scrivere o 
disegnare con inchiostro digitale simile a vernice.

Ritaglio di immagini 
Ritagliare immagini senza eliminare selezioni e 
con la capacità di ripristinare l’immagine originale.

Nuove funzioni per SMART Notebook 2014
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