Guida operativa di Easy Interactive Tools

Uso di Easy Interactive Tools
Easy Interactive Tools è un software applicativo dedicato ed è parte della Easy Interactive Function.
Easy Interactive Tools consente di eseguire elettronicamente annotazioni sul documento o sullo schermo di proiezione con la penna in dotazione, evidenziando i
punti principali o disegnando sullo schermo durante la proiezione. In questo modo, le presentazioni o le lezioni possono risultare molto più interessanti.
Per utilizzare la Easy Interactive Function, installare il driver dal CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" in dotazione con il
proiettore Epson supportato. Per maggiori informazioni, vedere il manuale utente del proiettore. s Manuale dell'utente di "Easy Interactive Function (solo
EB-460i/450Wi)"

A Proiettore Epson
B Schermo di proiezione
C Easy Interactive Pen

D Cavo del computer
E Cavo USB
F Software Easy Interactive Driver

G Software Easy Interactive Tools*
*Scaricare il software Easy Interactive Tools dal sito Web
Epson.
s http://www.epson.com/

Requisiti di sistema
Per utenti Windows

Sistema operativo

*

Per utenti Mac OS

Windows 2000 Service Pack 4 o successivo
Windows XP Service Pack 2 o successivo
(Home Edition/Professional)
Windows Vista*
(tutte le edizioni eccetto Starter)
Windows 7*

CPU

Pentium III 1.2GHz o superiore
Consigliato: Pentium M 1.6 GHz o superiore

Memoria

Almeno 256 MB

Spazio disponibile
su disco rigido

Almeno 100 MB

Schermo

Risoluzione superiore a XGA (1024x768)

Solo versioni a 32 bit
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Sistema operativo

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

CPU

Power PC G3 900 MHz o superiore
Consigliato: Intel Core Duo 1.5GHz o superiore

Memoria

Almeno 256 MB

Spazio disponibile
su disco rigido

Almeno 100 MB

Schermo

Risoluzione superiore a XGA (1024x768)

Installazione di Easy Interactive Tools
Installazione

q

• Per installare il software, l'utente deve avere privilegi da
amministratore.
• Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione e avviare l'installazione.
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Disinstallazione
Per utenti Windows

Selezionare Start - Impostazioni - Pannello di controllo - Installazione
applicazioni, quindi rimuovere Easy Interactive Tools.
Per utenti Mac OS

Procedura
Per utenti Windows

A Accendere il computer.
B Fare doppio clic sul file "EIToolsVxxx_Setup.exe" scaricato dal
sito Web Epson.

C Per l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.
D Fare clic su "Fine" per chiudere il programma di installazione.
Per utenti Mac OS

A Accendere il computer.
B Fare doppio clic sul file "EIToolsVxxx_Setup" scaricato dal sito
Web Epson.

C Per l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.
D Quando viene visualizzato "Installazione riuscita", il
programma di installazione si chiude.

Eseguire EIToolsVxxx_Uninstaller sul disco rigido sul quale è installato
Easy Interactive Tools.

Avvio di Easy Interactive Tools

q
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Se si avvia Easy Interactive Tools durante la riproduzione di un
filmato, lo schermo di riproduzione del filmato diventa nero.
Modificare manualmente le impostazioni dell'acceleratore video.
Procedura:
(1) Selezionare Start - Impostazioni - Pannello di controllo Schermo - Impostazioni, quindi fare clic sul pulsante Avanzate.

Per utenti Mac OS

Per avviare Easy Interactive Tools, fare doppio clic sull'icona Easy
Interactive Tools nella cartella di installazione.
Per chiudere Easy Interactive Tools, fare clic su Easy Interactive Tools Quit Easy Interactive Tools nel menu principale.

(2) Selezionare Risoluzione problemi.
(3) Spostare Accelerazione hardware alla seconda posizione da
sinistra.
A seconda del computer, è possibile che non venga visualizzato lo
schermo di riproduzione dei filmati di Windows Media Player e che
l'anteprima del salvaschermo non venga visualizzata correttamente.

Per utenti Windows

È possibile uscire dal programma anche facendo clic con il pulsante destro

Per avviare Easy Interactive Tools, fare doppio clic sull'icona Easy
Interactive Tools sul desktop.
Easy Interactive Tools si avvia e visualizza il menu della barra degli
strumenti. s p.6
Per chiudere Easy Interactive Tools, fare clic su
delle applicazioni.

nel menu sulla barra

del mouse su
comparsa.

sul Dock e quindi facendo clic su Quit nel menu a

Menu e impostazioni
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Modo annotazione

Per utenti Windows
Menu sulla barra delle applicazioni
Dopo aver eseguito Easy Interactive Tools, un'icona

viene visualizzata

nella barra degli strumenti sulla barra delle applicazioni. Fare clic con il
pulsante sinistro o destro del mouse sull'icona per visualizzare il seguente
menu a comparsa.

Saving Setting
Seleziona il percorso nel quale salvare il file e il formato dell'immagine
del desktop.
About Easy Interactive Tools

A

Visualizza le informazioni su Easy Interactive Tools.

icona per passare al modo annotazione (

Exit
Chiude Easy Interactive Tools.

B

).

Working mode switch (visualizzazione annotazione)
È possibile utilizzare la Easy Interactive Pen per scrivere, disegnare e
scrivere note in qualsiasi punto dello schermo di proiezione. Fare clic su
questa icona per passare al modo emulazione mouse (

Menu della barra degli strumenti
Dopo aver eseguito Easy Interactive Tools, viene visualizzato il menu della
barra degli strumenti illustrato di seguito.

Working mode switch (visualizzazione mouse)
La Easy Interactive Pen funziona come un mouse. Fare clic su questa

C

D
E

).

Whiteboard mode
Fare clic su questa icona per accedere al modo lavagna. Lo schermo di
proiezione si trasforma istantaneamente in una lavagna interattiva.
Page up
Passa alla pagina precedente di un documento aperto.
Page down
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Passa alla pagina successiva di un documento aperto.
Highlight
Consente di scrivere e annotare utilizzando l'effetto evidenziatore.

G

Toggle Pen and Rubber (visualizzazione penna)
Consente di passare dalla penna alla gomma.

H

Toggle Pen and Rubber (visualizzazione gomma)
Consente di passare dalla gomma alla penna.

I

L

Fast pen set
Selezionare il colore della penna e lo spessore della linea per le
annotazioni e la scrittura. È possibile selezionare i tipi di penna dalla
finestra a comparsa.
Accurate pen set
Selezionare il colore della penna e lo spessore della linea per le
annotazioni e la scrittura. È possibile effettuare impostazioni manuali
dalla finestra a comparsa.
Draw free lines
Consente di scrivere e annotare in qualsiasi punto dello schermo di
proiezione.
Draw straight lines

M

Draw circles

N

Draw rectangles

O

Undo
Annulla l'operazione precedente.

J

K

P

Clear the desk annotation
Cancella tutte le annotazioni sul desktop e i contenuti scritti. Una volta
cancellato lo schermo, non è possibile ripristinare i contenuti.

Q

Virtual keyboard
Visualizza una tastiera virtuale sullo schermo. Fare clic sui tasti della
tastiera virtuale per immettere i caratteri.
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R

S

T

Save screen
Acquisisce la schermata corrente e la salva sotto forma di file di
immagine.
Screen shade
Utilizzare questa funzione per coprire lo schermo; è possibile
modificare l'area ombreggiata e la direzione in qualsiasi momento.
Utilizzare la Easy Interactive Pen per trascinare verticalmente o
orizzontalmente. L'icona della direzione viene evidenziata con
o .
È possibile spostarsi solo in una direzione alla volta.
Screen spotlight
Evidenzia i contenuti di una pagina con un effetto riflettore. È possibile
personalizzare il colore e la trasparenza all'esterno dell'area evidenziata
con il riflettore.
Fare clic su

, quindi selezionare l'impostazione desiderata dal menu

a comparsa.
Fare clic su

U

V

per chiudere il riflettore.

Right button simulation
Per impostazione predefinita, la punta della Easy Interactive Pen
funziona come il pulsante sinistro di un mouse. Utilizzare la Easy
Interactive Pen per fare clic su "Simulazione pulsante destro" e utilizzare
la punta della penna come il pulsante destro di un mouse. La Easy
Interactive Pen torna automaticamente alla modalità predefinita dopo
aver eseguito l'operazione con il pulsante destro.
Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune
applicazioni. In questo caso, premere il pulsante della penna per fare clic
con il pulsante destro.
Minimize the toolbar

Menu e impostazioni

Modo lavagna
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E

Choose background color or pattern
Utilizza lo sfondo del desktop corrente come sfondo della lavagna.

F

New page
Apre una nuova pagina sulla lavagna.

G

Copy drawings from the last displayed page
Copia i contenuti scritti dalla pagina precedente alla pagina corrente.

H

I

La seguente sezione descrive solo le differenze con il modo annotazione.
A

View list
Visualizza un elenco di lavagne in corso di modifica.

B

Switch back to interactive mode
Chiude il modo lavagna.

C

Delete the current page

D

Select a background picture
Inserisce un'immagine come sfondo della lavagna.

Redo
Ripristina le annotazioni della pagina che sono andate perse per un
aggiornamento dello schermo o operazioni simili.
Save this whiteboard document
Salva tutte le pagine in formato bmp o jpg.

J

Print preview

K

Print the page

Menu e impostazioni
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Per utenti Mac OS
Menu principale
Dopo aver eseguito Easy Interactive Tools, viene visualizzato il menu
principale illustrato di seguito.

White Background

Lo schermo di proiezione si trasforma
istantaneamente in una lavagna interattiva.

Transparent Background

Chiude la lavagna e torna allo schermo predefinito
(trasparente).

Show Toolbox

Mostra il menu della barra degli strumenti se
nascosto.

Menu della barra degli strumenti
Dopo aver eseguito Easy Interactive Tools, viene visualizzato il menu della
barra degli strumenti illustrato di seguito.

About Easy Interactive Tools

Visualizza le informazioni su Easy Interactive
Tools.

Hide Easy Interactive Tools

Nasconde Easy Interactive Tools e passa alle altre
applicazioni in esecuzione.

Hide Others

Nasconde le altre applicazioni in esecuzione.

Show All

Mostra le altre applicazioni in esecuzione.

Quit Easy Interactive Tools

Chiude Easy Interactive Tools.

Highlight Pen

Per scrivere e annotare con l'effetto evidenziatore.

A

Pen

Menu e impostazioni
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B

Eraser

C

Draw Straight Line

D

H

Clear the Desktop Annotation
Cancella tutte le annotazioni sul desktop e i contenuti scritti. Una volta
cancellato lo schermo, non è possibile ripristinare i contenuti.
Word-Input
Fare clic in un punto qualsiasi dello schermo per aprire la finestra di
dialogo che consente di immettere parole. Digitare il testo nella finestra
di dialogo e fare clic su Enter per terminare. Utilizzare il menu
contestuale nella finestra di dialogo per impostare il tipo di carattere,
controllare l'ortografia e utilizzare le funzioni aggiuntive.
Nontransparency mode display
Passa dal modo non lucido al modo lucido.
Transparency mode display
Passa dal modo lucido al modo non lucido.
Draw Circle

I

Draw Rectangle

J

Circle and Rectangle Fill Set
Selezionare uno dei tre tipi di cerchi e rettangoli.

E

F
G

K

L

Fare clic su

per disegnare un normale cerchio o rettangolo.

Fare clic su
riempimento.

per disegnare un cerchio o un rettangolo con

Fare clic su
per disegnare un cerchio o un rettangolo con bordi
colorati.
Line Width Set
Spostare il cursore per impostare lo spessore della linea della penna,
della gomma, della linea dritta, dei cerchi e dei rettangoli.

Foreground Color and Full Color Set
Selezionare il colore in alto a sinistra per impostare il colore in primo
piano. Il colore in primo piano è il colore del bordo della penna, della
linea dritta, dei cerchi e dei rettangoli.
Selezionare il colore in basso a destra per impostare il colore di
riempimento dei cerchi e dei rettangoli.

Note Generali
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta,
memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi
mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza previa
autorizzazione scritta di Seiko Epson Corporation. Non viene assunta alcuna
responsabilità esplicita né relativamente all'uso delle informazioni contenute nel
presente documento né per eventuali danni derivanti dall'uso delle suddette
informazioni.
Né Seiko Epson Corporation né le sue società affiliate potranno essere ritenute
responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni,
perdite, oneri o spese sostenute o subite dall'acquirente o da terzi in seguito a incidenti,
uso errato o uso improprio del presente prodotto, oppure a modifiche, interventi di
riparazione o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso, oppure (con esclusione
degli Stati Uniti) alla mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di
manutenzione fornite da Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o
inconvenienti derivanti dall'uso di accessori opzionali o materiali di consumo diversi da
quelli indicati da Seiko Epson Corporation come Prodotti originali Epson o Prodotti
approvati Epson.
Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifica o aggiornamento senza preavviso.
Le illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero differire dal proiettore
effettivo.

Avviso generale:
XGA è un marchio o un marchio registrato della International Business Machines
Corporation.
Mac e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint e il logo Windows sono marchi
commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri
paesi.
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Gli altri nomi di prodotti citati in questo documento sono ugualmente utilizzati a puro
scopo identificativo e possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
Epson rinuncia espressamente a tutti i diritti su questi marchi.

Copyright del software:
Questo prodotto include sia software libero che software i cui diritti sono
proprietà della presente società.
ZSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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