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Cos’è GoBoard? 
GoBoard è un software di collaborazione visiva che consente agli insegnanti di condividere, 
annotare e presentare contenuti digitali in tempo reale da qualsiasi dispositivo. GoBoard è un 
eccellente strumento interattivo che consente agli insegnanti di creare classi online a cui i loro 
studenti possono partecipare tramite l’app per studenti GoBoard. Le caratteristiche utili sono:  

 Modelli di lezione specifici per soggetto come una lavagna a griglia quadrata per 
matematica 

 Sondaggi e quiz  
 Scorciatoia per le applicazioni più usate per insegnanti 
 Lavagna avanzata 
 Compatibilità con Miracast, AirPlay e Google Cast 
 Gestione dei contenuti offline 
 Integrazione con le comuni applicazioni di videoconferenza 
 Collaborazione con gli studenti tramite app gratuite 
 Possibilità di condividere lo schermo dalle app per studenti tramite comuni protocolli 

come AirPlay, Google Cast & Miracast (AirServer). 

Ci sono 2 modalità incluse con GoBoard: 

Solo Console dell’Insegnante è l’area di lavoro in cui gli insegnanti gestiscono le classi e 
preparano le lezioni. L’insegnante deve quindi connettere il proprio dispositivo all’Hub in 
classe tramite la modalità Solo Hub per condividere la lezione con gli studenti. 

Solo Hub consente all’insegnante di condividere con la propria classe le lezioni 
precedentemente preparate create in modalità Solo Console dell’Insegnante. Gli studenti si 
uniscono tramite codice QR o inserendo manualmente i codici. C’è anche la possibilità di 
avviare una “lezione istantanea” se è richiesta una lavagna vuota. 

GoBoard può essere installato in tre modalità, a seconda della tua infrastruttura IT: 

 Solo Console dell’Insegnante 
 Solo Hub 
 Console dell’Insegnante combinata con Hub 

Solo Hub: se disponi di un PC statico in ogni classe, ci puoi installare la modalità Solo Hub e 
collegare il PC al tuo schermo interattivo. 

Solo Console dell’Insegnante: se la tua infrastruttura ha un PC statico per ogni classe, sul 
computer portatile dell’insegnante dovrebbe essere installata la modalità “Solo Console 
dell’Insegnante”. Quindi, quando l’insegnante si sposta tra le varie classi, si collega 
semplicemente all’Hub dell’aula in cui insegnerà. 

Console dell’Insegnante combinata con Hub: se non si dispone di un PC statico in ogni 
classe, è possibile installare sia l’Hub che la Console dell’insegnante sullo stesso computer 
portatile. Ciò consente all’insegnante di utilizzare il proprio dispositivo come Hub per la 
condivisione delle lezioni con gli studenti. C’è anche la possibilità di cercare Hub vicini, allo 
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stesso modo della modalità “Solo Console dell’Insegnante”, nel caso in cui alcune classi 
abbiano un PC Hub.  

Puoi passare da una modalità all’altra in qualsiasi momento. Ogni lezione ha una lavagna 
interattiva che può essere personalizzata in anticipo (ad eccezione della lavagna istantanea 
che è sempre vuota).   

Nota: ogni modalità richiede una chiave di licenza specifica e ogni licenza Hub include 5 
licenze Console dell’Insegnante. 

Utilizzo di GoBoard per Insegnanti 
NOTA: la barra degli strumenti verticale blu sottostante è visibile nella modalità Solo Console 
dell’Insegnante e nella modalità Console dell’Insegnante combinata con Hub. 

 

Profilo utente 
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Il tuo profilo utente è rappresentato da nome e cognome inseriti nelle caselle di identificazione 
della Console dell’Insegnante. L’icona è rappresentata dalle iniziali del nome e cognome (vedi 
l’esempio di Giovanni Insegnante), poi in questa sezione puoi trovare i dettagli della chiave di 
licenza. 

 

 Icona “Modifica nome”: seleziona questa icona per modificare il nome. Nota che 
questo nome è utilizzato dagli studenti per identificare l’Hub quando loro connettono le loro 
app complementari o usano la funzionalità di condivisione schermo. 
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NOTA: troverai la stessa icona nel “Profilo utente” della modalità “Solo Hub” per modificare il 
nome dell’Hub. 
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Console dell’Insegnante         

 

La sezione Console dell’Insegnante mostra tutte le lezioni recenti che sono state create 
dall’Insegnante. 
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Finchè non crei la tua prima classe, la Console dell’Insegnante apparirà vuota. 

Lezione istantanea: fa clic su “Lezione istantanea” per avviare una lezione istantanea 
con una lavagna vuota. 

Apri file: fa clic su “Apri file” per avviare una lezione aprendo un file tra: file Rmg (formato di 
archiviazione GoBoard nativo per le lezioni), file Smart Notebook e file Interactive 
WhiteBoard. 
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Classi 

 

 

 

Una volta selezionata l’icona “Classi” , puoi creare una classe. Fai clic sull’icona 
“Aggiungi una nuova classe” e verrà visualizzata una casella che richiede il nome della nuova 
classe. Fai clic su ”Salva” per creare la nuova classe. 
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La classe è stata ora creata e sarà visibile nella sezione “Classi”. Le classi possono essere 
ordinate per nome o data di creazione tramite il menu a discesa.  

Una classe può essere aperta, modificata e cancellata in qualsiasi momento selezionando i 
tre punti in alto a destra dell’icona della classe. Apri la classe facendo clic sull’icona 
direttamente o tramite il menu a tre punti. 

Le lezioni possono essere salvate all’interno di ogni classe. Ad esempio, potresti avere una 
classe dal titolo “Matematica - Primo anno”. All’interno di questa classe potresti avere delle 
lezioni chiamate “Prima settimana – addizioni", “Seconda settimana – moltiplicazioni” ecc. 
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Creare una lezione 
 

Dopo aver aperto una classe, puoi creare lezioni per quella classe. 
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Le lezioni possono essere ordinate per nome o data di creazione. 
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Dopo aver fatto clic sull’icona del segno + verde, verranno visualizzate le caselle in cui 
scrivere il titolo della lezione, aggiungere un‘etichetta, una descrizione e per scegliere i dati 
della lavagna. 
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La casella dei dati della lavagna consente di scegliere tra: Vuota (predefinito), Importa file, 
Importa template (vedi la sezione “Template delle lezioni” per maggiori dettagli sui modelli di 
lezione). 
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Inserisci il titolo della lezione, la descrizione, le etichette e i dati della lavagna come mostrato 
di seguito: 
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NOTA: si consiglia di inserire un’etichetta identificativa con il nome del docente in quanto tutte 
le lezioni create saranno visibili ad ogni docente (se la console del docente è installata su un 
PC statico dedicato). 

Puoi avviare una lezione, modificarla e cancellarla in qualsiasi momento selezionando i tre 
punti (evidenziati in giallo) a destra dell’icona della lezione. Al termine, la lezione verrà creata 
facendo clic su “Salva”. 



18 
v1.0 

 

Ripeti questo processo per creare ulteriori lezioni.  

NOTA: le lezioni vengono salvate automaticamente, non ci sono pulsanti da premere per 
salvarne il contenuto. Lascia semplicemente la lezione quando hai finito. 

 

Cerca la lezione 

 

Dopo aver creato le lezioni, è possibile accedervi utilizzando la funzione di 
ricerca. 
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Per cercare una lezione specifica, clicca sull’icona di ricerca  e nella casella “Cerca per 
titolo, descrizione o tag...” inserisci i dati di ciò che si desidera cercare. 
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In questo esempio, nella casella di ricerca è stato scritto “Storia”, e dopo aver cliccato su 
“Cerca”, è apparsa la lezione creata. Fai clic sul pulsante “Cancella” per cancellare la ricerca 
e ripeterla.  

È disponibile l’opzione “Cerca in tutte le classi” per cercare una lezione, se la lezione è stata 
creata per una classe specifica, seleziona quella classe dal menu a discesa. 

 

Template delle lezioni (Modelli di lezione) 

 

Puoi utilizzare I modelli di lezione per creare rapidamente piani di lezione con 
un formato desiderato. Ad esempio, puoi scegliere di utilizzare determinati 
colori di sfondo, uno sfondo fotografico o un logo della scuola come parte di 
un modello. 
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Seleziona l’icona “Aggiungi un nuovo template” per aggiungere un modello di lezione. 
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Scrivi il nome del modello di lezione nella casella “Nome del template” e fai clic sul pulsante 
“Importa file” per selezionare un file da importare. È possibile scegliere tra un file Rmg ( 
formato di archiviazione GoBoard nativo per le lezioni), file Smart Notebook o file IWB (file 
della lavagna interattiva), dopo aver scelto il tipo di file, fai clic su “Salva”. 

 

 

Un modello di lezione può essere aperto, modificato e cancellato in qualsiasi momento 
selezionando i tre punti in alto a destra dell’icona del template. I modelli di lezione possono 
essere ordinati per nome o data di creazione tramite il menu a discesa.  
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Il modello verrà automaticamente aggiunto all’interno della sezione “Template delle lezioni”. 

NOTA: i modelli di lezione vengono salvati automaticamente, non ci sono pulsanti da premere 
per salvare il loro contenuto. Chiudi semplicemente il template quando hai finito. 

Sondaggi e quiz 
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I sondaggi possono essere utilizzati per testare e interrogare gli studenti durante le lezioni. 
Solo gli studenti collegati all’Hub tramite l’app complementare potranno rispondere a qualsiasi 
quiz e sondaggio avviato dall’insegnante. I sondaggi pre-preparati possono essere trascinati 
e rilasciati su una lavagna per facilitare la condivisione con gli studenti, gli insegnanti saranno 
in grado di vedere I progressi degli studenti in percentuale. Dopo il completamento, gli 
insegnanti possono creare e poi visualizzare un “Rapporto di sondaggio” per vedere le 
risposte degli studenti. I sondaggi possono essere ordinati per nome o data di creazione 
tramite il menu a discesa. I rapporti di sondaggio possono essere condivisi con gli studenti 
tramite la lavagna, se necessario. 

Creazione di un sondaggio 
Selezionando l’icona “Sondaggi” è possibile aggiungere un sondaggio o visualizzare 
sondaggi esistenti. Per creare un nuovo sondaggio, fa clic sull’icona “Aggiungi un nuovo 

sondaggio” . 
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Inserisci il nome del sondaggio scelto nella casella “Nome del sondaggio”, poi seleziona la 
casella “Domanda” e scrivi la prima domanda. Il menu a discesa “Tipo di sondaggio” 
consente di scegliere il tipo di sondaggio, in questo esempio è selezionato il tipo predefinito 
“Vero / Falso”. Di seguito sono riportate le immagini delle altre opzioni disponibili da questo 
menu. 
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È possibile selezionare diversi tipi di sondaggi: “Risposta aperta”, “Vero / Falso”, “Scelta 
multipla”, “Risposta multipla”, “Sondaggio / Opinione”. 

 

Selezionando “Risposta aperta”, lo studente può scrivere liberamente. “Vero / Falso” e “Scelta 
multipla” consentono allo studente di selezionare solo una risposta corretta. La “Risposta 
multipla” consente più di una risposta corretta, “Sondaggio / Opinione” fornisce un’opinione 
da scegliere da risposte scritte dall’insegnante. 
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Fai clic su “Aggiungi domanda” per aggiungere una domanda e seleziona la casella 
“Ordinamento del sondaggio” se si desidera modificare la posizione della domanda all’interno 
del sondaggio.  

Per “Scelta multipla”, “Risposta multipla” e “Sondaggio / Opinione”, è possibile aggiungere le 
caselle delle risposte cliccando su “Aggiungi risposta”. Per eliminare una casella di risposta, 

fai clic sull’icona “Elimina risposta” . Una volta completato il sondaggio, fa clic su “Salva”. 
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Un sondaggio può essere modificato o cancellato in qualsiasi momento selezionando i tre 
punti in alto a destra dell’icona del sondaggio. 
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Fai clic su “Nuovo” per creare ulteriori sondaggi. 

Visualizzazione di un sondaggio e rapporti di sondaggio 
Quando un sondaggio viene creato, l’insegnante può selezionarlo dalla sezione “Sondaggi” 
dopo aver iniziato una lezione. Seleziona il sondaggio facendo clic su di esso e trascinandolo 
nella lavagna. Il sondaggio si aprirà automaticamente e gli studenti connessi vedranno sui 
propri dispositivi una richiesta per compilare un sondaggio. 
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Quando gli studenti collegati alla sessione completano ogni domanda, l’insegnante vedrà la 
progressione delle risposte e quando ogni studente connesso alla sessione avrà terminato il 
sondaggio, l’insegnante vedrà la progressione finale, che sarà una percentuale del 100%. 
L’insegnante può creare un rapporto sul sondaggio dopo aver fatto clic su “Termina 
sondaggio”. 
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L’insegnante può selezionare il rapporto di tipo “Aggregato”, il rapporto di tipo “Dettagliato” o 
entrambi. Come cartella di destinazione, i report possono essere salvati nella cartella 
“Session / Riunione” oppure è possibile selezionare la cartella di destinazione “Documenti”. 
Cliccando sulla cartella “Session” e poi su “Crea e chiudi”, in quella cartella verrà 
automaticamente generato un report. 
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È possibile come accennato selezionare una cartella di destinazione sul PC per il salvataggio 
del report. Ad esempio, puoi scegliere la cartella “Documenti” come mostrato di seguito.  

Per farlo seleziona la cartella e poi fa clic sullo strumento di conferma per salvare il report 
nella cartella. 
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Rapporto di sondaggio aggregato 
Qui è possibile visualizzare il numero di partecipanti e le loro risposte. 

Le risposte alle domande che richiedono una risposta aperta non saranno incluse in questo 
rapporto. 
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Rapporto di sondaggio dettagliato 
Qui è possibile visualizzare tutte le risposte degli studenti. Nell’esempio seguente, ci sono 
due partecipanti. Le risposte corrette sono in verde e le risposte errate in rosso. Per le 
risposte aperte e sondaggi / opinioni le risposte sono in nero. 
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Collegamenti applicazioni 

 

Nella Console dell’Insegnante è possibile aggiungere collegamenti alle 
applicazioni utilizzate di frequente. Ciò consentirà di accedere a queste 
applicazioni senza abbandonare una sessione della lavagna. I collegamenti 
alle applicazioni possono includere: una calcolatrice, una fotocamera o altri 
programmi memorizzati sul computer. 
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Fai clic sull’icona “Collegamenti applicazioni” per aggiungere nuove app dal dispositivo 
trascinandole o facendo clic nel riquadro sottostante. 

 

 

Puoi aggiungere app e file, se desideri aggiungere un file come app, ad esempio un file di 
Microsoft Word, dovrai farlo manualmente. Fa clic su “Clicca o Trascina qui per aggiungere 
una nuova applicazione” e verrà visualizzata una casella per inserire manualmente le 
informazioni sull’app. Per aggiungere ulteriori app, fa clic sul pulsante “Nuovo” che apparirà 
nell’angolo in alto a destra. Scegli un nome per la tua app e scrivilo nella casella del nome. 
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Seleziona “Apri programma o esegui il comando” dal menu a discesa. 
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Quando l’opzione “Apri programma o esegui il comando” è selezionata, fa clic su “Sfoglia” per 
cercare dal dispositivo il file dell’app che verrà aggiunto alla casella “Comando”, invece sulla 
casella “Parametro” devi scrivere manualmente la posizione dello specifico file che desideri 
aggiungere come app. 
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Puoi ordinare le app per nome o per data di creazione. 
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Se desideri aggiungere un’app dallo store di Windows, seleziona “Apri le applicazioni 
Windows Store” dal menu a discesa. Scegli l’app dal menu e fa clic su “Salva”. 
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Esempi di app che puoi aggiungere dallo store di Windows includono una calcolatrice e i 
contatti. Fa clic su “Nuovo” per aggiungere ulteriori app. Un’app può essere aperta, modificata 
o cancellata in qualsiasi momento selezionando i tre punti in alto a destra dell’icona dell’app. 
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Per scegliere un’icona per la tua app, seleziona una di queste tre icone , 
oppure fa clic su “Personalizza icona” per scegliere un’icona dal tuo dispositivo. 
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NOTA: le app devono aprirsi davanti alla lavagna, se le app si aprono dietro la lavagna, si 
consiglia di riavviare il PC. 

Impostazioni 

 

NOTA: va a vedere la spiegazione dell’utilizzo di “Esporta” nel manuale GoBoard 
sull’installazione per insegnanti nella sezione “Distribuzione del software”.  

Per aprire il menu “Impostazioni”, fa clic sull’icona a forma di ingranaggio situata nell’angolo in 
basso a sinistra. 

Impostazioni delle modalità Solo Console dell’Insegnante e 
Console dell’Insegnante combinata con Hub 

Come accennato nel manuale di installazione per insegnanti (e in questo 
documento), è possibile installare sia la Console dell’Insegnante che l’Hub su un 
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PC. Pertanto, la sezione spiega come apportare modifiche alle impostazioni 
quando la Console dell’Insegnante e l’Hub si trovano sullo stesso computer.  

Generali 

Qui puoi scegliere la lingua, le impostazioni di esecuzione e delle cartelle. 

Lingua interfaccia 

L’inglese è la lingua predefinita; Puoi scegliere tra: 

1. Inglese (Regno Unito) 
2. Inglese (Stati Uniti) 
3. Italiano (Italia) 
4. Spagnolo (Spagna) 
5. Portoghese (Portogallo) 
6. Francese (Francia) 
7. Francese (Canada) 
8. Tedesco (Germania) 
9. Danese (Danimarca) 
10. Olandese (Paesi Bassi) 
11. Finlandese (Finlandia) 
12. Norvegese (Norvegia) 
13. Svedese (Svezia) 

Linguaggio dei comandi vocali 

GoBoard supporta: 

1. Inglese (Regno Unito) 
2. Inglese (Stati Uniti) 
3. Italiano (Italia) 
4. Portoghese (Brasile) 
5. Tedesco (Germania) 
6. Spagnolo (Spagna) 
7. Francese (Francia) 
8. Giapponese (Giappone) 
9. Cinese ZH 
10. Cinese semplificato CN 

Installa da Windows le lingue preferite tra quelle elencate, chiudi e riapri GoBoard e vedrai dal 
menu a tendina le lingue installate dal dispositivo.  

Quando si installano queste lingue sul sistema operativo, verranno visualizzate nell’elenco 
delle impostazioni “Linguaggio dei comandi vocali”. 

Linguaggio Speech-To-Text 
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Quando si aggiunge un testo alla lavagna, si ha la possibilità di attivare il comando “Detta 
testo”.  

 

Installa le lingue preferite da Windows, chiudi e riapri GoBoard e nel menu a tendina 
“Linguaggio Speech-To-Text" troverai le tue lingue installate dal dispositivo. 

Linguaggio riconoscimento scrittura manuale  

Quando si disegna un testo sulla lavagna utilizzando l’opzione “Lazo”, si ha la possibilità di 
convertire il disegno in testo (In Testo). 
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Devi installare il pacchetto delle lingue di Windows 10 (in aggiunta al sistema nativo/alla 
lingua predefinita), seleziona la funzionalità “Riconoscimento grafia” e imposta la lingua 
desiderata come lingua predefinita per l’interfaccia utente di Windows. 

Seleziona il pulsante Start, poi seleziona Impostazioni > Data/ora e lingua > Lingua. 

Sotto Lingue preferite, seleziona Aggiungi una lingua. 

 

Sotto Installa le funzionalità della lingua, seleziona Riconoscimento grafia (sotto la lingua 
selezionata da scaricare), poi seleziona Installa. 
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Console dell’Insegnante 



52 
v1.0 

 

 

Console dell’Insegnante combinata con Hub 
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 Sessione corrente: questa icona è visibile quando è in corso una lezione. 

 Fine sessione: seleziona questa icona se desideri terminare la lezione. 
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Chiudi GoBoard per Insegnanti: fa clic sulla X in alto a destra per chiudere GoBoard 
per Insegnanti. Ti verrà chiesto di confermare la chiusura. 

 

Lavagna 
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Scegli il browser predefinito scrivendo l’URL nella casella, scegli la dimensione desiderata 
del browser dal menu a discesa.  

È possibile selezionare il numero massimo di browser e di oggetti per pagina, la qualità dei 
documenti (DPI) e la posizione degli screenshot dal menu a discesa. 

 

 

Scegli la dimensione degli strumenti di disegno (penna, pennarello, evidenziatore, gomma, 
pugno) e il tempo di invio dati al server. 
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Oltre a salvare i piani delle lezioni direttamente sul tuo computer, puoi anche scegliere di 
salvare i file nella tua posizione di archiviazione basata su cloud. Ciò è particolarmente utile 
se l’HUB e la Console dell’Insegnante si trovano su un singolo PC. L’archiviazione dei file sul 
tuo account cloud ti consente di gestire meglio i tuoi file quando ci sono più persone che 
utilizzano lo stesso sistema GoBoard. È possibile connettere l’archivio cloud scelto sotto la 

parte “Accounts di archiviazione del Content manager” . 
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Email 

Se desideri collegare la tua casella di posta per inviare riepiloghi direttamente da GoBoard, 
contatta il tuo responsabile di rete (IT) per completare questa azione. 

Server SMTP: inserisci nella casella un server SMTP valido. Ad esempio: smtp-
mail.outlook.com. 

Mittente email: inserisci nella casella un indirizzo email valido. 

Password: inserisci la password dell’indirizzo email scritto nella casella “Mittente email”. 

Porta: inserisci la porta corretta. 

Usa SSL: abilita il flag “Usa SSL” per utilizzare una connessione SSL (Secure Sockets 
Layer). 
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Dopo aver completato le caselle, fa clic su “Test i settaggi SMTP”.  

Se le credenziali inserite sono corrette vedrai questo messaggio: 

 

Se le credenziali inserite non sono corrette vedrai questo messaggio: 
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Video Conferenza 

GoBoard è compatibile con la maggior parte delle migliori applicazioni 
software per videoconferenze. Fa clic sulla sezione “Video Conferenza” per 
creare collegamenti alla tua soluzione di conferenza preferita. (Nota: le 
applicazioni di videoconferenza potrebbero richiedere una licenza 
utente/account valido non incluso con GoBoard). 

 

Sistema di videoconferenza 

Per configurare il tuo sistema di videoconferenza predefinito hai 2 opzioni. 

Abilitazione dei sistemi di videoconferenza tramite collegamento 
web 

Il sistema di videoconferenza di tua scelta è accessibile in questo caso solo tramite un 
collegamento web.  

Fa clic sull’icona del sistema di videoconferenza scelto dal menu delle impostazioni di 
videoconferenza e nella casella “Comando di video conferenza” inserisci il collegamento al 
tuo profilo sul sistema scelto. Di seguito, guarda l’esempio di GoToMeeting. 
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Abilitazione dei sistemi di videoconferenza installati sul 
dispositivo 

Il sistema di videoconferenza di tua scelta in questo caso è già installato sul tuo dispositivo. 
Fa clic sull’icona del sistema di videoconferenza dal menu delle impostazioni di 
videoconferenza e l’icona del sistema apparirà automaticamente nella barra del menu sul lato 
sinistro di GoBoard. Di seguito, guarda l’esempio di Skype come sistema scelto.  

Nota: come già accennato il sistema di videoconferenza scelto deve essere già installato sul 
dispositivo. 

Skype 

 

 

Anche qui possiamo vedere l’icona di Skype dopo aver selezionato “Sessione corrente”. 
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Qui invece possiamo vedere l’icona di Skype dalla lavagna. 

NOTA: fa clic sulla barra grigia orizzontale in alto al centro per poter selezionare delle opzioni. 
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Per aprire Skype, fa clic sull’icona e apparirà la finestra di accesso. Dopo aver effettuato 
l’accesso, sarai in grado di utilizzare il tuo account Skype con GoBoard. 

 

I sistemi di videoconferenza desiderati si apriranno per l’utente, se sarà necessario, 
l’insegnante dovrà inserire i dettagli del suo account. 

 

Backup 

Facendo clic sulla sezione “Backup” hai la possibilità di fare il backup dopo aver caricato i tuoi 
file nel tuo account Google Drive. 
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Il backup salva dati come lezioni, modelli di lezione e sondaggi.  

Fa clic sul menu a discesa “Modalità di Backup/Restore” per selezionare la modalità di 
backup/ripristino predefinita. Puoi scegliere tra “Sincronizza (copia speculare)” o “Copia 
(elementi nuovi ed aggiornati)”.  

Sincronizza significa che una copia delle tue lezioni, modelli e sondaggi verrà salvata nel tuo 
account Google insieme a tutte le azioni intraprese. Ad esempio, se crei due lezioni su 
GoBoard e ne elimini una, quando selezioni “Sincronizza”, la lezione eliminata non sarà più 
presente nel tuo account Google. 

Copia significa che una copia delle tue lezioni, modelli e sondaggi verrà salvata nel tuo 
account Google. Ad esempio, se crei due lezioni su GoBoard, selezioni “Sincronizza” e dopo 
la sincronizzazione elimini una di queste lezioni, quando poi selezioni “Copia”, la lezione 
eliminata rimarrà nel tuo account Google perchè l’azione di eliminazione della lezione è 
avvenuta dopo aver sincronizzato entrambe le lezioni con il tuo account. 
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Fa clic sul menu a discesa “Avviso di backup all’avvio” per selezionare la frequenza del 
promemoria. 
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Diagnostica di sistema 

NOTA: la funzionalità “Diagnostica di sistema” è solo presente nelle impostazioni delle 
modalità “Solo Hub” e “Console dell’Insegnante combinata con Hub”. 

La funzionalità “Diagnostica di sistema” viene usata per eseguire dei test verificando la 
corretta operazione di alcune funzioni. Dalle modalità “Solo Hub” e “Console dell’Insegnante 
combinata con Hub”, è possibile eseguire dei test selezionando “Esegui auto-diagnostica". 

Dalle app per studenti iOS e Android, è possibile scansionare il codice QR sottostante, in 
modo da poter eseguire i test dalle app. 
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Se dai risultati dei test non si notano problemi, si vede l’icona di spunta verde  . Se invece 

ci sono degli errori, si vede l’icona di spunta rossa . 
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Informazioni 

Seleziona “Informazioni” per vedere la versione del software. 
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Supporto 

Se hai bisogno di supporto tecnico, fai clic sul link di supporto tecnico Epson visibile 
nell’immagine sottostante. 
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Impostazioni della modalità Solo Hub 

È possibile installare GoBoard in modalità Solo Hub su un computer permanentemente 
collegato ad un display. In modalità Solo Hub, l’icona a forma di ingranaggio delle 
impostazioni si trova nell’angolo in basso a destra del display. 
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Nella modalità Solo Hub puoi impostare una password di accesso, puoi nascondere il bottone 
delle impostazioni e puoi abilitare la modalità Chiosco. La modalità Chiosco impedisce 
l’interazione dell’utente e le attività sul dispositivo al di fuori dell’ambito di esecuzione del 
software. 

Generali 

Lingua interfaccia 

L’inglese è la lingua predefinita; Puoi scegliere tra: 

1. Inglese (Regno Unito) 
2. Inglese (Stati Uniti) 
3. Italiano (Italia) 
4. Spagnolo (Spagna) 
5. Portoghese (Portogallo) 
6. Francese (Francia) 
7. Francese (Canada) 
8. Tedesco (Germania) 
9. Danese (Danimarca) 
10. Olandese (Paesi Bassi) 
11. Finlandese (Finlandia) 
12. Norvegese (Norvegia) 
13. Svedese (Svezia) 

Linguaggio dei comandi vocali 

GoBoard supporta: 
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1. Inglese (Regno Unito) 
2. Inglese (Stati Uniti) 
3. Italiano (Italia) 
4. Portoghese (Brasile) 
5. Tedesco (Germania) 
6. Spagnolo (Spagna) 
7. Francese (Francia) 
8. Giapponese (Giappone) 
9. Cinese ZH 
10. Cinese semplificato CN 

Installa da Windows le lingue preferite tra quelle elencate, chiudi, riapri GoBoard e vedrai nel 
menu a tendina le lingue installate dal dispositivo.  

Quando si installano queste lingue sul sistema operativo, verranno visualizzate nell’elenco 
delle impostazioni “Linguaggio dei comandi vocali”. 

Linguaggio Speech-To-Text 

Quando aggiungi un testo alla lavagna, hai la possibilità di attivare il comando: “Detta testo”. 

 

Installa le lingue preferite da Windows, chiudi, riapri GoBoard e nel menu a tendina 
“Linguaggio Speech-To-Text" troverai le lingue installate dal dispositivo. 

Linguaggio riconoscimento scrittura manuale 

Quando si disegna un testo sulla lavagna utilizzando l’opzione “Lazo”, si ha la possibilità di 
convertire il disegno in testo (In Testo). 
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NOTA: fa riferimento a pagina 50 per vedere come installare le lingue. 
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Lavagna 

Scegli il browser predefinito scrivendo l’URL nella casella, scegli la dimensione desiderata 
del browser dal menu a discesa.  

È possibile selezionare il numero massimo di browser e di oggetti per pagina, la qualità dei 
documenti (DPI) e la posizione degli screenshot dal menu a discesa. 
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Scegli la dimensione degli strumenti di disegno (penna, pennarello, evidenziatore, gomma, 
pugno) e il tempo di invio dati al server. 
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Email 

Leggi la spiegazione a pagina 57 di questa guida. 
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Video Conferenza 

Leggi la spiegazione a pagina 59 di questa guida. 
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Diagnostica di sistema 

La funzionalità “Diagnostica di sistema” viene usata per eseguire dei test verificando la 
corretta operazione di alcune funzioni. Dalle modalità “Solo Hub” e “Console dell’Insegnante 
combinata con Hub”, è possibile eseguire dei test selezionando “Esegui auto-diagnostica". 

Dalle app per studenti iOS e Android, è possibile scansionare il codice QR sottostante, in 
modo da poter eseguire i test dalle app. 
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Se dai risultati dei test non si notano problemi, si vede l’icona di spunta verde  . Se invece 

ci sono degli errori, si vede l’icona di spunta rossa . 
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Informazioni 

Seleziona “Informazioni” per vedere la versione del software. 
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Supporto 

Se hai bisogno di supporto tecnico, fai clic sul link di supporto tecnico Epson visibile 
nell’immagine sottostante. 
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Modalità Solo Console dell’Insegnante 
Questa sezione spiega come utilizzare la console dell’insegnante quando è installata su un computer 
diverso da un altro dove invece è installato l’Hub di GoBoard. 

Nella sezione Console dell’Insegnante, puoi visualizzare le tue lezioni recenti e selezionare 
quale aprire facendo clic sul pulsante blu “Apri”. Se non hai ancora creato classi o lezioni, la 
console avrà questo aspetto: 
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Per sapere come creare classi o lezioni fa riferimento alla pagina 9 di questa guida. 

Dopo aver creato una classe e una lezione, la console dell’insegnante apparirà come 
mostrato di seguito.  

Fa clic su “Apri” per aprire una lezione. 
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Qui puoi aprire la tua lavagna o cercare un Hub per condividere la tua lezione con gli studenti 
in classe. Fa clic sul pulsante “Apri la lavagna” nel menu “Lavagna” sul lato sinistro dello 
schermo per aprire una sessione di lavagna dalla console. Quando si seleziona “Apri la 
lavagna”, la lavagna si aprirà ma non sarà possibile condividere la sessione della lavagna con 
altri dispositivi in classe.  

Per condividere una sessione della lavagna con gli studenti, seleziona il pulsante “Inizia” nel 
menu “Collaborazione” sul lato destro dello schermo. La console inizierà a cercare gli Hub 
vicini. Quando vedi l’Hub a cui desideri connetterti, puoi farlo facendo clic su di esso. 
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Una volta individuato un Hub, è possibile archiviarlo nella console se si tratta di un Hub a cui 
ci si connetterà frequentemente. 
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Per memorizzare l’Hub della classe, fa clic sulla stella bianca accanto al nome dell’Hub, la 
stella diventerà blu e l’Hub verrà memorizzato. 
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Tutti gli Hub connessi verranno elencati, in alternativa è possibile aggiungere i dettagli 
dell’Hub selezionando “Aggiungi hub”. È possibile scansionare il codice QR o scrivere l’IP o 
l’indirizzo dell’Hub. 

 

Una volta trovato un Hub, fa clic su “Connetti” e verrà visualizzata la pagina seguente: 
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Modalità Solo Hub 

 

Studenti e insegnanti possono archiviare l’Hub della classe per un utilizzo futuro 
scansionando il codice QR visibile nel riquadro centrale sopra il messaggio “Scansiona per 
memorizzare l’hub della classe”. 
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NOTA: si consiglia di utilizzare un nome sicuro e specifico per l’Hub. Evita nomi generici 
come “Proiettore EPSON”. È meglio utilizzare nomi molto specifici come “Aula XYZ”. Ciò 
garantirà che gli insegnanti avviino la lezione nell’Hub corretto e non in una classe diversa. 

 

 

Fai clic sull’icona “Applicazioni” se si desidera visualizzare tutte le applicazioni aperte. 

Fai clic sull’icona “App”  per aprire l’elenco delle app aggiunte. 
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NOTA: vedrai l’icona “App” solo se hai precedentemente aggiunto app dalla sezione 
“Collegamenti applicazioni”. 
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Se scegli di selezionare “Inizia una lezione istantanea” gli studenti potranno connettersi 
scansionando il codice QR o inserendo manualmente i codici di accesso: 
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Se hai una lezione esistente, puoi trasferirla su un Hub con la la funzione Hub discovery o 
scansionando il codice QR, oppure puoi importare una lezione da un file come puoi vedere di 
seguito: 

 

È possibile importare una lezione da un file Rmg (formato di archiviazione GoBoard nativo 
per le lezioni), un file Smart Notebook o un file IWB (Interactive WhiteBoard file). 
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Nell’immagine sottostante puoi vedere come appare l’Hub dopo che un insegnante ha 
trasferito una lezione nell’Hub. 

 

NOTA: prima di trasferire una lezione dalla Console dell’insegnante all’Hub, seleziona 
“Trasferisci lezione” sull’Hub a destra, altrimenti apparirà questo messaggio sulla console 
dell’insegnante: 
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Per disabilitare la visualizzazione di questo messaggio sulla console dell’insegnante, dal 
menu delle impostazioni della modalità Hub abilita questa opzione: “Disabilita il controllo della 
pagina dell’hub”. In questo caso la lezione verrà trasferita dalla console dell’insegnante 
all’Hub anche senza aver prima cliccato su “Trasferisci lezione” dalla modalità Hub. 
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NOTA: per uscire dall’applicazione, seleziona e tieni premuto “GoBoard” in alto, vedrai il 
messaggio “Esci dall’applicazione”. Seleziona “Sì” per confermare l’uscita. 
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Tre modi per connettersi a un Hub 
 

1. Rilevamento hub (discovery): usa questa funzione per cercare Hub vicini a cui 
connettersi quando si utilizza la modalità Solo Console dell’Insegnante o la modalità 
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Console dell’Insegnante combinata con Hub.

 
2. Scansiona il codice QR: usa questa funzione per eseguire la scansione del codice 

QR dell’Hub per trasferire la lezione sull’Hub (dalla modalità Solo Console 
dell’Insegnante o dalla modalità Console dell’Insegnante combinata con Hub). 
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3. Inserisci l’IP o l’indirizzo dell’Hub: inserisci manualmente l’IP o l’indirizzo dell’Hub a 
cui connettersi per trasferire la lezione all’Hub. 

 

Modalità Console dell’Insegnante combinata con Hub 
Questa sezione fornisce le istruzioni per l’installazione del software Hub e della console 
dell’insegnante sullo stesso computer. 

La console dell’insegnante combinata con Hub consente l’utilizzo della console 

dell’insegnante come Hub. Dalla tua area “Console dell’Insegnante” , apri la lezione che 
desideri iniziare. SE non hai ancora creato una lezione, fa riferimento alla pagina 9 di questa 
guida su come creare classi e lezioni. 
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Se vuoi condividere una lezione con i dispositivi collegati nell’aula, devi prima connetterti 
all’Hub. È possibile selezionare “Inizia” per utilizzare il dispositivo come Hub o selezionare 
“Cambia hub” per individuare altri Hub vicini. 
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Se scegli di selezionare “Cambia hub”, GoBoard cercherà tutti gli Hub vicini. 
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Verranno elencati tutti gli Hub trovati. Fa clic su “Connetti” o inserisci manualmente i dettagli 
dell’Hub, seleziona “Aggiungi hub” e scrivi l’IP o l’indirizzo dell’Hub nella casella, oppure 
esegui la scansione del codice QR. Fa clic sulla stella bianca accanto al nome dell’Hub per 
memorizzare l’Hub della classe per un utilizzo futuro. Quando la stella diventa blu significa 
che l’Hub della classe è stato memorizzato. Se desideri rimuovere l’Hub della classe, fa clic 
sulla stella blu, diventerà di nuovo bianca e l’Hub della classe verrà rimosso.  
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102 
v1.0 

 

 

 

Dopo essersi connessi come Hub o all’Hub, è possibile utilizzare la lavagna interattiva nella 
lezione. Dopo aver fatto clic su “Inizia”, fa clic su “Apri la lavagna”. Gli studenti potranno 
vedere la lavagna e ciò che l’insegnante scrive o disegna sul loro dispositivo. Se fai clic su 
“Inizia”, il codice QR dell’Hub sarà visibile agli studenti (vedi le immagini sottostanti). 
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Gli studenti saranno in modalità di sola lettura a meno che l’insegnante non fornisca l’accesso 
in lettura/scrittura dalla console. Per fare ciò, seleziona il nome dello studente dall’elenco dei 
dispositivi collegati e sposta il pulsante a destra per abilitare il permesso di scrittura. In 
alternativa, è possibile concedere il permesso di scrittura anche una volta iniziata la lezione 

facendo clic sul pulsante di condivisione all’interno della lavagna e selezionando lo 
studente a cui si vuol dare il permesso.  

Nota che solo 4 studenti alla volta possono avere i permessi di scrittura. 

 



105 
v1.0 
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Fa clic su questa icona per rimuovere uno studente dalla lezione. 

Uso della lavagna 
NOTA: la lavagna si apre sempre nella schermata principale. Quando si utilizza la modalità 
combinata, è necessario configurare il computer per impostare il proiettore come schermo 
principale.  

GoBoard dispone di una lavagna elettronica incorporata. Questa sezione tratterà i vari 
strumenti e funzionalità della lavagna. 
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Nella parte superiore della lavagna è presente una barra orizzontale. Quando questa barra 
viene selezionata, sono visibili della funzionalità non presenti sulla barra inferiore della 
lavagna. 

 

Quando selezioni la barra orizzontale, si apre il menu sottostante. 

NOTA: la barra orizzontale è visibile anche se la lavagna si minimizza. 

  

Lavagna: seleziona questa icona per aprire e chiudere la lavagna. 

Cattura area: per convertire un’area della lavagna in un’immagine, fa clic sull’icona 
“Cattura area”, seleziona e trascina la parte della lavagna che si desidera convertire in una 
seconda immagine. Una volta decisa l’area, fa clic su “Cattura” e una seconda immagine 
apparirà leggermente più piccola. 
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 Cattura schermata: seleziona questa icona per creare screenshot. Se vuoi 
catturare una schermata dall’esterno della lavagna, apri il menu della barra orizzontale 
dall’esterno, cattura la schermata e lo screenshot apparirà automaticamente sulla lavagna. 

 Fotocamera: seleziona quest’icona per scattare foto o per registrare video da 
aggiungere alla lavagna. Per le istruzioni fa riferimento a pagina 113. 

 

Applicazioni: seleziona questa icona per accedere alle tue applicazioni. L’icona 
delle app è visibile solo se su GoBoard sono state aggiunte delle app disponibili per l’uso. 

Registrazione: questa icona consente di registrare un video da aggiungere alla 
lavagna. Prima della registrazione ti verrà chiesto di selezionare una cartella dove salvare il 
video, dopo averlo salvato, il video si troverà all’interno del Content manager (cartella che 
contiene i file della lavagna). 

 Cronometro: seleziona quest’icona per attivare il timer e il cronometro. 
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Per attivare il timer, puoi inserire le ore, i minuti e i secondi all’interno delle caselle, poi 
seleziona il pulsante “Play”. 

 

 

 

 Icona di reset: seleziona quest’icona per azzerare il tempo. 



112 
v1.0 

 Icona di pausa: seleziona quest’icona per mettere in pausa. 

Per attivare il cronometro, abilita il flag del cronometro, poi seleziona il pulsante “Play”. 

 

 

 

Presentazione: Il software GoBoard ha come funzionalità la tecnologia AirServer, 
un’applicazione di visualizzazione wireless che permette agli studenti e agli insegnanti di 
condividere il loro schermo dai Chromebook, dispositivi Android, PC Windows e dispositivi 
iOS ai proiettori e ai display a schermo piatto. Per utilizzare questa funzionalità, assicurati di 
avere i dispositivi connessi alla stessa rete dell’Hub. 

Per utilizzare questa funzionalità seleziona l’icona PRESENTATIONE localizzata sulla 
lavagna in alto dopo aver selezionato la barra orizzontale. Quando l’icona “Presentatione” 
viene selezionata, diventa verde, questo significa che da questo momento è possibile 
condividere lo schermo dai dispositivi. Quando la funzionalità “Presentatione” è attiva, non più 
di 4 dispositivi possono condividere lo schermo simultaneamente. 

NOTA: l’icona “Presentazione” è visibile solo se AirServer viene installato quando viene 
installata anche l’applicazione GoBoard. 

Fine sessione: seleziona questa icona per terminare la lezione. 
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Fotocamera per documenti 
Quando colleghi una fotocamera per documenti al tuo dispositivo, vedrai un’icona aggiuntiva 
“DocuCamera” sulla barra orizzontale nella parte superiore della lavagna. 

 

 Icona di scambio fotocamera: seleziona questa icona per scambiare la fotocamera. 
NOTA: l’icona si attiva se vengono rilevati più dispositivi di input video. Ad esempio, se il 
software utilizza per impostazione predefinita la webcam, puoi selezionare un’altra 
fotocamera o videocamera. 

 Icona “Massimizza”: seleziona quest’icona per allargare la finestra. 

 

Fa clic sull’icona della foto  per scattare una foto. 
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Quando scatti una foto, viene visualizzata un’icona con il messaggio “Invia a lavagna”. Fa clic 
sull’icona per aggiungere la foto alla lavagna. 

 

 

Fa clic sull’icona della videocamera per registrare un video. 
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Inizierà la registrazione. 

 

Una volta interrotta la registrazione, verrà visualizzata un’icona con il messaggio “Invia a 
lavagna”. Fa clic sull’icona per aggiungere il video alla lavagna. 



116 
v1.0 

 

 

Nell’angolo in alto a destra è visibile l’icona “Minimizza” , fa clic su di essa per chiudere 
la lavagna. 
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Fa clic sull’icona “Pagine aperte” per aggiungere , clonare , selezionare l’icona 

“Strumenti sfondo”  o eliminare una pagina . 

 

Seleziona la pagina con lo strumento di selezione , poi fa clic su ”Clona pagina”  per 
duplicarla. 
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Fa clic sull’icona “Strumenti sfondo”  per scegliere il colore della pagina e aggiungere 
sfondi a righe o a quadretti. Per scegliere un’immagine già salvata sul tuo dispositivo, fa clic 

sull’icona “Sfondo”  come puoi vedere di seguito: 

 

Seleziona e trascina lo sfondo che preferisci sulla lavagna, altrimenti seleziona lo sfondo e 
poi clicca su “Imposta come sfondo”. In questo esempio è stato aggiunto il primo sfondo, vedi 
le immagini sottostanti. 
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Per rimuovere lo sfondo aggiunto, fa clic sull’icona “Pagine aperte”, poi su “Strumenti sfondo” 

e infine sull’icona “Rimuovi sfondo” . 

 

Una volta che l’insegnante ha iniziato una lezione, l’icona “Condividi sessione”  sarà 
visibile. Fa clic sull’icona di condivisione della sessione per condividere la lezione tramite 
codice QR o codici di accesso. Qui gli insegnanti possono vedere tutti gli studenti che 
partecipano alla lezione.  
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L’icona “Strumenti inchiostro” consente la selezione di stilo, pennello o evidenziatore. 

L’icona di dimensione tratto cambia la dimensione. 

 

Se è selezionata la modalità “Dito”, significa che puoi disegnare e spostare gli oggetti con 
entrambe le dita e le penne. 
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Se è selezionata la modalità “Penna”, significa che puoi disegnare con penne e spostare gli 
oggetti con le dita. 

 

Fai clic sull’icona Colore  per vedere la barra dei colori dove è possibile scegliere il 
colore di scrittura/disegno. 

 

 Icona gomma: seleziona quest’icona per attivare la gomma, è anche visibile una 
barra orizzontale per selezionare la dimensione desiderata della gomma. 

 

Per aggiungere del contenuto, aprire una pagina web, aggiungere una nota, aggiungere un 

testo o una forma, fai clic sull’icona Aggiungi nuovo elemento . 
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Content manager 

Il Content manager mostra tutti i documenti che possono essere selezionati, trascinati e 

rilasciati sulla lavagna. Puoi aggiungere al Content manager i tuoi account OneDrive , 

Dropbox  e Google Drive . Qui di seguito puoi vedere come esempio l’account Google 
Drive collegato.  

  

 



124 
v1.0 

Puoi anche aggiungere una cartella “Mapping” di rete selezionando l’icona “Mapping cartella 

di rete” . Inserisci l’URL di rete, l’utente di rete e la password di rete, poi seleziona l’icona 
di spunta per aggiungere la cartella nel Content manager. 

 

Ricerca sul Web: seleziona quest’icona per aggiungere immagini, video e collegamenti 
web sulla lavagna. 
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 Icona del browser 

L’icona del browser permette di aprire il tuo browser predefinito all’interno della lavagna. 

 

 Icona della nota: 

Selezionando l’icona della nota, aggiungi un post-it sulla lavagna. 
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 Icona del testo: 

Per inserire del testo sulla lavagna, seleziona l’icona “Aggiungi testo”, e apparirà un menu a 
tre punti. 

 

 Icona della forma: 

Seleziona quest’icona per inserire una forma sulla lavagna. 

 

 Icona del sondaggio 

Dopo aver creato un sondaggio, potrai trovarlo selezionando quest’icona all’interno di questa 
cartella.  
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 Quest’icona è chiamata “Lazo”, qui di seguito puoi vedere un esempio su come 
funziona.  

Disegna un sole sulla lavagna e poi seleziona l’icona “Lazo”. 
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Circonda il sole e vedrai un menu, seleziona l’icona “Autodraw” . 
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NOTA: seleziona “Applica” per applicare delle modifiche, seleziona “Annulla” per tornare 
indietro annullando la modifica. Se disegni delle parole, puoi convertirle in testo selezionando 
“In Testo”. Se disegni delle forme, puoi convertirle in forme più precise selezionando “In 
Forma”. Se vuoi cancellare i tratti disegnati, seleziona “Elimina”. 

 

Seleziona l’immagine desiderata e poi l’icona di spunta .  

L’immagine selezionata sarà visibile sulla lavagna. 
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 Seleziona l’icona della tastiera per aggiungere del testo alla lavagna o per scrivere un 
messaggio di chat. 

 

Fa clic sul menu a tre punti e vedrai le seguenti opzioni: 

 

 Icona del comando vocale: seleziona quest’icona per attivare i comandi vocali. 
L’icona diventa rossa quando viene selezionata. Quando viene visualizzato il microfono blu, 
significa che puoi iniziare a parlare. 

 

Lista dei comandi vocali: 

1. Aiuto (per visualizzare la lista dei comandi vocali) 
2. Penna 
3. Pennarello 
4. Gomma 
5. Evidenziatore 
6. Colore nero 
7. Colore verde 
8. Colore rosso 
9. Colore giallo 
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10. Colore bianco 
11.  Colore blu 
12.  Nuova pagina 
13.  Chiudi lavagna 
14.  Cancella pagina 
15.  Crea riassunto 
16.  Screenshot 
17.  Stampa schermata 
18.  Tastiera 

 Icona di stampa pagina: seleziona quest’icona per stampare la pagina selezionata. 

 Icona di creazione del riassunto: seleziona quest’icona per creare un riassunto in 
PDF o un file zip. 

 Icona di creazione RMG: seleziona quest’icona per creare un file RMG. A differenza 
di un file in PDF che è un documento appiattito, il file RMG è un formato di file dinamico che 
permette agli utenti di salvare una lezione dalla lavagna, per poi poterla riaprire e modificare. 

  Applicazioni: seleziona quest’icona per visualizzare tutte le tue applicazioni aperte. 
Puoi visualizzare le applicazioni aperte anche selezionando Alt-Tab da Windows. 

 Icona di chat: l’insegnante può inviare un messaggio di chat ad un singolo studente 
oppure all’intera classe. 
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Oltre ad inviare messaggi di chat, l’insegnante può anche inviare allo studente degli elementi 

selezionando l’icona degli elementi di chat . 

Seleziona il tuo elemento preferito e fa clic su “Importa file” per inviare il messaggio alla chat. 
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L’insegnante può anche registrare dei messaggi vocali selezionando l’icona “Registra 

microfono” . 

Seleziona nuovamente la stessa icona per inviare il messaggio vocale alla chat. 

Menu visibili quando un elemento viene selezionato da 
Windows 
Quando inserisci sulla lavagna delle immagini, dei testi, video e altri oggetti, vedi dei 
sottomenu e degli strumenti da poter selezionare. 

NOTA: 

1. Fa clic sull’elemento per vedere il menu. 

2.  Menu a tre punti: seleziona il menu a tre punti per vedere più opzioni. 
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Menu del browser: 

 

 

Menu della nota: 

 

 

Menu del testo: 
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Menu dell’immagine: 

 

NOTA: il menu della forma è uguale a quello dell’immagine. 

 

Menu del video: 

 

 

Menu del documento in PDF: 
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NOTA: quando imposti i settaggi SMTP dalla sezione “Email” delle impostazioni, vedi anche 

l’icona “Invia per e-mail" . Seleziona quest’icona per inviare l’elemento via email 
(pagina del browser, nota, immagine, video, forma, documento in PDF). 

 

Apri: seleziona l’icona “Apri” per aprire l’elemento (pagina del browser, testo, forma, 
immagine, video, documento in PDF). 

 

Clona: seleziona l’icona “Clona” per clonare l’elemento (pagina del browser, nota, 
testo, forma, immagine, video, documento in PDF). 

 

 Clona come immagine: seleziona quest’icona per clonare l’elemento come 
immagine (pagina del browser, video, documento in PDF). 

 

 Sposta sotto: seleziona quest’icona per spostare l’elemento sotto altri elementi 
della lavagna (pagina del browser, nota, testo, forma, immagine, video, documento in PDF). 

 

 Ridisponi: quando l‘elemento viene selezionato, sull’elemento in alto a sinistra è 
visibile un piccolo cerchio. Seleziona, trascina il piccolo cerchio e vedrai l’elemento ruotare. 
Per tornare alla posizione standard dell’elemento, seleziona ”Ridisponi” dal menu (pagina del 
browser, nota, testo, forma, immagine, video, documento in PDF). 

 

 Schermo intero: seleziona quest’icona per vedere l’elemento a schermo intero 
(pagina del browser, nota, forma, immagine, video, documento in PDF). 
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NOTA: quando un elemento è in modalità schermo intero, per uscire dalla modalità, fa doppio 
clic sull’elemento o seleziona la barra inferiore e poi “Esci da schermo intero”. 
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 Sfoglia: 

1. quando quest’icona viene selezionata, è possibile navigare nel web direttamente dalla 
lavagna (ed è visibile un pulsante con tre punti). Poi, per inserire l’URL nel browser 
sulla lavagna, fa clic sul pulsante a tre punti. Inserisci l’indirizzo email desiderato e poi 
premi “Invio”. Per uscire da questa opzione, fai clic sul pulsante a tre punti, poi su 
“Sposta” e non sarai più in grado di navigare nel web. 

 

2. per visualizzare un documento in PDF pagina dopo pagina, fa clic su “Sfoglia” e vedrai 
un pulsante con tre punti. Puoi scorrere le pagine usando le dita. Per uscire da questa 
opzione, fa clic sul pulsante con tre punti, poi su “Sposta”. 

 Elimina: seleziona quest’icona per eliminare l’elemento (pagina del browser, nota, 
testo, forma, immagine, video, documento in PDF). 

 Privato: seleziona quest’icona per nascondere l’elemento dagli altri partecipanti 
(pagina del browser, nota, testo, immagine, video, documento in PDF). 
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 Doppie frecce: seleziona queste frecce per tornare indietro o andare avanti 
mentre si naviga nel web (pagina del browser). 

 Icona della pagina principale: seleziona quest’icona per tornare alla pagina del 
browser predefinita. 

 Icona di ricarica pagina: seleziona quest’icona per ricaricare la pagina del browser. 

 Colore sfondo:  

1. seleziona quest’icona per cambiare il colore di sfondo della nota. 

 

2. Seleziona quest’icona per cambiare il colore di sfondo della casella di testo. 

 Colore testo: seleziona quest’icona per cambiare il colore del testo. 

 Sposta: seleziona quest’icona per spostare il testo, la pagina del browser e il 
documento in PDF. 

 Detta testo: seleziona quest’icona per dettare il testo. Il tuo dettato verrà convertito 
in testo. Parla lentamente e chiaramente. Per interrompere il dettato, seleziona il pulsante 
con tre punti e poi “Arresta discorso”. 

 Modifica/Salva: seleziona queste icone per modificare o salvare il testo. 
Una volta modificato il testo, fa clic sul pulsante con tre punti per salvarlo. 

 Play: seleziona il pulsante “Play” e il video si avvierà in loop (ciclo continuo). Per 
interrompere il loop, seleziona l’icona di pausa. 

 Audio: seleziona quest’icona per disattivare l’audio. Seleziona la stessa icona per 
riattivare l’audio (video). 
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NOTA: per ridimensionare un elemento sulla lavagna, seleziona il quadratino in basso a 
destra dell’elemento, così potrai allargarlo o ridurlo di dimensione. 

 

 

Controllo dell’Integrità del Sistema 
Se ti si presenta un problema di connessione mentre sei connesso ad una sessione di 

lavagna, vedrai un’icona rossa  “Disconnesso” sullo schermo in alto a destra. 

Quando il volume dell’audio dal tuo dispositivo è completamente disabilitato, vedrai un’icona 

“Disattivato”  sullo schermo in alto a destra. 

Quando il volume dell’audio del tuo dispositivo è più basso del 20%, vedrai un’icona “Volume 

basso” . 

Potresti anche vedere questo errore: “Server della licenza non raggiungibile”. Fa clic su 
“Attiva” accanto alla casella della licenza. Vedrai anche l’errore: “Licenza non valida”. 
Riconnetti il tuo dispositivo per risolvere il problema. 
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Risoluzione dei problemi 
 

Non posso usare la funzionalità di presentazione wireless. 

GoBoard usa il software AirServer per la connettività wireless dei dispositivi degli studenti e 
degli insegnanti. Senza una licenza attiva AirServer, la connettività wireless GoBoard è 
disabilitata. Inoltre, per AirPlay e Google Cast, i dispositivi dello studente e dell’hub devono 
essere connessi alla stessa rete. 

 

 Verifica se la licenza AirServer è attiva 

Per verificare l’attivazione AirServer, per prima cosa devi avviare una   
 sessione selezionando una lezione e poi “Apri”. 
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Quando una lezione viene avviata, è possibile vedere una barra orizzontale in alto al centro, 
quando la barra viene selezionata puoi vedere l’icona “Presentazione”. 
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Se selezioni “Presentazione”, il colore dell’icona diventa verde. Questo significa che AirServer 
è attivo, quindi altri dispositivi possono condividere il loro schermo sull’hub. Come puoi 
vedere nell’immagine sottostante, puoi avviare una lezione iniziando una sessione. Dopo aver 
avviato la lezione potrai vedere la barra orizzontale in alto al centro. Da qui seleziona 
“Presentazione”. 
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 Verifica l’installazione AirServer 

Quando selezioni “Presentazione” e l’icona diventa verde, significa che   
 AirServer è attivo. Per verificare lo stato dell’installazione, seleziona l’icona di  

 AirServer  dalla barra inferiore di Windows. Fa clic con il tasto destro del  
  mouse sull’icona di AirServer, seleziona “About AirServer” e verifica che sia 
  nello stato “ACTIVATED”. 

Se stai usando GoBoard con una licenza attiva per 30 giorni, oppure con  
 un’attiva chiave di licenza GoBoard e continui a trovare problemi di connettività, 
 contatta il supporto Epson per ulteriore aiuto. 

AirServer 

 Quando si apre la finestra del server di AirServer, la finestra è ridimensionata, per 
massimizzare la finestra di AirServer in modalità a schermo intero, fa doppio clic sulla finestra 
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di AirServer. Quando desideri uscire dalla modalità a schermo intero, fa nuovamente doppio 
clic sulla finestra. 

 

 

Dove chiedere aiuto 
Se hai bisogno di contattare Epson per dei servizi di supporto tecnico, visita il sito web di 
supporto Epson qui: www.epson.it/support. 
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