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Introduzione  

Grazie per aver scelto GoBoard. Questa guida ti darà tutte le informazioni per iniziare ad 
utilizzare le app GoBoard per studenti.  
 

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 tra insegnanti e studenti. Gli studenti possono connettersi alle 
lezioni quando sono connessi alla stessa rete dell’Hub, e possono partecipare e interagire 
attivamente con il loro/la loro insegnante e con la classe. 
Le app per studenti sono gratuite. 

Utilizzo di GoBoard tramite le app per Studenti 
Quando l’insegnante inizia una lezione, viene visualizzato un codice QR da scansionare, 
oppure manualmente puoi inserire i codici per poter partecipare alla sessione. 

Installa l’App GoBoard Windows per Studenti 
 

App per studenti - Windows 10  

Requisiti minimi 

 Windows 10 versione 1803  
 CPU quad-core 2 GHz  
 RAM DDR3 8 GB 
 Telecamera e microfono (per conferenze audiovisive) 

Specifiche ottimali 

 Scheda grafica dedicata (consigliata)  
 Stilo (per la migliore esperienza di scrittura e disegno) 
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Per scaricare l’app GoBoard per Studenti, vai su: (LINK). Una volta scaricata, fai doppio clic 
sulla configurazione .exe: (SETUP.exe) e segui le istruzioni sullo schermo per installare 
GoBoard su computer che dispongono di Windows 10. 

Dopo aver letto i termini e le condizioni, devi accettare il contratto di licenza per l’utente (End 
User License Agreement) per continuare. Per far questo seleziona “I accept the agreement” e 
clicca su “Next”.  

 

Scegli dove installare l’applicazione GoBoard. Il percorso predefinito è C:\Program 
Files\GoBoard ma puoi scegliere una cartella diversa se preferisci. Poi fai clic su “Next”. 
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Fai clic su “Next” per continuare l’installazione e installare GoBoard per Studenti. 
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Fai clic su “Installa” e attendi il completamento del processo di installazione. 
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Una volta completata l’installazione, apparirà questa schermata: 
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Contrassegna questa casella se desideri avviare GoBoard per Studenti al termine 

dell’installazione.  

Fai clic su “Finish” per terminare il processo di installazione. 

Configurazione guidata di GoBoard per Windows 
La prima volta che apri GoBoard per Studenti, verrà avviata automaticamente la 
configurazione guidata.  

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) 
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10. Olandese (Paesi Bassi) 
11. Finlandese (Finlandia) 
12. Norvegese (Norvegia) 
13. Svedese (Svezia).  

Seleziona la lingua preferita e poi fai clic su “Continua”. 

 

Inserisci il tuo nome e cognome, poi fai clic su “Continua”. 
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L’app per Studenti GoBoard è stata configurata correttamente. 
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App Windows per Studenti  
Nell’immagine sottostante puoi vedere come apparirà l’app dopo averla aperta. 
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Profilo utente 

 

Il tuo profilo utente è rappresentato da nome e cognome inseriti al momento della 
configurazione. L’icona mostra le iniziali (vedi l’esempio di Giacomo Studente). 
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 Icona “Modifica nome”: seleziona questa icona per modificare il nome. 
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Lista degli hub 

 

Per partecipare ad una lezione in classe, seleziona “Connettiti alla lezione”, per vedere gli 
hub disponibili. 



14 
v1.0 

 



15 
v1.0 

 

Tutti gli hub disponibili verranno elencati. Se l’hub non viene trovato, puoi inserire l’indirizzo IP 
dell’hub e il codice unico della sessione per partecipare alla lezione. 
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Seleziona l’hub al quale connettersi e verrà automaticamente memorizzato nel tuo 
dispositivo. Fai clic sul menu a tre punti dell’icona dell’hub della classe (in alto a destra) per 
connettersi o cancellare l’hub. Clicca su “Nuovo” per cercare altri hub. 
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Per connettersi all’hub manualmente, seleziona “Aggiungi hub” e inserisci l’IP 
dell’hub/l’indirizzo o scansiona il codice QR. Entrambi possono essere trovati sull’hub del 
dispositivo della classe. 
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Per connettersi ad una lezione, inserisci il codice di accesso (si trova sotto il codice QR e 
l’indirizzo dell’hub della classe). 
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Una volta inserito il codice, verrai connesso alla lezione e la lavagna interattiva si aprirà. 
Appena ti connetti, sei in modalità “Solo lettura”, solo l’insegnante può darti anche i permessi 
di scrittura. Quando l’insegnante ti dà i permessi di scrittura, sei poi in grado di interagire sulla 
lavagna durante la lezione. 
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Impostazioni 

 

Generali 

Seleziona il menu di “Lingua interfaccia” e il menu “Linguaggio dei comandi vocali” per 
scegliere le lingue. 

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) 
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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. Francese (Canada) 
9. Giapponese (Giappone) 
10. Cinese ZH 
11. Cinese semplificato CN. 

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

Quando installi queste lingue sul sistema operativo, saranno visibili nel menu a tendina di 
“Linguaggio dei comandi vocali”. 

Linguaggio Speech-To-Text  

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

 

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

Quando ti connetti ad una sessione di lavagna, puoi scegliere quale browser utilizzare 
inserendo l’URL nella casella. Dal menu a tendina scegli le dimensioni desiderate del 
browser. 

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. 



23 
v1.0 

 

Scegli la dimensione degli strumenti di disegno (penna, pennarello, evidenziatore, gomma, 
pugno) e il tempo di invio dati al server. 
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Puoi connettere il tuo spazio di archiviazione cloud preferito tramite il Content manager sotto 
“Settaggi dimensione strumenti di disegno”. 

Email 

Se desideri connettere il tuo indirizzo email per inviare dei riepiloghi direttamente da 
GoBoard, contatta il tuo amministratore di rete/IT e sarà in grado di eseguire questi passaggi 
per te. 

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

Mittente email: inserisci un indirizzo email valido. 

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

Porta: inserisci la porta corretta. 

Usa SSL: abilita il flag “Usa SSL” per usare una connessione SSL. 
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Dopo aver finito di completare i dati, fai 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: 

 

Informazioni 

Seleziona “Informazioni” per visualizzare 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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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” . 



28 
v1.0 

 

 

 

Uso della lavagna per l’app Windows per Studenti 
 

Questo è un esempio di lavagna vuota. Lo studente è in grado di disegnare sulla lavagna ed 
aggiungere elementi solo quando l’insegnante gli dà i permessi di scrittura. 

 

 



29 
v1.0 

In alto al centro, è possibile vedere sulla lavagna una barra orizzontale. Questa barra 
permette di accedere a delle funzionalità diverse da quelle della barra inferiore della lavagna. 

 

Quando la barra viene selezionata, si apre il menu sottostante. NOTA: la barra orizzontale 
rimane visibile anche quando riduci a icona la lavagna. 

 

 Lavagna: seleziona questa icona per aprire la lavagna 

 Cattura area: seleziona questa icona per convertire un’area della tua lavagna in 
immagine, fai clic sull’icona “Cattura area”, seleziona e trascina il cursore sulla parte della 
lavagna che vorresti convertire in immagine. Una volta decisa l’area, fa clic su “Cattura”. 
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 Cattura schermata: seleziona questa icona per catturare schermate 
(screenshot). Se desideri catturare una schermata al di fuori della lavagna, seleziona la barra 
orizzontale per aprire il menu, seleziona ”Cattura schermata” e lo screenshot apparirà 
automaticamente sulla lavagna. 

 Fotocamera: seleziona questa icona per scattare foto o registrare dei video da 
aggiungere alla lavagna. 
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 Icona di scambio fotocamera: seleziona questa icona per scambiare la fotocamera. 
NOTA: l’icona si attiva solo se vengono trovati più dispositivi di input video. Ad esempio, se il 
software ha come impostazione predefinita la webcam, puoi passare ad una diversa 
videocamera. 

 Icona “Massimizza”: seleziona questa icona per allargare la finestra. 
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Seleziona l’icona “Foto”  per scattare una foto  
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Quando scatti una foto, appare l’icona con il messaggio: “Invia a lavagna”. Seleziona l’icona 
per aggiungere la foto alla lavagna. 

 

 

Seleziona l’icona “Video”  per registrare un video. 
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La registrazione verrà avviata. 
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Per interrompere la registrazione seleziona l’icona “Stop” . Seleziona l’icona “Invia a 
lavagna” per aggiungere il video alla lavagna. 

 

 

 Registrazione: quest’icona abilita la registrazione di un video da aggiungere alla 
lavagna. Prima della registrazione, ti verrà chiesto di selezionare la cartella dove salvare il 
video, dopo averlo salvato, potrai trovarlo all’interno del Content manager. 

 Fine sessione: seleziona quest’icona per disconnetterti dalla lezione. 

Nell’angolo in alto a destra, è visibile l’icona Minimizza (riduci a icona). Seleziona l’icona per 
ridurre la lavagna ad icona. 



37 
v1.0 

 

 Fine sessione: seleziona quest’icona se ti vuoi disconnettere dalla lezione. Quando 
selezioni “Fine sessione” ti viene chiesto di confermare la disconnessione. 
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 Chiudi GoBoard per Studenti: fai clic sul pulsante “X” in alto a destra per chiudere 
GoBoard per Studenti. Ti verrà chiesto di confermare la chiusura dell’applicazione. 

 

Fai clic sull’icona “Pagine aperte” per aggiungere , clonare , selezionare “Strumenti 

sfondo”  o eliminare  una pagina. 
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Seleziona la pagina con il segno di spunta , poi seleziona “Duplica pagina”  per 
duplicarla. 

 

Seleziona l’icona “Strumenti sfondo”  per scegliere il colore della pagina e aggiungere 
sfondi a righe o a quadretti. Per aggiungere un’immagine già salvata sul dispositivo, seleziona 

l’icona “Sfondi” . 
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Seleziona e trascina lo sfondo desiderato sulla lavagna. Altrimenti, seleziona lo sfondo 
preferito e poi fai clic sull’icona “Imposta come sfondo”. In questo esempio è stato aggiunto il 
primo sfondo. Guarda le immagini sottostanti. 
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Per rimuovere lo sfondo aggiunto, fai clic sull’icona “Pagine aperte”, poi su “Strumenti sfondo” 

e infine sull’icona “Rimuovi sfondo” . 
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Quando l’insegnante inizia una lezione, è visibile l’icona Condividi sessione . 

Fai clic sull’icona “Condividi sessione” per condividere la tua sessione tramite codice QR o I 
codici di accesso. 

Selezionando quest’icona puoi vedere gli studenti che partecipano alla lezione. 

Quando l’insegnante non ti ha dà i permessi di scrittura, vedi quest’immagine: 

 

Quando l’insegnante ti dà i permessi di scrittura, accanto al nome dello studente vedi anche 
uno strumento di inchiostro: 
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L’icona Strumenti inchiostro, permette di selezionare la penna, il pennello, o l’evidenziatore. 
La barra orizzontale permette di cambiare lo spessore del tratto. 
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Se è selezionata la modalità “Dito”, significa che puoi disegnare e spostare gli oggetti con 
entrambe le dita e le penne. 

 

Se è selezionata la modalità “Penna”, significa che puoi disegnare con le 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. 
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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. 

 

 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. 

 

 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 apparirà un menu. 
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Menu Lasso 

 

 seleziona quest’icona per applicare delle modifiche. 

 seleziona “Annulla” per tornare alla posizione standard. 

 seleziona “In Testo” per convertire un disegno in testo. 

Seleziona “Elimina” per eliminare il disegno. 
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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 
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9. Colore giallo 
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. 

 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: lo studente può scrivere e inviare un messaggio di chat all’insegnante 
e da “Tutta la classe” può solamente leggere i messaggi di chat. 
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Oltre ad inviare messaggi di chat, lo studente può anche inviare all’insegnante 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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Lo studente 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 
 

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: 

 

 

Menu della forma: 
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Menu 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). 
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 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). 

 

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. 

 

Scarica l’app GoBoard iOS per Studenti  
Per connetterti alle lezioni come partecipante tramite il tuo dispositivo Apple, devi scaricare 
l’app GoBoard dall’Apple App Store. Cerca “GoBoard” sullo store. 

 

Link e codice QR: https://apps.apple.com/app/goboard/id1529617339 

 

App iOS per Studenti 
 

App iOS per Studenti 

Requisiti minimi 
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 iOS 11.3 
 Schermo 4.7” 

NOTA: la lingua impostata sul dispositivo è la lingua che sarà visibile nell’app. 

L’immagine sottostante mostra un hub disponibile per far connettere gli studenti. 

 

 

Dopo aver scaricato e installato GoBoard per iOS, inserisci il tuo nome e cognome, poi 
seleziona “Salva”. 
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Puoi sempre modificare il nome selezionando “Modifica”. Per salvare un Hub di classe, devi 
selezionare “Aggiungi nuovo Hub di classe”. 
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Quando l’insegnante inizia una lezione, seleziona “Aggiungi nuovo Hub di classe” per 
connetterti all’Hub. Puoi scegliere tra: 

1. Scansionare il codice QR 
2. Inserire l’indirizzo IP e il codice di accesso, poi selezioni “Conferma”. 
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Una volta aggiunto l’Hub di classe, ti verrà chiesto di accedere alla lezione. Seleziona “Accedi 
alla lezione”: 

 



65 
v1.0 

 

 

 

 

 

Ti verrà chiesto di inserire il codice di accesso della lezione. Questo codice è visibile sullo 
schermo della classe che è connesso al dispositivo dell’hub. Seleziona “Accedi alla lezione”, 
sarai connesso alla lezione e vedrai la lavagna: 
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Quando l’insegnante ti dà i permessi di scrittura, vedi la lavagna in questo modo: 

 

 

Uso della lavagna per iOS 
Lo studente è in grado di scrivere/disegnare sulla lavagna e di aggiungere elementi quando 
l’insegnante gli dà i permessi di scrittura. 
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NOTA: è consigliabile ruotare il dispositivo orizzontalmente per ingrandire la lavagna. 

 

 Menu delle pagine: fa clic sul’icona del menu delle pagine per selezionare delle 
opzioni. 

 

 Aggiungi pagina: seleziona quest’icona per aggiungere una pagina. 
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Se aggiungi una nuova pagina, vedrai questo: 

 

 Clona pagina: seleziona quest’icona per clonare la pagina. 
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 Elimina la pagina: seleziona quest’icona per eliminare la pagina. 

 

 Partecipanti: seleziona quest’icona per vedere chi partecipa alla lezione. 
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 Menu a tre punti: quando selezioni questo pulsante vedi una lista con delle 
opzioni da selezionare. 

 

 

 Esci dalla lezione: seleziona quest’icona per uscire dalla lezione, poi conferma l’uscita. 
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 Cambia colore di sfondo: seleziona il colore di sfondo desiderato e poi “Fine” per vederlo 
sulla lavagna. 
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 Screenshot intera pagina: seleziona quest’icona per fare uno screenshot dell’intera 
pagina. 

Seleziona “Aggiungi a File Condivisi” per salvare lo screenshot nella cartella “File Condivisi” 
del menu degli elementi, oppure seleziona “Aggiungi alla pagina corrente” per aggiungere lo 
screenshot sulla lavagna. 

 

In questo esempio è stata selezionata l’opzione “Aggiungi alla pagina corrente”. 
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 Selezione screenshot: seleziona quest’icona per fare uno screenshot di un’area 
specifica della lavagna. 

Seleziona “Aggiungi a File Condivisi” per salvare lo screenshot nella cartella “File Condivisi” 
del menu degli elementi, oppure seleziona “Aggiungi alla pagina corrente” per aggiungere lo 
screenshot sulla lavagna. 
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In questo esempio è stata selezionata l’opzione “Aggiungi a File Condivisi”. 

 

 

 Stampa: Selezionando “Stampa”, viene creato un riepilogo delle pagine aggiunte. 
Seleziona la stampante e scegli il numero di copie che desideri stampare. 
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Fa clic su “Opzioni” per vedere altre opzioni da selezionare. 
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Per personalizzare, seleziona da Intervallo “Tutte le pagine” o le pagine selezionate, poi 
seleziona “Stampa”.  
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Esporta in PDF: seleziona “Esporta in PDF” per creare un riepilogo e condividerlo via 
messaggio di testo, chat o e-mail. 

 Chat 

 

I messaggi non letti sono numerati. 

 

 

Tutta la classe: solo lettura. 
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Insegnante: gli studenti possono inviare e ricevere messaggi. 

 

 Menu degli elementi di chat: 
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Scatta Foto o gira Video: seleziona quest’icona per scattare una foto/registrare un video da 
inviare alla chat. 

 

Aggiungi da Libreria: seleziona un elemento da inviare alla chat. 
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Aggiungi da File: seleziona un file da inviare alla chat. 

 

Scansiona documento: scansiona un documento da inviare alla chat. 

NOTA: a pagina 84 puoi vedere le istruzioni su come scansionare un documento. 
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 Messaggio vocale: tieni il microfono premuto, parla, poi rilascia per inviare il 
messaggio. 

 

 Menu degli elementi: seleziona questo pulsante per avere accesso a queste 
funzionalità: File condivisi, Scatta Foto o gira Video, Aggiungi da Libreria, Aggiungi da File, 
Scansiona documento, Aggiungi testo, Aggiungi Nota, Aggiungi forma. 

 

  File condivisi: all’interno di “File condivisi” è presente il Content manager. Qui ci 
sono due cartelle: “Documenti” e “Screenshot”. Quando aggiungi dei documenti dalla cartella 
“Documenti” e fai degli screenshot, vengono salvati in queste cartelle. Seleziona le cartelle 
per vedere il loro contenuto. Per aggiungere una foto o per registrare un video direttamente 
dalla cartella “Documenti”, seleziona “Fotocamera” e scatta una foto o registra un video. Puoi 
anche selezionare “Aggiungi da foto” e “Aggiungi da file” per aggiungere una foto dalla libreria 
e un file. 
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 Scatta Foto o gira Video: in questo esempio è stata scattata una foto, per 
tornare indietro e scattare un’altra foto, seleziona “Riprova”. 
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 Aggiungi da Libreria: quando selezioni quest’icona puoi scegliere una foto dalla 
libreria del tuo dispositivo da aggiungere alla lavagna. 
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 Aggiungi da File: seleziona quest’icona per aggiungere un file dal tuo dispositivo 
alla lavagna. 
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 Scansiona documento: seleziona quest’icona per scansionare un documento 
dal tuo dispositivo da aggiungere alla lavagna. 
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 Luminosità: seleziona quest’icona per un’immagine più luminosa. 
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 Rotazione: seleziona quest’icona per ruotare l’immagine a 360°. 

 

Seleziona “Fine” e vedrai il documento scansionato sulla lavagna. 
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 Aggiungi testo: inserisci il tuo testo, poi seleziona “Salva” per aggiungerlo alla 
lavagna. 
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 Colore di sfondo: seleziona quest’icona per cambiare il colore di sfondo. 

 

 Colore del testo: seleziona quest’icona per cambiare il colore del testo. 
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 Aggiungi Nota: seleziona “Aggiungi Nota” per aggiungere un post-it alla 
lavagna. 

 

 Aggiungi forma: seleziona “Aggiungi forma” per aggiungere una forma alla 
lavagna. 
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 Cancella area: seleziona quest’icona, poi seleziona e trascina l’area 
desiderata della lavagna per cancellare dei tratti. 
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Dopo aver fatto clic su “Elimina”, non vedrai più i tratti selezionati. 
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 Strumento inchiostro: gli strumenti includono la penna, l’evidenziatore e la 
gomma. Seleziona e trascina il piccolo cerchio bianco per modificare lo spessore dei tratti. 

 

NOTA: per visualizzare un elemento sulla lavagna in modalità schermo intero, fa doppio clic 

sull’elemento. Per uscire dalla modalità, seleziona l’icona di uscita . In basso a destra 
seleziona l’icona di strumento inchiostro per disegnare sull’elemento. 
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Menu visibili quando un elemento viene selezionato da iOS 
 

Menu del browser 

 

 Safari: seleziona quest’icona per aprire la pagina del browser su Safari. 

 Naviga nella pagina del web: seleziona e fa scorrere le pagine per navigare nel web. 

 Sposta sotto: seleziona quest’icona per spostare la pagina web dietro gli altri elementi. 

 Elimina: elimina la pagina web selezionando quest’icona. 

 

Menu dell’immagine 

 

 Strumento inchiostro: seleziona quest’icona per disegnare sull’immagine. 

 Clona: clona l’immagine. 

 Sposta sotto: seleziona quest’icona per spostare l’immagine dietro gli altri elementi. 
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 Elimina: elimina l’immagine selezionando quest’icona. 

 

NOTA: le note e le forme hanno lo stesso menu. 

 

Menu del video: 

 

 Strumento inchiostro: seleziona quest’icona per disegnare sul video. 

 Play: seleziona l’icona “Play” per avviare il video. 

 Clona: clona il video. 

 Sposta sotto: seleziona quest’icona per spostare il video dietro gli altri elementi. 

 Elimina: elimina il video selezionando quest’icona. 

 

Menu del testo: 

 

 Voce: seleziona quest’icona per ascoltare il testo scritto. 

 Clona: clona il testo. 

 Sposta sotto: seleziona quest’icona per spostare il testo dietro gli altri elementi. 

 Elimina: elimina il testo selezionando quest’icona. 
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Menu del documento in PDF 

 

 Leggi il documento: seleziona e fa scorrere le pagine per leggere il documento in PDF. 

 Clona: clona il documento in PDF. 

 Sposta sotto: seleziona quest’icona per spostare il documento in PDF dietro gli altri 
elementi. 

 Elimina: elimina il documento in PDF selezionando quest’icona. 

 

Trova, aggiungi ed elimina l’Hub della classe da un dispositivo 
iOS 
 

Per eliminare l’hub della classe, seleziona e fa scorrere verso sinistra l’hub, poi seleziona 
“Rimuovi”. 
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Per trovare un nuovo hub di classe, fa scorrere verso il basso l’area con scritto: “Non ci sono 
Hub di classe salvati” per avviare la ricerca. 

Seleziona “Aggiungi nuovo Hub di classe”, poi scansiona il codice QR oppure inserisci l’IP o 
l’indirizzo. 

 

Aggiungi un hub di classe dall’opzione di ricerca. 
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 Impostazioni 

Seleziona i flag per abilitare le opzioni “Verifica connessione HTTPS sicura” e “Documenti e 
immagini di alta qualità”. 

Seleziona “Supporto” e sarai diretto al sito web www.epson.it, nella parte del supporto. 
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Seleziona “Strumento diagnostico” per eseguire questi test: 

 Rilevamento su rete locale: Porta UDP 8036 
 Comunicazione: Porta UDP 8033 
 Informazioni Hub 
 Raggiungibilità del servizio – Attivazione licenza (AirServer) 
 Servizio: Porta TCP 7000 (AirServer) 
 Raggiungibilità del servizio – Google Drive 
 Raggiungibilità del servizio – Dropbox 
 Raggiungibilità del servizio – Microsoft OneDrive 
 Raggiungibilità del servizio – Disegno (AutoDraw) 
 Raggiungibilità del servizio – Risorse (AutoDraw) 

Quando selezioni “Strumento diagnostico”, vedi “Connetti” dal dispositivo, dopo qualche 
secondo vedrai automaticamente la schermata per scansionare il codice QR o per inserire 
l’indirizzo. 

NOTA: scansiona il codice QR o inserisci l’indirizzo visibile nella sezione “Diagnostica di 
sistema” delle impostazioni delle modalità Solo Hub o Console dell’Insegnante combinata con 
Hub. 
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Dopo aver scansionato il codice QR o inserito l’indirizzo dell’hub, seleziona “Esegui tutto”. 
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Seleziona “Vedi risultati” per visualizzare i risultati. Seleziona l’icona “Condividi risultati” , 
per condividere i tuoi risultati dei test. Le porte UDP e TCP funzionano diversamente. La 
porta TCP è più sicura. Quando testi le porte UDP, non puoi veramente sapere se sono 
correttamente configurate, quindi potresti vedere un messaggio di WARNING. La rete e il 
Firewall di Windows devono consentire la comunicazione in entrata su quella porta (UDP). Se 
dai risultati dei test non si notano problemi, è visibile il messaggio SUCCESS, se invece ci 
sono degli errori, si vede il messaggio ERROR. 
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NOTA: se perdi la connessione Wi Fi durante una lezione, vedi questo messaggio: 

 

 

Scarica l’app GoBoard Android per Studenti 
Per connetterti alle lezioni come partecipante tramite il tuo dispositivo Android, devi scaricare 
l’app GoBoard dal Google Play Store. Cerca “GoBoard” sullo store. 

 

Link e QR code:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remago.goboard 
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App Android per Studenti 
 

App Chromebook per Studenti 

Requisiti minimi 

 FullHD 10" schermo 
 RAM 3 GB 
 eMMC 64 GB 
 CPU quad-core 1.5 GHz 
 Google Play Store abilitato 

Specifiche ottimali 

 FullHD 12”+ schermo touch 
 RAM DDR4 8 GB+ 
 Scheda grafica dedicata 
 eMMC 128 GB+ 
 CPU quad-core 2 GHz+ 
 Stilo (per la migliore esperienza di scrittura e disegno) 

App Android per Studenti 

 

Requisiti minimi 

 

 Android 7.0 
 Schermo 5" 
 RAM 3 GB 
 CPU quad-core 1.5 GHz 

NOTA: la lingua impostata sul dispositivo è la lingua che sarà visibile nell’app. 
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L’immagine sottostante mostra un hub disponibile per far connettere gli studenti. 

 

 

Dopo aver scaricato GoBoard per Android, inserisci il tuo nome e cognome nelle caselle 
sottostanti, poi seleziona “Salva”. 
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Puoi sempre modificare il nome selezionando “Modifica”. Per salvare un hub di classe, fa clic 
su “Aggiungi un nuovo Hub di classe”. 

 

Quando un insegnante inizia una lezione, seleziona “Aggiungi un nuovo Hub di classe” per 
trovare l’hub al quale connettersi. Puoi scegliere tra: 

1. Scansionare il codice QR 
2. Inserire l’indirizzo IP o un hostname valido, poi confermi. 

 

 



108 
v1.0 

 

 



109 
v1.0 

 

Dopo aver selezionato “Accedi alla lezione”, parteciperai alla sessione e vedrai una lavagna 
vuota. Appena ti connetti, sei in modalità “Solo lettura”. Dall’Hub l’insegnante può darti i 
permessi di scrittura.  

 

Quando l’insegnante ti dà i permessi di scrittura, vedi la lavagna così: 
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Uso della lavagna per Android 
Lo studente è in grado di scrivere/disegnare e aggiungere elementi sulla lavagna, quando 
l’insegnante gli dà i permessi di scrittura. 

NOTA: è consigliabile ruotare il dispositivo orizzontalmente per ingrandire la lavagna. 

 Menu delle pagine: fa clic sul menu delle pagine per vedere le opzioni da poter 
selezionare. 

 

 

 Aggiungi pagina: seleziona quest’icona per aggiungere una nuova pagina. 
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 Clona pagina: seleziona quest’icona per clonare una pagina. 

 

 Elimina pagina: seleziona quest’icona per eliminare una pagina. 
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 Chiudi il menu delle pagine: seleziona quest’icona per chiudere il menu. 

 

 

 Partecipanti: seleziona quest’icona per vedere chi partecipa alla lezione. 

 Chiudi il menu dei partecipanti: seleziona quest’icona per chiudere il menu. 
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 Menu a tre punti: quando selezioni questo pulsante vedi una lista con delle 
opzioni da selezionare. 

 Chiudi il menu a tre punti: seleziona quest’icona per chiudere il menu. 

 

  Esci dalla lezione: seleziona quest’icona per uscire dalla lezione. 

 Cambia lo sfondo: seleziona quest’icona per scegliere il colore di sfondo desiderato. 
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In questo esempio, il colore di sfondo “Light Yellow” è stato selezionato. 
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 Screenshot intera pagina: seleziona quest’icona per fare uno screenshot dell’intera 
pagina. 

Seleziona “Aggiungi a File Condivisi” per salvare lo screenshot nella cartella “File Condivisi” 
del menu degli elementi, oppure seleziona “Aggiungi alla pagina corrente” per aggiungere lo 
screenshot sulla lavagna. 

 

 

 Selezione screenshot: seleziona quest’icona per catturare un’area specifica della 
lavagna. 
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Seleziona “Aggiungi a File Condivisi” per salvare lo screenshot nella cartella “File Condivisi” 
del menu degli elementi, oppure seleziona “Aggiungi alla pagina corrente” per aggiungere lo 
screenshot sulla lavagna. 

 

 

 Stampa: seleziona quest’icona per stampare o per salvare una o più pagine in un 
documento in PDF. 

Seleziona la freccia verso il basso in linea a “Salva come PDF” per selezionare la stampante. 
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Seleziona la freccia centrale per vedere le opzioni di stampa. 

 

 Esporta come PDF: per esportare le tue pagine come PDF seleziona quest’icona. Il 
documento verrà salvato nella cartella “Download” del tuo dispositivo. 
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 Chat: i messaggi non letti sono numerati. 

 Chiudi il menu della chat: seleziona quest’icona per chiudere il menu. 

 

 

Tutta la classe: solo lettura. 
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Insegnante: gli studenti possono inviare e ricevere messaggi. 

 

 

 

Messaggio vocale: tieni il microfono premuto, parla, poi rilascia per inviare il messaggio. 

 

Seleziona il pulsante del menu degli elementi di chat  per vedere le opzioni disponibili. 
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 Scatta foto: scatta una foto da inviare alla chat. 

 

 Gira un video: registra un video da inviare alla chat. 
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 Seleziona immagine: aggiungi un’immagine da inviare alla chat. 
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 Seleziona file: aggiungi un file da inviare alla chat. 

 

Scrivi il tuo messaggio e invialo alla chat. 
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 Menu degli elementi: seleziona questo pulsante per avere accesso alle 
funzionalità sottostanti. 

 

  File condivisi: seleziona quest’icona per visualizzare i tuoi documenti e i tuoi 
screenshot. 
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 Menu dei file condivisi: seleziona l’opzione desiderata. 

 

Seleziona file: seleziona quest’icona per aggiungere un file dal tuo dispositivo alla cartella 
“Documenti”. 
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Seleziona immagine: seleziona quest’icona per aggiungere un’immagine dal tuo dispositivo 
alla cartella “Documenti”. 

 

 

Scatta foto: seleziona quest’icona per scattare una foto e aggiungerla alla cartella 
“Documenti”. 

 

Gira un video: seleziona quest’icona per registrare un video da aggiungere alla cartella 
“Documenti”. 
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Seleziona la cartella “Screenshot” per vedere i tuoi screenshot. 

 

 Scatta foto: seleziona quest’icona per scattare una foto da aggiungere alla 
lavagna. 
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 Gira un video: seleziona quest’icona per registrare un video da aggiungere alla 
lavagna. 

 

 Seleziona immagine: seleziona quest’icona per aggiungere un’immagine dal tuo 
dispositivo alla lavagna. 
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 Scansiona documento: seleziona quest’icona per scansionare un documento da 
aggiungere alla lavagna. 
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Seleziona la freccia in alto a destra per andare avanti. 
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 Luminosità: seleziona quest’icona per un’immagine più luminosa. 

 

Rotazione: seleziona quest’icona per ruotare l’immagine a 360°. 

 

Seleziona “Fine” e vedrai il documento scansionato sulla lavagna. 
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 Seleziona file: seleziona quest’icona per aggiungere un file dal tuo dispositivo alla 
lavagna. 
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 Aggiungi testo: seleziona quest’icona per scrivere un testo da aggiungere alla 
lavagna. 

 

 

 

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

 

 Aggiungi nota: seleziona quest’icona per aggiungere un post-it sulla lavagna. 
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 Aggiungi forma: seleziona quest’icona per aggiungere una forma sulla lavagna. 

 

 

 Cancella area: seleziona quest’icona, poi seleziona e trascina l’area desiderata 
della lavagna per cancellare dei tratti. 

  Quando questa icona viene selezionata, diventa grigia scura. 
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Quando selezioni “Elimina”, vengono cancellati i tratti selezionati. 

 

 Strumento inchiostro: gli strumenti includono la penna, l’evidenziatore e la 
gomma. Seleziona e trascina il piccolo cerchio blu per modificare lo spessore dei tratti. 

 

 

NOTA: per visualizzare un elemento sulla lavagna in modalità schermo intero, fa doppio clic 

sull’elemento. Per uscire dalla modalità, seleziona l’icona di uscita . In basso a destra 
seleziona l’icona di strumento inchiostro per disegnare sull’elemento. 
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Menu visibili quando un elemento viene selezionato da 
Android 
 

Menu del browser 

 

  Browser predefinito: seleziona quest’icona per aprire la pagina del browser predefinita. 

 Clona: clona la pagina web. 

 Strumento inchiostro: disegna sulla pagina web. 

  Sposta sotto: seleziona quest’icona per spostare la pagina web dietro gli altri elementi. 

  Elimina: elimina la pagina web selezionando quest’icona. 

 

Menu dell’immagine 

 

  Clona: clona l’immagine. 

 Strumento inchiostro: seleziona quest’icona per disegnare sull’immagine. 

  Sposta sotto: seleziona quest’icona per spostare l’immagine dietro gli altri elementi. 

  Elimina: elimina l’immagine selezionando quest’icona. 

 

NOTA: le note e le forme hanno lo stesso menu. 

 

Menu del video: 
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  Play: seleziona l’icona “Play” per avviare il video. 

 Clona: clona il video. 

 Strumento inchiostro: seleziona quest’icona per disegnare sul video. 

  Sposta sotto: seleziona quest’icona per spostare il video dietro gli altri elementi. 

  Elimina: elimina il video selezionando quest’icona. 

 

Menu del testo: 

 

  Clona: clona il testo. 

Voce: seleziona quest’icona per ascoltare il testo scritto. 

 Modifica testo: seleziona quest’icona per modificare il testo. 

  Sposta sotto: seleziona quest’icona per spostare il testo dietro gli altri elementi. 

  Elimina: elimina il testo selezionando quest’icona. 

 

 

Menu del documento in PDF 

 

  Clona: clona il documento in PDF. 

 Leggi il documento: seleziona e fa scorrere le pagine per leggere il documento in PDF. 

  Sposta sotto: seleziona quest’icona per spostare il documento in PDF dietro gli altri 
elementi. 

  Elimina: elimina il documento in PDF selezionando quest’icona. 
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Trova, aggiungi ed elimina l’Hub della classe da un dispositivo 
Android 
 

Per eliminare l’hub della classe, seleziona e fa scorrere verso sinistra l’hub, poi seleziona 
“Rimuovi”. 

 

Se selezioni “Aggiungi”, ti verrà chiesto di accedere alla lezione. 

Puoi partecipare alla lezione anche cliccando su “Aggiungi un nuovo Hub di classe”, dovrai 
poi scansionare il codice QR o inserire l’indirizzo IP. 
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Seleziona “Accedi alla lezione”. 
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Eliminare un Hub di classe 

Per eliminare un Hub di classe salvato da un dispositivo Android, seleziona e tieni premuto il 
pulsante con il nome dell’Hub, poi seleziona “Elimina”. 
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 Impostazioni 

Seleziona il flag per abilitare l’opzione “Verifica connessione sicura HTTPS”. 

Seleziona “Supporto” e sarai diretto al sito web www.epson.it, nella parte del supporto. 

 

 

Seleziona “Strumento diagnostico” per eseguire questi test: 

 Discovery: porta UDP 8036 
 Comunicazione: porta UDP 8033 
 Ottieni informazioni Hub 
 Raggiungibilità del servizio (AirServer) 
 Servizio: porta TCP 7000 (AirServer) 
 Raggiungibilità del servizio – Google Drive 
 Raggiungibilità del servizio – Dropbox 
 Raggiungibilità del servizio – Microsoft OneDrive 
 Raggiungibilità del servizio – Disegno (AutoDraw) 
 Raggiungibilità del servizio – Risorse (AutoDraw) 

Quando selezioni “Strumento diagnostico”, vedi la schermata per scansionare il codice QR o 
per inserire l’indirizzo. 

NOTA: scansiona il codice QR o inserisci l’indirizzo visibile nella sezione “Diagnostica di 
sistema” delle impostazioni delle modalità Solo Hub o Console dell’Insegnante combinata con 
Hub. 
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Dopo aver scansionato il codice QR o inserito l’indirizzo dell’hub, seleziona “Esegui tutto”. 
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Seleziona “Vedi risultati” per visualizzare i risultati. Seleziona l’icona “Condividi risultati” , 
per condividere i tuoi risultati dei test. Le porte UDP e TCP funzionano diversamente. La 
porta TCP è più sicura. Quando testi le porte UDP, non puoi veramente sapere se sono 
correttamente configurate, quindi potresti vedere un messaggio di WARNING. La rete e il 
Firewall di Windows devono consentire la comunicazione in entrata su quella porta (UDP). Se 
dai risultati dei test non si notano problemi, è visibile il messaggio SUCCESS, se invece ci 
sono degli errori, si vede il messaggio ERROR. 
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NOTA: se perdi la connessione Wi Fi durante una lezione, vedi questo messaggio: 
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Porte di rete GoBoard usate per la comunicazione wireless 
 

Lavagna: 

Porta 8033 protocollo TCP 

Hub discovery: 

8035/8036 UDP 

 

AirServer: 
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Come condividere in modalità wireless dal dispositivo dello 
studente lo schermo con GoBoard 
 

Il software GoBoard dispone della tecnologia AirServer. Un’applicazione di visualizzazione 
wireless. Questa applicazione permette agli studenti e agli insegnanti di condividere lo 
schermo con del contenuto da dispositivi PC (Windows), iOS e Chromebook/Android ai 
proiettori e display a schermo piatto. Gli studenti prima di condividere il loro schermo con 
GoBoard, devono attendere che l’insegnante selezioni l’icona di “Presentazione” dal suo 
dispositivo con Hub, visibile selezionando la barra orizzontale sulla lavagna, localizzata in alto 
al centro (dall’applicazione per insegnanti).  

 

Come visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di 
un PC Windows 
 

Per visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un PC Windows, devi per 
prima cosa aprire l’app GoBoard sul PC, inserisci il codice di accesso per partecipare alla 
lezione quando ti viene richiesto, poi seleziona il pulsante nell’angolo in basso a destra del 
dispositivo Windows e seleziona “Proietta” dal menu. 
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Poi seleziona “Duplica” e “Connetti a schermo wireless”. 

 

 

 

Il PC cercherà l’Hub. Quando vedi l’Hub, selezionalo. Ti potrebbe essere richiesto di 
consentire il controllo del mouse e della tastiera in base al diverso sistema operativo 
Windows. Questo ti permetterà di controllare il tuo PC dal display interattivo. Ora sei in grado 
di visualizzare in modalità wireless lo schermo del tuo dispositivo sullo schermo dell’Hub 
GoBoard. 
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Come visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di 
un dispositivo iOS 
 

Per visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un dispositivo iOS, per 
prima cosa apri l’app GoBoard dal tuo dispositivo iOS, poi inserisci il codice di accesso per 
partecipare alla lezione quando ti viene richiesto. Da un iPad scorri verso il basso sullo 
schermo dall’angolo in alto a destra, mentre da un iPhone scorri verso l’alto sullo schermo dal 
basso. Visualizzerai il pannello di controllo, da qui seleziona l’icona “Duplica schermo”. 

 

 

Dopo questo passaggio, seleziona l’Hub GoBoard. Ora sei in grado di visualizzare in modalità 
wireless lo schermo del tuo dispositivo sullo schermo dell’Hub GoBoard. 

Come visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di 
un Chromebook  
 

Per visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un Chromebook 
(Android), per prima cosa devi aprire l’app GoBoard dal Chromebook, poi inserisci il codice di 
accesso per partecipare alla lezione quando ti viene richiesto. Seleziona l’icona di 
condivisione schermo dal Chrome Browser o dal menu localizzato sullo schermo in basso a 
destra. 
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Il Chromebook cercherà automaticamente un dispositivo di visualizzazione. Seleziona l’Hub 
GoBoard. Ora sei in grado di visualizzare in modalità wireless lo schermo del tuo dispositivo 
sullo schermo dell’Hub GoBoard. 

Come visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di 
un dispositivo Android 
 

Per visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un dispositivo Android, 
usa l’app Google Cast predefinita o scarica l’app Google Home dal Play Store. Seleziona poi 
l’Hub GoBoard come schermo. 

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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