
 



 



1. Barra dei menu  Consente di visualizzare i comandi di menu per gestire StarBoard 

Software. 

2. Barra di scorrimento  Consente di scorrere l'area modificabile. 

3. Pannello  Visualizzato quando viene selezionata una delle cinque schede della 

barra laterale:  Documenti, Galleria, Proprietà , Visualizza, Conferenza 

4. Barra laterale  Consente di eseguire varie operazioni dalle schede e dai pannelli 

attivabili da ciascuna delle cinque schede. 

5. Area modificabile  Consente di scrivere, cancellare e inserire ClipArt. 

6. Scheda di pagina  Consente di passare alla pagina precedente/successiva. 

7. Indicatore di stato  Visualizza un'icona dello strumento attivo, il numero di pagina 

corrente e il numero totale di pagine. 

8. Cestino  Consente di eliminare gli oggetti trascinandoli e rilasciandoli sull'icona 

del cestino. 

9. Barra degli strumenti  Consente di eseguire le operazioni di base. Può essere personalizzata 

trascinando le icone degli strumenti sulla barra. Cliccando su Menù si 

attivano gli stessi menù della barra dei menù. 

10. Barre del contesto  Vengono visualizzate in relazione allo strumento/funzione attivati. 

Consente di configurare le impostazioni per lo strumento attivo. 
 



 

 

Menù File 
1.  

 

Permette di gestire tutte le operazioni sui file, che possono essere velocizzate 

anche utilizzando “scorciatoie”, ovvero combinazioni di due tasti (Ctrl+N …). 

• Nuovo: apre un nuovo documento di StarBoard 

• Apri: apre un documento di StarBoard esistente 

• Importa: vedi riga 2 

• Documenti recenti: permette di richiamare gli ultimi documenti utilizzati 

• Salva: per salvare un documento aperto 

• Salva con nome: per salvare una copia del documento aperto 

• Esporta: vedi riga 3 

• Stampa: Permette di stampare le pagine del documento aperto 

• Esci: termina il programma 

2.  

 

L’opzione Importa permette di importare i seguenti tipi di file: 

• Documenti StarBoard (*.yar) 

• File di immagine 

• Windows metafile 

• File SVG 

• File di documento 

• File di Excel 

• File PDF 

• File di filmato 

• File di PowerPoint 

 

3.  

 

L’opzione Esporta permette di esportare il documento aperto nei seguenti 

formati: 

• File PDF 

• File BMP 

• File JPG 



• File PNG 

• File PDF 

• File PPT 

Menù Modifica 
4.  

 

Permettere di accedere alle seguenti opzioni: 

• Annulla 

• Ripeti 

• Taglia 

• Copia 

• Incolla 

• Seleziona tutto 

• Duplica 

• Elimina: cancella l’oggetto selezionato 

• Cancella: cancella la pagina 

• Cancella annotazione: permette di cancellare tutte le annotazioni 

(aggiunte fatte con la penna), ma non gli oggetti 

• Raggruppa/blocca: permette di accedere al menù riga 5 

• Dividi testo: divide un testo in tanti oggetti distinti quante sono le parole 

che lo costituiscono 

• Trova testo 

• Trova cartella Galleria: attiva funzioni di ricerca immagini da trascinare nel 

documento attivo. 

• Gestione Preferiti Galleria: Ogni immagine sia importata, sia estratta dalla 

Galleria di StarBoard può essere inserita tra i Preferiti per un più agevole 

utilizzo. 

• Modifica immagine: attiva due diverse modalità di cancellazione 

• Collegamenti ipertestuali: vedi riga 6 

• Allinea: vedi riga 7 

• Ridimensiona: vedi riga 8 

• Ordine: vedi riga 9 

• Ruota capovolgi: vedi riga 10 



5.  

 

Apre un sottomenu contenente le seguenti opzioni:  

• Raggruppa - Raggruppa gli oggetti selezionati. 

• Separa - Separa gli oggetti selezionati. 

• Blocca - Blocca gli oggetti selezionati. 

• Sblocca - Sblocca gli oggetti selezionati. 

6.  

 

Apre un sottomenu contenente le seguenti opzioni:  

• Modifica collegamento ipertestuale... - Modifica un collegamento 

ipertestuale dell'oggetto selezionato. 

• Apri collegamento ipertestuale... - Apre un collegamento ipertestuale 

dell'oggetto selezionato. 

7.  

 

Consente di allineare gli oggetti selezionati. 

• In alto 

• In basso 

• A sinistra 

• A destra 

• Al centro orizzontalmente 

• Al centro verticalmente 

• Distribuisci orizzontalmente 

• Distribuisci verticalmente 

8.  

 

Consente di ridimensionare gli oggetti selezionati. 

• Più largo 

• Più stretto 



• Più alto 

• Più basso 

9.  

 

Consente di cambiare l'ordine dell'oggetto selezionato. 

• Aumenta 

• Diminuisci 

• In alto 

• In basso 

• In primo piano 

• Allo sfondo 

10.  

 

Consente di ruotare/capovolgere l'oggetto selezionato. 

• Ruota in senso orario 

• Ruota di 180° 

• Ruota in senso antiorario 

• Capovolgi orizzontalmente 

• Capovolgi verticalmente 

Menù Visualizza 
11.  

 

Permette di gestire le funzioni di visualizzazione: 

• Indietro: Consente di visualizzare l'ultima pagina visualizzata. 

• Avanti: consente di annullare l’operazione Indietro, tornando alla pagina 

iniziale 

• Pagina precedente 

• Pagina successiva 

• Widget barra laterale: vedi riga 12 

• Layout: vedi riga 13 

• Griglia: vedi riga 14 

• Zoom: vedi riga 15 

• A schermo intero: Alterna le modalità di visualizzazione a schermo intero e 



a finestre. 

• Nascondi primo piano: Mostra/nasconde il foglio in primo piano. 

• Aggiorna visualizzazione: Consente l'aggiornamento della schermata. 

12.  

 

Apre un sottomenu contenente le seguenti opzioni: 

• Elenco argomenti - Mostra/nasconde il widget Elenco argomenti. 

• Elenco pagine - Mostra/nasconde il widget Elenco pagine. 

• Allegati - Mostra/nasconde il widget Allegati. 

• Galleria - Mostra/nasconde il widget Galleria. 

• Proprietà strumento - Mostra/nasconde il widget Proprietà strumento. 

• Proprietà oggetto - Mostra/nasconde il widget Proprietà oggetto. 

• Proprietà pagina - Mostra/nasconde il widget Proprietà pagina. 

• Navigazione - Mostra/nasconde il widget Navigazione. 

• Layout schermata - Mostra/nasconde il widget Layout schermata. 

• Console conferenza - Mostra/nasconde il widget Console conferenza. 

 

13.  

 

Apre un sottomenu contenente le seguenti opzioni:  

• Barra dei menu - Mostra/nasconde la barra del menu (solo versione 

Windows). 

• Barra laterale - Mostra/nasconde la barra laterale. 

• Barre del contesto - Mostra/nasconde le barre di contesto. 

14.  

 

Apre un sottomenu contenente le seguenti opzioni: 

• Mostra linee griglia - Mostra/nasconde la linee della griglia. 

• Blocca su linee griglia - Attiva/disattiva la funzione Blocca su linee griglia. 

• Regola posizione linea - Attiva/disattiva la funzione Regola posizione linea. 

 



15.  

 

Apre un sottomenu contenente le seguenti opzioni:  

• Zoom avanti - Ingrandisce la visualizzazione degli oggetti nell'area di 

lavoro. 

• Zoom indietro - Riduce la visualizzazione degli oggetti nell'area di lavoro. 

• Zoom sul rettangolo - Ingrandisce un'area rettangolare selezionata. 

• Ripristina - Ripristina il livello di visualizzazione normale (100%). 

 

Menù Strumenti 
16.  

 

Raccoglie una varietà di strumenti: 

• Penna normale: Consente di selezionare Penna 

normale. 

• Penna intelligente: Consente di selezionare Penna 

intelligente. 

• Penna puntatore: Consente di selezionare Penna 

puntatore. 

• Gomma: Consente di selezionare la gomma. 

• Seleziona: Consente di selezionare lo strumento Select. 

• Scorri: Consente di selezionare lo strumento di 

scorrimento manuale. 

• Input multiplo: Consente di attivare lo strumento Input 

multiplo (ovvero con due o tre utenti che operano simultaneamente per 

cui la LIM si divide in due o tre parti). Questa funzione è limitata ai 

modelli.: FX-DUO, PX-DUO o FX-TRIO ed è in modalità Tocco. 

• Riempi: Consente di selezionare lo strumento Riempi 

per colorare un oggetto/forma. 

• Testo: Consente di inserire un oggetto di testo nella 

posizione specificata dalla penna. 

• Forme: vedi riga 17 

• Accessori: vedi riga 18 



• Centro di acquisizione dei contenuti 

• Barra degli argomenti 

17.  

 

Consente di inserire oggetti nella posizione specificata dalla penna.  

• Linea 

• Freccia 

• Ellisse 

• Cerchio 

• Triangolo 

• Triangolo rettangolo 

• Rombo 

• Rettangolo 

• Quadrato 

 

18.  

 

Permettere di accedere alle seguenti funzioni: 

• Compasso: Avvia l'accessorio Compasso. 

• Goniometro: Consente di avviare l'accessorio Goniometro. 

• Righello: Consente di avviare l'accessorio Ruler. 

• Tastiera su schermo: Avvia la funzione Tastiera su scherma del sistema 

operativo. 

• Blocco schermata: Avvia l'accessorio Blocco schermata (solo versione 

Windows). 

• Registratore schermata: Avvia l'accessorio Registratore schermata. 

• Riflettore: Consente di avviare l'accessorio Riflettore. 

• Cronometro: Consente di avviare l'accessorio Cronometro. 

• Acquisizione schermata: Consente di avviare l'accessorio Acquisizione 

schermata. 

• Aggiungi/elimina applicazioni esterne: Consente di aggiungere/eliminare 

applicazioni esterne come accessori. 



19.  

 

Permette di accedere ad una libreria di schede con animazioni e possibilità di 

interazione su specifici argomenti: 

Geografia: bussola; bandiere e paesi, mappe, bandiere 

Lingue: anagrammi, banca terminologica 

Matematica:Math toolbox (è un software che permette di costruire esercitazioni 

interattive), goniometro, righello 

Scienze: bilance, bilance da cucina, cilindro graduato, termometro 

Menù Inserisci 
20.  

 

Permette di inserire i seguenti oggetti: 

• Nuova pagina: Consente di aggiungere una pagina vuota e di visualizzare la 

pagina. 

• Schermata acquisita: Consente di acquisire il contenuto attuale del 

desktop, di aggiungerlo come nuova pagina e di visualizzarlo. 

• Immagine: Consente di inserire un'immagine nella pagina corrente. 

• Flash: Consente di inserire un file Flash (.swf) nella pagina corrente. 

• Dispositivo TWAIN: Consente all'utente di selezionare una dispositivo 

TWAIN (scanner o fotocamera). 

•  Webcam:Consente di inserire una finestra (player) per visualizzare una 

webcam 

Menù Argomento 
21.  

 

Permette di accedere alternativamente al desktop (e visualizzare quindi il display 

del PC) o alla Lavagna: 

• Desktop 

• Lavagna 

Menù Conferenza 
22.  

 

Permette di gestire la funzione videoconferenza: 

• Ospita lavagna condivisa: Consente di ospitare una sessione di conferenza 

di StarBoard 

• Partecipa a lavagna condivisa: Consente di partecipare a una sessione di 

conferenza di StarBoard. 



Menù Impostazioni 
23.  

 

Permette di accedere alle seguenti funzioni: ù 

• Preferenze: Consente di accedere a diverse impostazioni di StarBoard 

Software 

• Lingua: Consente di selezionare la lingua da utilizzare. 

• Profilo: vedi riga 24 

• StarBoard: vedi riga 25 

• Plugin: Consente l'installazione o la rimozione dei plug-in di StarBoard 

Software  

• Impostazioni pulsanti funzione: Consente di modificare le impostazioni dei 

pulsanti funzione di StarBoard.  

• Configura motori di ricerca: Consente all'utente di specificare i motori di 

ricerca che verranno utilizzati con StarBoard Software. 

 

24.  

 

Il menù Profilo permette di definire, salvare e richiamare una configurazione si 

StarBoard, con riferimento alle barre (degli strumenti, laterale, contestuale, ecc.) 

visualizzate. 

• Profilo:Carica profilo: Consente di caricare i profili salvati. 

• Nuovo profilo: Per creare un nuovo profilo, scegliere come template uno 

dei profili predefiniti. 

• Salva profilo con nome: Consente di salvare le impostazioni correnti in un 

profilo. 

 

25.  

 

Questo menù permette di definire alcune configurazioni di Starboard: 

• Calibra: Consente di visualizzare la schermata di taratura di StarBoard  

• Impostazioni StarBoard: Consente di impostare le funzioni del dispositivo 

StarBoard collegato  

• Controlla connessione: Consente di verificare lo stato di connessione del 

dispositivo StarBoard  

Menù Guida 



26.  

 

Questo menù permette di accedere a diversi strumenti di supporto: 

• Guida StarBoard:Consente di visualizzare la guida in linea. 

• Centro risorse: Consente di visualizzare StarBoard Resource Centre nel 

browser Web. Si trovano materiali didattici condivisi, prodotti da altri 

docenti. E’ in lingua inglese.  

• Verifica se sono disponibili aggiornamenti: Consente di controllare la 

disponibilità di nuovi aggiornamenti per StarBoard Software. 

• Registrazione utente: Apre la pagina di registrazione di StarBoard Software 

nel browser predefinito. 

• Supporto online:  Consente di visualizzare il sito Web del supporto clienti. 

• Informazioni su: Consente di visualizzare le informazioni sulla versione di 

StarBoard Software. 

 

 

 

 

 

 


