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1. PRESENTAZIONE GENERALE

LIBRO DIGITALE, MULTIMEDIALE, INTERATTIVO

Attraverso l’applicazione “digitale.capitello” entri nel mondo digitale della casa editrice Capitello.
Puoi scaricare i tuoi libri e le tue adozioni; hai accesso a tutti i libri digitali che compongono l’opera.
Puoi leggere, consultare, sfogliare, ingrandire e navigare tra le pagine.
Puoi interagire con la tua pubblicazione: leggere, sottolineare, ricercare e aggiungere note, segnalibri,
PDF, immagini e appunti vocali.
Puoi condividere i tuoi appunti sui tuoi diversi dispositivi o con altri utenti.
L’applicazione è multi-piattaforma (crossplatform): Windows, Mac, iOS (iPad) e Android. L’applicazione
è compatibile con ogni tuo dispositivo.
Attraverso l’applicazione le tue pubblicazioni vivono con te; aggiornamenti e integrazioni seguono te e
le tue pubblicazioni durante il loro naturale evolversi editoriale.
L’applicazione “digitale.capitello” ti permette di consultare le tue pubblicazioni ovunque tu sia: funziona
anche offline.
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2. COME ACCEDERE ALLE PUBBLICAZIONI
Per accedere alle pubblicazioni ti consigliamo questo percorso cronologico di azioni:
•
•
•

Registrati al sito di Capitello (creando così il tuo account)
Associa al tuo account le pubblicazioni
Scarica e installa l’applicazione

Nota bene: se hai installato già l’applicazione e non ti sei ancora registrato con un tuo account al sito di
Capitello è sempre possibile farlo in un secondo momento.
E’ quindi comunque necessario registrarsi! Per farlo bisogna essere collegati a internet.

Attenzione! L’applicazione digitale.capitello funziona associando ad ogni singolo utente le
pubblicazioni e il materiale a lui spettante (per avere fatto un acquisto on line o per avere ottenuto
codici abbinati ai libri cartacei).

2.1 REGISTRAZIONE DELL’ACCOUNT
L’applicazione digitale.capitello funziona associando a ogni singolo utente le pubblicazioni e il materiale
a lui riservato (per avere fatto un acquisto on line o per avere rilevato codici trovati sui libri cartacei).
E’ quindi necessario registrarsi per creare il proprio account!
Vai sul sito www.capitello.it e clicca in alto a destra alla voce “Iscriviti”.
La videata a cui accedi ti chiede di scegliere di iscriverti come studente o come docente.

Attenzione: per potersi registrare bisogna essere collegati a internet.
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2.1.1 STUDENTE

Attenzione: per completare la registrazione devi conoscere il nome della scuola a cui sei iscritto.

Clicca sul tasto “Studente”
1. Passo Utente: Inserisci il tuo nome e il tuo cognome nei campi Nome e Cognome
2. Passo Account : Inserisci email e password nei campi Indirizzo email e Scegli una password (ricordati
di segnarla da qualche parte per i successivi accessi)
3. Passo Scuola: seleziona la tua scuola attraverso la scelta del percorso Ordine scolastico + Provincia
+ Comune + Scuola + Tipo d’istituto + Classe + Sezione
4. Passo Registrati: Verifica dal Riepilogo se i dati sono corretti e seleziona (campo obbligatorio) il
campo “Accetto i Termini di servizio e le Norme sulla privacy”.
Devi anche selezionare una opzione per la scelta delle autorizzazioni/non autorizzazioni al ricevimento
di news e gestione dei tuoi dati per scopi pubblicitari.
Tutto ok? Clicca sul tasto Registrati
Riceverai una email all’account utilizzato nella registrazione; apri l’email e clicca sul link indicato per
terminare la registrazione.
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2.1.2 DOCENTE

Attenzione: per completare la registrazione devi conoscere il codice meccanografico della scuola
a cui sei iscritto o possedere una email istruzione.it

Clicca sul tasto “Docente”
1. Passo Utente: Inserisci il tuo nome e il tuo cognome nei campi Nome e Cognome.
2. Passo Account: Inserisci email, password e Codice Meccanografico nei campi Indirizzo email, Scegli
una password e Codice Meccanografico.
3. Passo Scuola: seleziona la tua scuola attraverso la scelta del percorso Ordine scolastico + Provincia
+ Comune + Scuola + Tipo d’istituto + Classe + Sezione.
4. Passo Verifica dal Riepilogo se i dati sono corretti e seleziona (campo obbligatorio) il campo
“Accetto i Termini di servizio e le Norme sulla privacy”.
Devi anche selezionare una opzione per la scelta delle autorizzazioni/non autorizzazioni al ricevimento
di news e gestione dei tuoi dati per scopi pubblicitari.
Tutto ok? Clicca sul tasto Registrati
Riceverai una email all’account utilizzato nella registrazione; apri l’email e clicca sul link indicato per
terminare la registrazione.
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2.2 ASSOCIARE UN LIBRO AL PROPRIO ACCOUNT
2.2.1 ASSOCIARE UN LIBRO TRAMITE CODICE

Attenzione: per associare un libro digitale al proprio account di Capitello devi prima essere iscritto
al sito ed essere collegato a internet (vedi il paragrafo 2.1 Registrazione dell’account).

Dopo esserti quindi registrato vai sul sito www.capitello.it e clicca in alto in centro/destra alla voce
“Entra”.
Inserisci la mail e la password indicate nella registrazione dell’account e clicca sul tasto “Entra”.
Clicca in alto a destra sul tasto “I miei libri” e clicca ora sul tasto “Registra un libro” (in posizione
centro/destra).
•

Se il libro che hai acquistato ha un bollino SIAE con il codice seriale (vedi la foto del sito) clicca
sull’opzione “Il mio libro ha un bollino SIAE”. Dopo aver cliccato inserisci i codici “CODICE SIAE”
e “CODICE SERIALE” , che trovi sul bollino SIAE (come indicato nell’immagine della pagina web).
Una volta inseriti i codici e aver accettato i Termini di servizio e le Norme sulla privacy clicca sul
comando “Attiva” in basso a destra. Ora i volumi sono associati sul tuo account e puoi scaricarli
sulla tua app Digitale_Capitello!
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Se il libro che hai acquistato ha un bollino SIAE
senza il codice seriale clicca sull’opzione “Il mio
libro ha un bollino SIAE SENZA codice seriale”.
Inserisci il CODICE SIAE; fai una foto del bollino e
caricala cliccando sul comando “Scegli file” che ti è
apparso e dopo aver accettato i Termini di servizio e
le Norme sulla privacy clicca sul comando “Attiva” in
basso a destra. Riceverai una mail con i codici per
lo sblocco, che sono da utilizzare come indicato nel
punto a.) di questo paragrafo

•

•

Se il libro non ha un bollino SIAE (scuola primaria)
clicca sul comando “Non ho il bollino SIAE”. Viene
visualizzato un menù a tendina con l’elenco dei
libri; seleziona il testo in tuo possesso. Ti vengono
poste 3 domande a cui puoi rispondere con il testo
cartaceo a disposizione; rispondi alle domande e
dopo aver accettato i Termini di servizio e le Norme
sulla privacy clicca sul comando “Attiva” in basso a
destra. Ora i volumi sono associati sul tuo account
e puoi scaricarli sulla tua app Digitale_Capitello!
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2.2.2 ACQUISTARE UN LIBRO DIGITALE ON LINE

Attenzione per acquistare un Libro Digitale di Capitello devi prima essere iscritto al sito ed essere
collegato a internet.

Vai sul sito www.capitello.it e clicca in alto in centro/destra alla voce “Entra”.
Inserisci la mail e la password indicate nella registrazione dell’account e clicca sul tasto “Entra”.
In centro trovi un campo per la ricerca; puoi cercare un Libro Digitale o inserendo nel campo ricerca il
titolo, l’autore o il codice ISBN oppure ricercando il testo con i menù relativi ai plessi scolastici Scuola
Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado, che trovi sulla sinistra.
Una volta selezionati i propri volumi di interesse è quindi possibile procedere all’acquisto del libro
digitale.
L’iter è quello standard dell’acquisto on line: clicca sul tasto “Cassa” nell’area del tuo carrello a destra
dello schermo e dopo aver compilato i campi per la fatturazione procedi con l’acquisto.
Il libro che hai acquistato è stato aggiunto ai tuoi libri digitali (lo troverai sia sull’applicazione sia sul tuo
account nell’area I MIEI LIBRI (menù di destra).
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2.3 SCARICARE E INSTALLARE L’APPLICAZIONE
Attenzione per poter scaricare l’applicazione devi essere collegato a internet.
Vai sul sito www.capitello.it e clicca in alto a destra
alla voce “Applicazioni”
In base al dispositivo con cui stai accedendo al sito
clicca sull’immagine relativa (se stai utilizzando un
iPad clicca sull’immagine iPad, se stai utilizzando un
Macintosh clicca sull’immagine Macintosh, se stai
utilizzando una sistema operativo Windows clicca
sull’immagine Windows e se stai utilizzando un sistema
operativo Android clicca sull’immagine Android)
Per le versioni Macintosh, Windows e Android accertati
di avere installato sul tuo pc il software Adobe Air
(niente paura! Adobe Air è un software innocuo,
pesa pochissimo ed è necessario per fare funzionare
molte altre applicazioni oltre all’applicazione digitale.
capitello).
Se non l’hai installato puoi scaricarlo direttamente dalla videata che hai di fronte o dal link
http://get.adobe.com/it/air/.
Dopo aver installato Adobe Air (per le versioni che lo richiedono) procedi allo scaricamento
dell’applicazione “digitale.capitello” cliccando sul tasto “Scarica” e alla relativa installazione in cui
sarai guidato con pochi semplici passi.
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3. UTILIZZARE L’APPLICAZIONEACCOUNT
3.1 ASSOCIAZIONE DELL’APPLICAZIONE AL TUO ACCOUNT
All’apertura della applicazione ti viene richiesto di
inserire la tua mail e la tua password che hai utilizzato
nella registrazione del tuo account
Sulla home page dell’applicazione ci sono le
pubblicazioni che hai comprato o che hai attivato con
i codici ricevuti con il libro cartaceo. (paragrafo 2.2.1 e
2.2.2)
Se non hai ancora attivato i tuoi libri digitali sei sempre
in tempo!!
Vai nella tua aria riservata utente e attiva i libri
come indicato in questa guida nella parte relativa all
“Associare un libro al proprio account” (paragrafo 2.2)

3.2 L’HOME PAGE DELL’APPLICAZIONE
3.2.1 IL COMANDO AGGIORNAMENTO

Attenzione! Se non hai ancora attivato i tuoi libri digitali vai nella tua area riservata utente e
attiva i libri associando le pubblicazioni al tuo account.
L’applicazione ogni volta che viene aperta esegue in automatico un aggiornamento su nuove pubblicazioni
o su aggiornamenti di pubblicazioni esistenti ed associate al tuo account.
Il comando aggiornamento può essere utilizzato se durante l’utilizzo della applicazione si vuole
verificare se nuove pubblicazioni o aggiornamenti di pubblicazioni già presenti sono state associate al
tuo account.
Cliccando sull’icona “aggiornamento” (icona nuvoletta in alto a sinistra) il sistema eseguirà un controllo
su eventuali aggiornamenti legati al tuo account e visualizzerà il risultato con un avviso che vedrai
comparire a centro schermo.
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3.2.2 COMANDI ACCOUNT
In alto a sinistra della home page dell’applicazione trovi un’icona (3 linee parallele orizzontali) che
racchiude i comandi di gestione del tuo account.
Cliccando sull’icona verrà visualizzato un menù
con quattro opzioni:
•
•
•
•

Controlla Aggiornamento App
Menu Utente
Full Screen
Chiudi l’applicazione

Controlla Aggiornamento App
Questo comando permette di verificare eventuali
aggiornamenti dell’applicazione; cliccando sopra
l’icona (per questa operazione è necessario
essere connessi a internet) verrà fatto un
controllo della versione in uso e nel caso ci sia
una nuova versione disponibile la aggiornerà in
automatico.
Menu utente
Cliccando sul comando “Menu utente” avrai
visualizzate le informazioni sull’utente che è
collegato e la versione dell’applicazione.
All’interno di questo comando è possibile
accedere a due ulteriori comandi.
•

Il comando ASSISTENZA apre un modulo di
richiesta assistenza.

•

Il comando RESET UTENTE ti permette,
se selezionato e se confermi la scelta, di
rimuovere l’account e di disattivare tutte le
pubblicazioni ad esso legate.

Full screen
Cliccando sul comando Full Screen l’applicazione
andrà in modalità “schermo parziale” (che ti
permette ad esempio di iconizzarla);

Chiudi l’applicazione
Cliccando sul comando Chiudi Applicazione
l’applicazione verrà chiusa.

se clicchi una seconda volta sul comando
Full Screen l’applicazione tornerà in modalità
schermo pieno.
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3.2.3 COMANDI PER ORGANIZZARE LE PROPRIE PUBBLICAZIONI
E’ possibile ricercare e organizzare in più modi le proprie pubblicazioni.
Ricerca libera
Nello spazio in alto a sinistra, vicino all’icona dell’aggiornamento (nuvoletta) è presente un’icona formata
da tre segmenti paralleli di lunghezza diversa; cliccando su tale icona si aprirà una videata con i comandi
che ti permetteranno di cercare i volumi tramite ricerca libera; in alto a destra è presente infatti uno
spazio a fianco dell’icona “lente” all’interno del quale potrai digitare il testo che vuoi ricercare.

Da questa area potrai anche visualizzare i volumi
appartenenti a singole materie attivando il menù a
tendina posto vicino alla scritta VISUALIZZA TUTTI;
il menù a tendina dividerà i tuoi volumi secondo
le materie scolastiche: selezionando una delle
opzioni che ti vengono presentate vedrai apparire
sulla schermata solo le pubblicazioni relative alla
materia selezionata.
E’ anche possibile organizzare le proprie
pubblicazioni in ordine alfabetico per titolo o per
pubblicazioni installate o ancora da installare;
questi ordinamenti sono selezionabili attivando il
menù a tendina che è presente vicino alla scritta
PER TITOLO.

Per tornare alla home page originale della tua applicazione clicca sull’icona “libri” che trovi posta
in alto a sinistra vicino all’icona aggiornamento (nuvoletta).
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Ordinamento delle pubblicazioni
In alto a destra della home page vi sono tre comandi che permettono di visualizzare le tue pubblicazioni
in tre categorie: i volumi installati, i volumi ancora da installare oppure tutti i volumi a tua disposizione,
sia quelli installati sia quelli ancora da installare.

Cliccando sul comando “Da installare” verranno
visualizzate le tue pubblicazioni ancora da
installare, che avranno vicino alla copertina
un’icona “nuvoletta”, per ricordarti che quei volumi
sono ancora da installare.
Cliccando sul comando “Installati” verranno
visualizzate le tue pubblicazioni già installate.
Cliccando sul comando “Tutti” verranno
visualizzate tutte le tue pubblicazioni, sia quelle
installate sia quella ancora da installare; quelle
ancora da installare avranno vicino alla copertina
un’icona “nuvoletta”, per ricordarti che quei volumi
sono ancora da installare.
Comando DA INTALLARE

3.2.4 IL MONDO DIGITALE CAPITELLO
In basso sotto la scritta L’universo digitale.capitello trovi una serie di icone che ti collegano ad altre aree
digitali della casa editrice Capitello (per accedere a queste aree è necessario essere collegati a internet):
- l’area web di presentazione dell’applicazione Digitale_Capitello
- l’area web dedicata al B.E.S.
- l’area web dedicata al DSA
- il canale Youtube di Capitello

© EDIZIONI IL CAPITELLO 2015

18

www.digitale.capitello.it

3.2.5 GESTIRE UNA PUBBLICAZIONE: INSTALLARE, AGGIORNARE
ED ELIMINARE UNA PUBBLICAZIONE
Ogni pubblicazione associata all’utente viene visualizzata all’interno della home page in “tre stati”: da
installare, installata e da aggiornare.
Nell’accedere la prima volta all’applicazione ogni pubblicazione risulta non installata.

Attenzione! Per installare una pubblicazione è necessario essere collegati a internet o possedere
il cd/dvd eventualmente allegato alla pubblicazione cartacea!

Installare una pubblicazione
Il volume non installato viene evidenziato da un’icona a forma di nuvoletta che è posta in alto a destra
della copertina del volume stesso.
Per installare una pubblicazione clicca sulla copertina del volume che vuoi installare;
viene attivata una schermata relativa alla pubblicazione selezionata.
Cliccando sul comando INSTALLA.
Ti viene richiesta la modalità di installazione:
•

DA INTERNET: cliccando su questo comando verrà attivato il download della pubblicazione; alla fine
del download verrà attivata in automatico anche l’installazione del volume stesso.

•

DA LOCALE: cliccando su questo comando verrà ricercato tra le memorie del dispositivo l’eventuale
pubblicazione; questo comando deve essere selezionato se si è in possesso del cd/dvd presente
nel volume cartaceo. Alla fine del download verrà attivata in automatico anche l’installazione del
volume stesso

•

ANNULLA: per annullare l’operazione di installazione e tornare alla videata precedente.
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Attenzione! Per aggiornare una pubblicazione è necessario essere collegati a internet!

Aggiornare una pubblicazione
Una pubblicazione può essere stata aggiornata rispetto alla sua prima edizione; in questo caso il volume
aggiornato viene evidenziato con la scritta “Aggiornamento disponibile”.
Per aggiornare la pubblicazione clicca sul titolo o sull’icona della copertina del volume che vuoi
aggiornare; viene attivata una schermata relativa alla pubblicazione selezionata.
Clicca su AGGIORNA e viene attivato il download dell’aggiornamento della pubblicazione; alla fine del
download viene attivata in automatico l’installazione dell’aggiornamento.
Eliminare una pubblicazione
Per eliminare/disattivare una pubblicazione (ad esempio per liberare un po’ di memoria dal dispositivo)
clicca sul titolo o sull’icona della copertina del volume che vuoi eliminare.
Viene attivata una schermata relativa alla pubblicazione selezionata.
Clicca su RIMUOVI; si apre un pop up di allerta dove viene richiesta un’ulteriore conferma della volontà
di rimuovere la pubblicazione.
Clicca su si anche sul pop up di allerta e la pubblicazione viene disinstallata.

Nota bene: la pubblicazione rimane a tua disposizione nella home page. Se la vuoi rendere
disponibile devi seguire di nuovo il processo di installazione.

© EDIZIONI IL CAPITELLO 2015

20

www.digitale.capitello.it

4. COMANDI PER LEGGERE LE
PUBBLICAZIONI
In questa area troviamo tutte le indicazioni per poter leggere, consultare e muoverci all’interno delle
nostre pubblicazioni.

Attenzione! Per poter leggere una pubblicazione devo averla prima installata! (paragrafo 3.2.5)

Per poter consultare una pubblicazione già installata clicca sul titolo o sull’icona della copertina del
volume che vuoi leggere
Viene attivata una schermata relativa alla pubblicazione selezionata.
Clicca su APRI.
Da questo momento sei all’interno della pubblicazione.
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4.1 COMANDO TORNARE ALLA LIBRERIA
Se sei all’interno della pubblicazione e vuoi tornare alla libreria clicca sull’icona “casetta” in alto a
sinistra

4.2 MENU GESTIONE RAPIDA
E GESTIONE UTENTE
Da questa area di comandi è possibile gestire azioni
che si trasmettono su tutta la pubblicazione e
gestire l’account.
Per attivare questi comandi clicca sull’icona
composta da tre segmenti uguali paralleli e
orizzontali vicino all’icona “casetta” in alto a
sinistra
si aprono così i 9 comandi generali
•
•
•
•
•
•

Torna alla libreria
Cerca nel volume
Indice volume
Segnalibri
Mostra/nascondi zoom LIM
Richiama ultima pagina

•
•
•

Menu utente
Full screen
Chiudi applicazione

Vediamoli nel dettaglio.

4.2.1 TORNA ALLA LIBRERIA
Clicca sul campo “Torna alla libreria” per tornare
alla tua libreria.
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4.2.2 CERCA NEL VOLUME
Questo comando permette di cercare parole/testi
all’interno di tutta la pubblicazione.
Per attivarlo clicca sul campo “Cerca nel volume”
aprendo così un’area di ricerca dove poter immettere
la/e parola/e.
Inserisci la parola cercata nell’area vicino all’icona lente
e clicca sul tasto CERCA .
Se la parola/e scritta/e sono presenti nel volume
vengono visualizzate delle icone, il numero delle pagine
e la frase in cui è stata trovata la parola ricercata
Se clicchi su una delle pagine dell’elenco vieni portato
direttamente a quella pagina, all’interno della quale la
parola cercata è evidenziata.
Se la parola/e scritta/e non è presente nel volume ti viene
visualizzato che “Nessun risultato è stato visualizzato”.
Per disattivare la funzione “Cerca nel volume” clicca
sulla “X” in alto a destra del pop up “Ricerca”
Per riattivare il pop up dal suo stato “iconizzato” clicca
sul simbolo “/” e il campo viene riaperto.

Nota bene: la funzione ricerca può essere iconizzata
e mantenuta sempre attiva; per iconizzarla clicca su
“_” in alto a destra del pop up.
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4.2.3 INDICE VOLUME
Questo comando permette di aprire un indice interattivo
dal quale è possibile muoversi all’interno della
pubblicazione.
Per attivarlo clicca sul campo “Indice del volume”
aprendo così un’area di indice;
•

se clicchi su una voce di indice ti porta direttamente
alla parte di libro a cui fa riferimento

•

se la voce di indice è affiancata dal simbolo “>”
significa che se clicchi sulla voce si apre un sottomenù
con ulteriori voci di indice

Per disattivare la funzione “Indice” clicca sulla “X” in
alto a destra dell’area “Indice”.

4.2.4 SEGNALIBRI
Questo comando permette di aprire un elenco dei
segnalibri inseriti nella pubblicazione.
Per attivarlo clicca sul campo “Segnalibri” aprendo
così un’area in cui vengono elencati i segnalibri inseriti
durante la lettura della pubblicazione (paragrafo 4.3.5)
Se clicchi su uno di questi campi vieni portato alla pagina
in cui è stato inserito quel segnalibro.
Per disattivare la funzione “Elenco Segnalibri” clicca
sulla “X” in alto a destra dell’area “Elenco Segnalibri”
La funzione Segnalibri può essere iconizzata e
mantenuta sempre attiva; per iconizzarla clicca su “_” in
alto a destra dell’area “Elenco Segnalibri”; per riattivare
il campo dal suo stato “iconizzato” clicca sul simbolo “/”
e il campo viene riaperto.
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4.2.5 MOSTRA/NASCONDI ZOOM LIM
Questo comando permette di attivare uno strumento
manuale di zoom.
Se clicchi sul comando “Mostra/nascondi zoom LIM”
viene attivata in basso a destra una barra verticale
che permette, trascinando verso l’alto il cursore grigio
di ingrandire la visualizzazione della pagina (zoom+)
o trascinandolo verso il basso di rimpicciolire la
visualizzazione della pagina (zoom-).
Per disattivare la barra verticale di zoommaggio devi
tornare sul comando “Mostra/nascondi zoom LIM” e
cliccarci di nuovo.

4.2.6 RICHIAMA ULTIMA PAGINA
Se clicchi sul comando “Richiama ultima pagina”
verrai riportato alla pagina precedentemente utilizzata
rispetto a quella in uso.

4.2.7 MENU UTENTE
Cliccando sul comando “Menu utente” avrai visualizzate
le informazioni sull’utente che è collegato e la versione
dell’applicazione.
All’interno di questo comando è possibile accedere a due ulteriori comandi.
Il comando ASSISTENZA apre un modulo di richiesta assistenza.
Il comando RESET UTENTE ti permette, se selezionato e se confermi la scelta, di rimuovere l’account e
di disattivare tutte le pubblicazioni a lui legate.

4.2.8 FULL SCREEN
Cliccando sul comando Full Screen l’applicazione andrà in modalità “schermo parziale” (e ti permette
ad esempio di iconizzarla); se clicchi una seconda volta sul comando Full Screen l’applicazione tornerà
in modalità schermo pieno.

4.2.9 CHIUDI L’APPLICAZIONE
Cliccando sul comando Chiudi Applicazione l’applicazione verrà chiusa.
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4.3 STRUMENTI SU BARRE VERTICALI
Ci sono 5 comandi di utilizzo rapido a sinistra e a destra dello schermo. A sinistra ci sono tre comandi
che permettono di:

4.3.1 DISATTIVARE LA VISUALIZZAZIONE
DEI COMANDI
Se clicchi sull’icona “occhio” verrà disattivata la visualizzazione delle
icone dei comandi (tranne l’icona occhio).

Nota bene: per ripristinare la visualizzazione delle icone dei comandi
clicca di nuovo sull’icona occhio.

4.3.2. ANDARE ALLA PAGINA PRECEDENTE
a quella in cui si è posizionati se clicchi sull’icona “<”

4.3.3. ATTIVARE LA FUNZIONE DI RICERCA
TESTUALE
all’interno della pubblicazione. Questo comando permette di cercare
parole/testi all’interno di tutta la pubblicazione.
Inserisci la parola cercata nell’area vicino all’icona lente e clicca sul tasto
CERCA
Se la parola/e scritta/e sono presenti nel volume vengono visualizzate delle icone, il numero delle
pagine e la frase in cui è stata trovata la parola ricercata
Se clicchi su una delle pagine dell’elenco vieni portato direttamente a quella pagina, all’interno della
quale la parola cercata è evidenziata.
Se la parola/e scritta/e non è presente nel volume ti viene visualizzato che “Nessun risultato è stato
visualizzato”.
Per disattivare la funzione “Cerca nel volume” clicca sulla “X” in alto a destra del pop up “Ricerca”

Nota bene: la funzione ricerca può essere iconizzata e mantenuta sempre attiva; per
iconizzarla clicca su “_” in alto a destra del pop up.
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Per riattivare il pop up dal suo stato “iconizzato” clicca sul simbolo “/” e il campo viene riaperto
A destra dello schermo ci sono due comandi che permettono di

4.3.4 ANDARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA
a quella in cui si è posizionati se clicchi sull’icona “>”

4.3.5. INSERIRE/DISINSERIRE UN SEGNALIBRO
nella pagina in cui si è posizionati.
Se clicchi sull’icona “segnalibro” viene inserito il segnalibro e l’icona diventa colorata di rosso.
Per disattivare un segnalibro (icona segnalibro colorata di rosso) clicca di nuovo sull’icona
segnalibro colorata in rosso e il segnalibro viene disattivato.

4.4 MENU GESTIONE PAGINE
In basso a sinistra è presente un’icona “freccia” che permette di attivare 6 funzioni relative alla
navigazione e alla gestione visiva della pagina e della videata
Se clicchi sull’icona “freccia” (in basso a sinistra) si apre un menù dal quale puoi attivare le seguenti 6
funzioni:
•
•
•
•
•
•

funzione indice
funzione vai alla prima pagina
funzione vai a pagina
funzione vai all’ultima pagina
funzione pagina singola/pagina doppia
funzione anteprima

Per fare rientrare il menù clicca di nuovo sull’icona “freccia”.

vai a pagina

indice
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4.4.1 FUNZIONE INDICE
Questo comando permette di aprire un indice interattivo dal quale è possibile muoversi all’interno della
pubblicazione.
Per attivarlo clicca sul nome della pubblicazione visualizzato aprendo così un’area di indice;
•

se clicchi su una voce di indice ti porta direttamente alla parte di libro a cui fa riferimento

•

se la voce di indice è affiancata dal simbolo “>” significa che se clicchi sulla voce si apre un sottomenu
con ulteriori voci di indice a cui puoi essere portato

Per disattivare la funzione “Indice” clicca sulla “X” in alto a destra dell’area “Indice”

4.4.2. FUNZIONE VAI ALLA PRIMA PAGINA
Il comando “Vai alla prima pagina” è indicato con il simbolo <<; se clicchi sul simbolo << vieni portato
alla prima pagina della pubblicazione, la copertina.

4.4.3 FUNZIONE VAI A PAGINA
Questo comando permette di essere portato velocemente a un numero di pagina scelto.
Vi è un riquadro che indica la pagina in cui si è posizionati
Se clicchi all’interno di quel riquadro si apre un pop up “VAI A PAGINA” all’interno del quale puoi
digitare il numero della pagina a cui vuoi posizionarti.
Dopo aver scritto il numero della pagina a cui vuoi andare clicca sul tasto “VAI A” e verrai portato alla
pagina richiesta.
Per disattivare il pop up “Vai a pagina” clicca su ANNULLA .
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4.4.5 FUNZIONE PAGINA SINGOLA/PAGINA DOPPIA
Questo comando, che è simboleggiato da un’icona che rappresenta due pagine affiancate permette di
visualizzare la pubblicazione in pagina singola o pagina doppia. Nativamente la pubblicazione viene
visualizzata in pagina singola.
Se clicchi sull’icona “pagina doppia” la pubblicazione viene visualizzata in pagina doppia.
L’icona ora è diventata un’icona “pagina singola” e se clicchi di nuovo sull’icona “pagina singola” la
pubblicazione torna a essere mostrata in pagina singola.
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4.4.6 FUNZIONE NAVIGAZIONE PER ANTEPRIMA (THUMBNAIL)
Questo comando permette di aprire una navigazione della pubblicazione tramite anteprima delle
pagine; il comando è rappresentato da un’icona con un quadratino affiancato da due lineette verticali
sui due lati verticali.
Se clicchi su tale icona viene visualizzata una anteprima della pagina in cui sei (e l’indicazione numerica
della pagina) con una barra sottostante.
Nella barra è presente un cursore (un cerchio grigio) che permette, se trascinato, di far scorrere le
anteprime delle pagine della pubblicazione e la relativa indicazione numerica.
Se ad esempio con il cursore della barra ti sposti alla pagina 28, essa ti viene visualizzata; se adesso
clicchi sull’anteprima della pagina 28 vieni portato a tale pagina.
Per disattivare la funzione “Navigazione Thumb” è sufficiente cliccare su un punto qualunque dello
schermo.

4.5 OGGETTI MULTIMEDIALI DELLE PUBBLICAZIONI
All’interno delle pubblicazioni di Capitello sono presenti molti approfondimenti all’interno delle pagine.
Gli approfondimenti sono elementi multimediali che vengono visualizzati con icone “lampeggianti”.
Cliccando sulle icone gli elementi multimediali diventano attivi.
Gli elementi multimediali possono essere di diverse tipologie:
•
•
•
•
•
•

Tracce audio
Video
Esercizi interattivi
Animazioni multimediali (quali ad esempio carte interattive)
Approfondimenti testuali
Gallerie fotografiche
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5. INTERAGIRE CON LE PUBBLICAZIONI
In questa area troviamo tutte le indicazioni per poter interagire con le nostre pubblicazioni.
Qui impari come prendere appunti, evidenziare parti di testo, inserire elementi multimediali, sincronizzare
i tuoi appunti tra i tuoi diversi dispositivi e scambiare gli appunti con altri utenti.
Per attivare questi strumenti clicca in alto a destra sull’icona “freccia” ;
si apre un menù con tre aree di azione

scelta profili
My Digital Desktop

sincronizzazione
profili

•

My Digital Desktop (icona con la matita): è una serie di funzioni che ti permettono di interagire
con la tua pubblicazione in modo completo e multimediale; puoi inserire da qui audio e altri oggetti
multimediali o prendere appunti direttamente (appunti anche audio).

•

Comando scelta profili (icona omino): comando che ti permette di selezionare il profilo da utilizzare

•

Sincronizzazione profili (icona ingranaggi): funzioni che ti permettono di creare nuovi profili, di
importarli ed esportarli.
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5.1 MY DIGITAL DESKTOP
Il My Digital Desktop è una suite di strumenti che ti permette di interagire direttamente con la tua
pubblicazione sia con strumenti grafici per evidenziare e sottolineare parti di testo, sia con strumenti
di scrittura che ti permettono di inserire appunti e note testuali, e sia infine con strumenti che ti
permettono di inserire all’interno del tuo volume elementi multimediali (quali ad esempio files audio,
documenti e immagini).
Per attivare gli strumenti del My Digital Desktop clicca sull’icona “matita”; si attiva così un menu di
“strumenti” che si dividono in Seleziona Allegato, Strumenti di disegno e Allega oggetti

Seleziona Allegato

Strumenti di disegno
•
•
•
•
•
•
•

Mano libera
Segmento
Quadrato
Evidenzia Orizzontale
Evidenzia verticale
Cancella Disegno
Cancella tutti i disegni

Allega Oggetti
•
•
•
•
•
•
•
•
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5.1.1. SELEZIONA ALLEGATO
Cliccando sul comando “Seleziona Allegato” si renderà attiva la possibilità di selezionare/spostare
oggetti inseriti in precedenza (vedi paragrafo 5.1.3 Allega Oggetti)

5.1.2 STRUMENTI DI DISEGNO
Sono a disposizione una serie di strumenti grafici
per interagire con il testo. Vediamoli nel dettaglio.
Mano libera
Questo comando permette di scrivere a mano
libera sulla pubblicazione.
Clicca sull’icona “Matita” - Mano libera e si
chiude il menù degli strumenti. Hai la possibilità
a questo punto di selezionare lo “spessore” della
scrittura e il “colore di scrittura”
Per selezionare lo spessore con cui scrivere
clicca su l’icona “Puntino”; si apre un menu con
una scelta di tratti di spessori per la tua matita
digitale. Scegli il tratto che preferisci cliccando
sulle opzioni possibili.
Per selezionare il colore della tua matita digitale
clicca su l’icona “Quadrato colorato”; si apre un
menu con una scelta di colori per la tua matita
digitale. Scegli il colore che preferisci cliccando
sulle opzioni possibili.
Da questo momento puoi scrivere direttamente
sulle pagine della tua pubblicazione.

Attenzione: se disattivi il menu degli
strumenti cliccando sul simbolo in alto
a destra “freccia” tutti i tuoi appunti non
vengono più visualizzati; per riportarli in
visione il menù strumenti deve essere aperto.
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Segmento
Questo comando permette di disegnare sulla
pagina della tua pubblicazione dei segmenti,
ovvero dei tratti perfettamente dritti.
Se clicchi sul comando “Segmento” si chiude il
menù degli strumenti e hai la possibilità a questo
punto di selezionare lo spessore di linea e il suo
colore.
Per selezionare lo spessore con cui tracciare i
segmenti clicca su l’icona “Puntino”; si apre un
menu con una scelta di tratti di spessori per la
tua matita digitale. Scegli il tratto che preferisci
cliccando sulle opzioni possibili.
Per selezionare il colore dei tuoi segmenti
clicca su l’icona “Quadrato colorato”; si apre un
menu con una scelta di colori per la tua matita
digitale. Scegli il colore che preferisci cliccando
sulle opzioni possibili. Da questo momento puoi
tracciare segmenti perfettamente rettilinei
all’interno della tua pagina.
Quadrato
Questo comando permette di evidenziare con
un’area di forma rettangolare e di diversi colori
una parte della pagina della pubblicazione
Se clicchi sul comando “Quadrato” si chiude il
menù degli strumenti e hai la possibilità a questo
punto di selezionare il “colore d’area”

Attenzione: se disattivi il menu degli strumenti
cliccando sul simbolo in alto a destra “freccia”
tutti i tuoi appunti non vengono più visualizzati;
per riportarli in visione il menù strumenti deve
essere aperto.

Per selezionare il colore che vuoi utilizzare
all’interno del quadrato che creerai clicca su
l’icona “Quadrato colorato”; si apre un menu con
una scelta di colori. Scegli il colore che preferisci
cliccando sulle opzioni possibili.
Da questo momento puoi tracciare delle aree
quadrate all’interno della tua pagina.
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Evidenzia Orizzontale
Questo comando permette di evidenziare la
pubblicazione con una striscia orizzontale di
diversi colori.
Se clicchi sull’icona “Evidenzia Orizzontale” si
chiude il menu degli strumenti e hai la possibilità
a questo punto di selezionare lo spessore di linea
e il colore con cui evidenziare.
Per selezionare lo spessore con cui tracciare i
segmenti clicca su l’icona “Puntino”; si apre un
menu con una scelta di tratti di spessori per la
tua matita digitale. Scegli il tratto che preferisci
cliccando sulle opzioni possibili.
Per selezionare il colore che vuoi utilizzare clicca
su l’icona “Quadrato colorato”; si apre un menu
con una scelta di colori.
Scegli il colore che preferisci cliccando sulle
opzioni possibili.
Da
questo
momento
puoi
evidenziare
orizzontalmente all’interno della tua pagina.
Evidenzia verticale
Questo comando permette di evidenziare la
pubblicazione con una striscia verticale di diversi
colori.
Attenzione: se disattivi il menu degli strumenti
cliccando sul simbolo in alto a destra “freccia”
tutti i tuoi appunti non vengono più visualizzati;
per riportarli in visione il menù strumenti deve
essere aperto.

Se clicchi sull’icona “Evidenzia Verticale” si
chiude il menù degli strumenti e hai la possibilità
a questo punto di selezionare lo spessore di linea
e il colore con cui evidenziare.
Per selezionare lo spessore con cui tracciare i
segmenti clicca su l’icona “Puntino”; si apre un
menu con una scelta di tratti di spessori per la
tua matita digitale. Scegli il tratto che preferisci
cliccando sulle opzioni possibili.
Per selezionare il colore che vuoi utilizzare clicca
su l’icona “Quadrato colorato”; si apre un menu
con una scelta di colori.
Scegli il colore che preferisci cliccando sulle
opzioni possibili.
Da
questo
momento
puoi
evidenziare
orizzontalmente all’interno della tua pagina.
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Cancella Disegno
Questo comando permette di cancellare tratti a
mano libera, aree o linee di evidenziazione fatti
in precedenza.
Se clicchi sull’icona “Cancella Disegno” si chiude
il menu degli strumenti e la funzione cancella è
attiva.
Per cancellare posizionati su tratti, linee e aree
disegnate e clicca sopra tali parti di disegno che
vengono così cancellati.

Attenzione: se disattivi il menu degli strumenti
cliccando sul simbolo in alto a destra “freccia”
tutti i tuoi appunti non vengono più visualizzati;
per riportarli in visione il menù strumenti deve
essere aperto.

Cancella tutti i disegni
Questo comando permette di cancellare
contemporaneamente tutti i disegni di una pagina.
Se clicchi sull’icona “Cancella tutti i disegni” si
chiude il menù e compare un pop up di allerta,
che chiede se si intende “Eliminare tutti i disegni
della pagina”.
Se clicchi su SI vengono eliminati tutti i disegni
della pagina; se clicchi NO viene annullata la
funzione CANCELLA TUTTI I DISEGNI
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5.1.3 ALLEGA OGGETTI
Ci sono a disposizione una serie di comandi che ti permettono di interagire con la pubblicazione a
livello multimediale. Vediamoli nel dettaglio.
Strumento testo
Lo strumento testo è una funzione che permette di
inserire del testo all’interno della pubblicazione;
questo testo può poi essere spostato e
ridimensionato all’interno della pagina anche in
fasi successive al primo inserimento.
Dal menu degli strumenti clicca sull’icona “T”
- Strumento Testo; il menu strumenti viene
disattivato e cliccando su una parte della pagina
del libro, in corrispondenza della posizione dove
hai cliccato compare un quadrato all’interno del
quale puoi scrivere.
Questo testo può essere modificato, spostato in
un’altra posizione, ridimensionato o eliminato.
Per modificare il testo devi aprire il menu
strumenti e selezionare il tasto Seleziona
Allegato; viene così chiuso il menu strumenti e
rimane visualizzata l’icona.

Per poter modificare gli allegati verifica che
il tasto SELEZIONA ALLEGATO sia attivo!

Ora clicca sulla scritta che vuoi modificare;
dopo averlo fatto vedrai che tale scritta viene
evidenziata. A questo punto se clicchi all’interno
dell’area evidenziata in alto a destra vedrai
apparire la possibilità di selezionare grandezze
diverse di carattere o selezionare colori per
cambiare il colore dei caratteri; per cambiare
invece il testo scritto clicca all’interno dell’area
testo e digita le modifiche.

Per eliminare il testo tieni premuto il mouse
o il dito sul testo con una pressione duratura
(longpress); vedrai apparire dopo qualche istante
un pop up con l’opzione “Elimina”.

Per spostare il testo in un’altra posizione della
pagina devi aprire il menu strumenti e selezionare
il tasto “SELEZIONA ALLEGATO” o verifica che sia
già attivo; viene così chiuso il menù strumenti
e rimane visualizzata l’icona “SELEZIONA
ALLEGATO”.

Cliccando sul comando elimina apparirà un pop
up di allerta con la richiesta “Eliminare questo
oggetto Media?”; se clicchi su SI l’allegato verrà
eliminato; se clicchi su NO tornerai alla situazione
precedente.

Ora clicca sulla scritta che vuoi spostare;
dopo averlo fatto vedrai che tale scritta viene
evidenziata; ora puoi trascinarla in un’altra
posizione con il mouse o il dito.
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Post-it
Lo strumento Post-it è una funzione che permette
di inserire delle note, che vengono poi racchiuse
in un’icona visualizzata sulla pagina della
pubblicazione. Queste note possono essere
successivamente modificate, eliminate o spostate
all’interno della pagina.
Dal menu degli strumenti clicca sul comando
“P” Post-it; il menu strumenti viene disattivato e
cliccando su una parte della pagina del libro, in
corrispondenza della posizione dove hai cliccato
compare un pop up all’interno del quale puoi
scrivere.
Scrivi il testo della nota; se clicchi ora sul simbolo
“X” il pop up viene chiuso salvando la tua nota e
viene visualizzata sulla pagina della pubblicazione
l’icona “post-it”;
se clicchi sul simbolo “_” il pop up viene iconizzato
e rimane a disposizione per eventuali modifiche
anche se cambi le pagine della pubblicazione
(è molto utile se si vogliono prendere appunti
in un unico postit leggendo più pagine della
pubblicazione): per riaprire il pop up dalla fase
di post-it iconizzato è sufficiente cliccare sul
simbolo “/”.

Per spostare l’icona del Post-it in un’altra posizione
della pagina devi aprire il menu strumenti e
selezionare il tasto “SELEZIONA ALLEGATO”
o verifica che sia già attivo; viene così chiuso il
menu strumenti e rimane visualizzata l’icona
“SELEZIONA ALLEGATO”.
Ora clicca sul post-it che vuoi spostare; dopo averlo
fatto vedrai che tale post-it viene evidenziato e
puoi trascinarlo in un’altra posizione con il mouse
o il dito.

Il post-it e il suo contenuto possono essere
modificati, spostati in un’altra posizione o
eliminati.
Per modificare il testo del Post-it devi aprire il menu
strumenti e selezionare il tasto “II”-SELEZIONA
ALLEGATO o verifica che sia già attivo; viene così
chiuso il menu strumenti e rimane visualizzata
l’icona “SELEZIONA ALLEGATO “.

Per eliminare il Post-it tieni premuto il mouse
o il dito sul post-it con una pressione duratura
(longpress); vedrai apparire dopo qualche istante
un pop up con l’opzione “Elimina”.
Cliccando sul comando elimina apparirà un pop
up di allerta con la richiesta “Eliminare questo
oggetto Media?”; se clicchi su SI l’allegato verrà
eliminato; se clicchi su NO tornerai alla situazione
precedente.

Ora clicca sull’icona del Post-it tenendo premuto
il mouse o il dito sul testo con una pressione
duratura (longpress); vedrai apparire dopo
qualche istante un pop up con le opzioni “Apri/
Edita” ed “Elimina”.
Cliccando sul comando “Apri/Edita” il pop up
verrà riaperto e potrai a questo punto modificare
il testo cliccando direttamente nell’area testo e
digitando le modifiche.
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Allega Registrazione audio
Lo strumento “Allega registrazione Audio” è
una funzione che permette di inserire nella
pubblicazione una registrazione audio presa
direttamente dal dispositivo in uso (un appunto
audio, la registrazione della lezione ...) e poterla
riascoltare successivamente.

Attenzione! Per poter utilizzare questa
funzione è necessario che il dispositivo in
uso sia dotato di registratore audio.

Dal menu degli strumenti clicca su “Allega
registrazione Audio”; il menù strumenti viene
disattivato e se clicchi su una parte della pagina
del libro, in corrispondenza della posizione dove
hai cliccato compare un pop up chiamato “Audio
Recorder”.
Attivare la registrazione
Se clicchi sul tasto “Registra” del pop up il tuo
dispositivo inizia a registrare una traccia audio; il
tasto “Registra” è ora diventato “Fatto”.

Fermare la registrazione
•

Se clicchi sul tasto “Fatto” la registrazione
viene interrotta e puoi o salvarla o eliminarla
e iniziare una nuova registrazione.

•

se vuoi salvarla clicca sul tasto “Salva” che è
comparso nel momento in cui hai fermato la
registrazione

se vuoi eliminare la registrazione fatta e attivare
una nuova registrazione clicca sul tasto “Registra”
La traccia audio appena registrata può essere
riascoltata e scaricata sul dispositivo (o altra
memoria); l’icona che la rappresenta e il suo
contenuto possono essere spostati o eliminati.
Per riascoltare l’audio registrato devi aprire il
menu strumenti e selezionare il tasto “SELEZIONA
ALLEGATO”.
Ora clicca sull’icona dell’audio registrato tenendo
premuto il mouse o il dito con una pressione
duratura (longpress); vedrai apparire dopo
qualche istante un pop up con le opzioni “Apri/
Edita” ed “Elimina”.
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Cliccando sul comando “Apri/Edita” il pop up
del lettore audio verrà riaperto e la traccia audio
viene riprodotta; da questo lettore puoi mettere in
pausa l’audio, aumentare, diminuire o disattivare
il volume
Per riaprire il pop up è sufficiente cliccare sul
simbolo “/”.
Per eliminare la traccia audio registrata tieni
premuto il mouse o il dito sull’icona dell’audio
registrato con una pressione duratura (longpress);
vedrai apparire dopo qualche istante un pop up
con l’opzione “Elimina”. Cliccando sul comando
elimina apparirà un pop up di allerta con la
richiesta “Eliminare questo oggetto Media?”; se
clicchi su SI l’allegato verrà eliminato; se clicchi
su NO tornerai alla situazione precedente.

Per chiudere il pop up clicca sul simbolo “X”; con
la chiusura del pop up fermi anche la riproduzione
dell’audio.

Nota bene: se clicchi sul simbolo “_” il pop
up viene iconizzato e rimane a disposizione
per essere utilizzato anche se cambi le
pagine della pubblicazione (è molto utile
se si vuole ascoltare l’audio in fasi successive
della lettura della pubblicazione).

Per scaricare (“downloadare”) la traccia audio
registrata devi aprire il menu strumenti e
selezionare il tasto “SELEZIONA ALLEGATO “
o verifica che sia già attivo; viene così chiuso il
menù strumenti e rimane visualizzata l’icona
“SELEZIONA ALLEGATO “.
Ora clicca sull’icona dell’audio registrato tenendo
premuto il mouse o il dito con una pressione
duratura (longpress); vedrai apparire dopo
qualche istante un pop up con le opzioni “Apri/
Edita” ed “Elimina”.
Cliccando sul comando “Apri/Edita” “ si apre un
pop up del lettore audio e cliccando sull’icona
“Download” in alto a sinistra si apre il pop up
per la scelta del della memoria su cui si intende
scaricare la traccia audio e per le definizione del
nome del file audio.
Per spostare l’icona dell’audio registrato clicca
sull’icona dell’audio registrato che vuoi spostare;
dopo averlo fatto vedrai che tale icona viene
evidenziata e puoi trascinarla in un’altra posizione
con il mouse o il dito.
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Allega audio
Lo strumento “Allega Audio” è una funzione che
permette di inserire nella pubblicazione una
traccia audio dall’hard disk del dispositivo in uso o
da altra memoria esterna (chiavetta usb, cd, dvd,
hard disk esterno, sd card, ...) e poterla riascoltare
successivamente.

Attenzione! Per poter utilizzare questa
funzione è necessario che il dispositivo
in uso sia dotato di un riproduttore audio
formato mp3.

Dal menu degli strumenti clicca su “Allega Audio”;
il menu strumenti viene disattivato e cliccando
su una parte della pagina del libro viene creata
un’icona “Allega Audio” e compare un pop up
chiamato “Allega Audio”.
Se clicchi sul tasto “Seleziona File” del pop up si
apre un pop up per la ricerca tra le memorie del
dispositivo della traccia audio che vuoi inserire.
Una volta selezionata la traccia audio se clicchi su
comando “Apri” del pop up attivo la stessa viene
caricata nella pubblicazione.
La traccia audio appena registrata può essere
ascoltata, scaricata sul dispositivo (o altra
memoria); l’icona che la rappresenta e il suo
contenuto possono essere spostati o eliminati.
Per ascoltare l’audio allegato devi aprire il menu
strumenti e selezionare il tasto “II”-SELEZIONA
ALLEGATO o verifica che sia già attivo; viene così
chiuso il menù strumenti e rimane visualizzata
l’icona “SELEZIONA ALLEGATO “.
Ora clicca sull’icona della audio tenendo premuto
il mouse o il dito con una pressione duratura
(longpress); vedrai apparire dopo qualche istante
un pop up con le opzioni “Apri/Edita” ed “Elimina”.
Nota bene: Nota bene: se clicchi sul simbolo
“_” il pop up viene iconizzato e rimane a
disposizione per essere utilizzato anche se
cambi le pagine della
pubblicazione
(è molto utile se si vuole ascoltare l’audio
durante la lettura della pubblicazione: in
questo modo infatti è possibile passare a
pagine diverse della pubblicazione lasciando
in riproduzione l’audio): per riaprire il pop
up è sufficiente cliccare sul simbolo “/”.

Cliccando sul comando “Apri/Edita” il pop up
del lettore audio verrà aperto e la traccia audio
viene riprodotta; da questo lettore puoi mettere in
pausa l’audio, aumentare o diminuire il volume o
disattivare il volume.
Per chiudere il pop up clicca sul simbolo “X”; con
la chiusura del pop up fermi anche la riproduzione
dell’audio.
Per scaricare (“downloadare”) la traccia audio
allegata
devi aprire il menu strumenti e
selezionare il tasto “SELEZIONA ALLEGATO “
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o verifica che sia già attivo; viene così chiuso il
menu strumenti e rimane visualizzata l’icona
“SELEZIONA ALLEGATO “.

Per poter modificare gli allegati verifica che
il tasto SELEZIONA ALLEGATO sia attivo!

Ora clicca sull’icona dell’audio allegato tenendo
premuto il mouse o il dito con una pressione
duratura (longpress); vedrai apparire dopo
qualche istante un pop up con le opzioni “Apri/
Edita” ed “Elimina”.
Cliccando sul comando “Apri/Edita” “ si apre un
pop up del lettore audio e cliccando sull’icona
“Download” in alto a sinistra si apre il pop up per
la scelta della memoria su cui si intende scaricare
la traccia audio e per la definizione del nome del
file audio.
Per spostare l’icona dell’audio allegato clicca
sull’icona dell’audio registrato che vuoi spostare;
dopo averlo fatto vedrai che tale icona viene
evidenziata e puoi trascinarla in un’altra posizione
con il mouse o il dito.

Cliccando sul comando elimina apparirà un pop
up di allerta con la richiesta “Eliminare questo
oggetto Media?”; se clicchi su SI l’allegato verrà
eliminato; se clicchi su NO tornerai alla situazione
precedente.

Per eliminare la traccia audio allegata tieni
premuto il mouse o il dito sull’icona dell’audio
registrato con una pressione duratura (longpress);
vedrai apparire dopo qualche istante un pop up
con l’opzione “Elimina”.
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Allega Link web
Lo strumento “Allega Link Web” è una funzione
che permette di inserire nella pubblicazione uno
o più Hyperlink a un sito e rendere attivo tale link.

Attenzione! Per poter utilizzare questa
funzione è consigliabile essere collegati in
internet per la verifica della correttezza dei
link scritti.

Dal menu degli strumenti clicca su “Allega Link
Web”; il menu strumenti viene disattivato e
cliccando su una parte della pagina del libro viene
creata un’icona “Link Web” e compare un pop up
chiamato “Link Web”.
All’interno del pop up dopo la scritta “http://” è
possibile scrivere un url di una pagina web, ad
esempio www.capitello.it.
Ora puoi andare direttamente al link scritto
(per la verifica ad esempio della correttezza
dell’url inserito) cliccando sul tasto “VAI A”; il
tuo dispositivo raggiunge la pagina web indicata
utilizzando il browser predefinito.
Per salvare il link scritto clicca sul tasto “SALVA”;
l’url viene salvato e il pop up chiuso.
Il link salvato può essere riattivato in qualunque
momento; l’icona che lo racchiude può essere
spostata o eliminata.

Nota bene: se scrivi il link a un sito e poi
chiudi il pop up tramite il simbolo “X”
senza aver prima utilizzato il tasto “SALVA”
l’informazione digitata non viene salvata.

Per riutilizzare il link memorizzato devi aprire il
menu strumenti e selezionare il tasto “SELEZIONA
ALLEGATO “ o verifica che sia già attivo; viene così
chiuso il menu strumenti e rimane visualizzata
l’icona “II”.

posizione della pagina devi aprire il menu
strumenti e selezionare il tasto “SELEZIONA
ALLEGATO” o verifica che sia già attivo; viene così
chiuso il menu strumenti e rimane visualizzata
l’icona “SELEZIONA ALLEGATO”.

Ora clicca sull’icona del link web sulla pagina
della pubblicazione che vuoi utilizzare e seleziona
la voce “Apri” tra le tre possibilità Sposta/Apri/
Elimina.

Ora clicca sull’icona del link web che vuoi
spostare; dopo averlo fatto vedrai che tale icona
viene evidenziata e puoi trascinarla in un’altra
posizione con il mouse o il dito.

Dopo aver cliccato “Apri” si apre il pop up del
Link Web e se clicchi su “VAI A” il tuo dispositivo
raggiunge la pagina web indicata utilizzando il
browser predefinito.

Per eliminare il Link Web inserito tieni premuto il
mouse o il dito sull’icona del link web con una
pressione duratura (longpress); vedrai apparire
dopo qualche istante un pop up con l’opzione
“Elimina”. Cliccando sul comando elimina
apparirà un pop up di allerta con la richiesta
“Eliminare questo oggetto Media?”; se clicchi
su SI l’allegato verrà eliminato; se clicchi su NO
tornerai alla situazione precedente.

Nota bene che se non sei collegato a internet non
è possibile utilizzare questa funzione.
Per chiudere il pop up clicca sul simbolo “X”.
Per spostare l’icona del Link Web in un’altra
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Allega PDF
Lo strumento “Allega PDF” è una funzione che
permette di inserire nella pubblicazione files
PDF dall’hard disk del dispositivo in uso o da altra
memoria esterna (chiavetta usb, cd, dvd, hard
disk esterno, sd card, ...) e poterli visualizzare
successivamente.

Attenzione! Per poter utilizzare questa
funzione è necessario che i documenti che si
vogliono inserire siano in formato .pdf e che
il tuo dispositivo sia in grado di visualizzare
files PDF.

Dal menu degli strumenti clicca su “Allega Pdf”;
il menu strumenti viene disattivato e cliccando
su una parte della pagina del libro viene creata
un’icona “Allega Pdf” e compare un pop up
chiamato “Allega Pdf”.
Se clicchi sul tasto “Seleziona File” del pop up
si apre un secondo pop up per la ricerca tra le
memorie del dispositivo del file pdf che vuoi
inserire. Una volta selezionato il file se clicchi
su comando “Apri” del pop up attivo il file viene
caricato nella pubblicazione.
Il file .pdf inserito può essere visualizzato;
l’icona che lo rappresenta può essere spostata o
eliminata.
Per visualizzare il file .pdf inserito devi aprire il
menu strumenti e selezionare il tasto “SELEZIONA
ALLEGATO” o verifica che sia già attivo; viene così
chiuso il menu strumenti e rimane visualizzata
l’icona “SELEZIONA ALLEGATO”.
Ora clicca sull’icona del file pdf sulla pagina della
pubblicazione che vuoi visualizzare e seleziona
la voce “Apri” tra le tre possibilità Sposta/Apri/
Elimina; il file viene così visualizzato.

Per eliminare il file pdf allegato devi aprire il menu
strumenti e selezionare il tasto “SELEZIONA
ALLEGATO” o verifica che sia già attivo; viene così
chiuso il menu strumenti e rimane visualizzata
l’icona “SELEZIONA ALLEGATO”.

Per spostare l’icona del file pdf in un’altra
posizione della pagina devi aprire il menu
strumenti e selezionare il tasto “SELEZIONA
ALLEGATO” o verifica che sia già attivo; viene così
chiuso il menu strumenti e rimane visualizzata
l’icona “SELEZIONA ALLEGATO”.

Tieni premuto il mouse o il dito sull’icona del PDF
allegato con una pressione duratura (longpress);
vedrai apparire dopo qualche istante un pop up
con l’opzione “Elimina”. Cliccando sul comando
elimina apparirà un pop up di allerta con la
richiesta “Eliminare questo oggetto Media?”; se
clicchi su SI l’allegato verrà eliminato; se clicchi
su NO tornerai alla situazione precedente.

Ora clicca sull’icona del file pdf che vuoi spostare;
dopo averlo fatto vedrai che tale icona viene
evidenziata e puoi trascinarla in un’altra posizione
con il mouse o il dito.
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Allega Immagine
Lo strumento “Allega Immagine” è una funzione
che permette di inserire nella pubblicazione files
.jpg/.png dall’hard disk del dispositivo in uso o
da altra memoria esterna (chiavetta usb, cd, dvd,
hard disk esterno, sd card, ...) e poterli visualizzare
successivamente.

Attenzione! Per poter utilizzare questa
funzione è necessario che i documenti che
si vogliono inserire siano in formato .jpg o
.png e che il tuo dispositivo sia in grado di
visualizzare files grafici .jpg/.png

Dal menu degli strumenti clicca su “Allega
Immagine”; il menu strumenti viene disattivato e
cliccando su una parte della pagina del libro viene
creata un’icona “Allega Immagine” e compare un
pop up chiamato “Allega Immagine”.
Se clicchi sul tasto “Seleziona File” del pop up
si apre un secondo pop up per la ricerca tra le
memorie del dispositivo del file .jpg/.png che vuoi
inserire. Una volta selezionato il file se clicchi
su comando “Apri” del pop up attivo il file viene
caricato nella pubblicazione.
Il file appena inserito può essere visualizzato;
l’icona che lo rappresenta può essere spostata o
eliminata.
Per visualizzare il file immagine inserito devi
aprire il menu strumenti e selezionare il tasto
“SELEZIONA ALLEGATO” o verifica che sia già
attivo; viene così chiuso il menu strumenti e rimane
visualizzata l’icona “SELEZIONA ALLEGATO”.
Clicca sull’icona del file Immagine sulla pagina
della pubblicazione che vuoi visualizzare e
seleziona la voce “Apri” tra le tre possibilità
Sposta/Apri/Elimina; il file viene così visualizzato.

Per eliminare il file immagine allegato devi aprire il
menu strumenti e selezionare il tasto “SELEZIONA
ALLEGATO” o verifica che sia già attivo; viene così
chiuso il menu strumenti e rimane visualizzata
l’icona “SELEZIONA ALLEGATO”.

Per spostare l’icona del file Immagine in un’altra
posizione della pagina devi aprire il menu
strumenti e selezionare il tasto “SELEZIONA
ALLEGATO” o verifica che sia già attivo; viene così
chiuso il menu strumenti e rimane visualizzata
l’icona “SELEZIONA ALLEGATO”.

Ora clicca sull’icona del file immagine allegato
che vuoi eliminare e seleziona la voce “Elimina”
tra le tre possibilità Sposta/Apri/Elimina; si
apre un pop up di allerta che chiede se si vuole
“Eliminare questo oggetto”; se clicchi SI la traccia
audio viene eliminata, se clicchi NO il comando
elimina non viene eseguito.

Ora clicca sull’icona del file immagine che vuoi
spostare; viene così evidenziata l’icona del file
pdf allegato selezionata che puoi trascinare ora
in un’altra posizione.
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5.2 I PROFILI
Il profilo di una pubblicazione è uno strumento che ti permette di organizzare gli appunti grafici o
multimediali.
Puoi inserire all’interno di diversi profili, diversi appunti in modo da organizzarli secondo le tue
esigenze di studio e di didattica.
Ad esempio, se sei un insegnante, puoi creare un profilo dove metti gli appunti che vuoi utilizzare o
condividere in classi diverse; puoi quindi creare il profilo “Prima A” per gli appunti che vuoi dedicare
agli studenti della Prima A e un secondo profilo “Prima B” per gli appunti da dedicare agli studenti
della prima B.
I profili sono molto utili anche per condividere/scambiarsi gli appunti con altri utenti in modo
differenziato.
Ogni pubblicazione ha un profilo standard iniziale (chiamato “PROFILO STANDARD”) al quale vengono
associati gli appunti e gli allegati inseriti in assenza di altri profili.
All’apertura dei comandi di interazione utente/pubblicazione il sistema visualizza sempre il PROFILO
STANDARD come profilo di apertura
E’ possibile creare molti profili ed eventualmente poi eliminarli.

Attenzione: il profilo standard è un profilo NON ELIMINABILE.
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5.2.1 CREARE UN PROFILO
Per creare un nuovo profilo clicca sull’ icona
“ingranaggi” in alto a destra e clicca sul comando
“Gestione profilo” che si è aperto in pop up.
Viene aperta una videata chiamata “Pannello
gestione profili”.
Scrivi il nome del nuovo profilo nel campo CREA
NUOVO PROFILO alla sinistra dell’icona “matita”.
Scrivi ad esempio PRIMA A e clicca sul tasto
NUOVO; vieni avvisato da un pop up di allerta che
hai creato un nuovo profilo.

Attenzione! Il nome del profilo non potrà
essere rinominato in futuro; fai attenzione
quindi a scrivere il nome che desideri in
modo corretto.

Chiudi il pop up cliccando sul tasto CHIUDI.
Chiudi il Pannello gestione profili cliccando sul
simbolo “X” in alto a destra.
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5.2.2 SELEZIONARE UN PROFILO
Nei comandi di interazione utente/pubblicazione
clicca sull’icona “omino” in alto a destra; si apre
un pop up con l’elenco dei profili utilizzabili.
Se hai creato il profilo PRIMA A lo trovi nell’elenco
insieme al PROFILO STANDARD. Clicca sul profilo
all’interno del quale vuoi associare i tuoi nuovi
appunti grafici o gli allegati multimediali.
Se clicchi sul profilo PRIMA A viene disattivato
il pop up dei profili e da questo momento in poi
tutti gli appunti grafici o gli allegati multimediali
verranno associati a questo profilo (in questo caso
profilo PRIMA A).

5.2.3. ELIMINARE UN PROFILO
Per eliminare un profilo clicca su “icona
ingranaggi” e clicca sul comando “Gestione
profilo” che si è aperto in pop up.

Attenzione! non è possibile eliminare il
PROFILO STANDARD.

Viene aperta una videata chiamata “Pannello
gestione profili”.
Nel campo centrale “ESPORTA/ELIMINA PROFILO”
viene visualizzato dal sistema il profilo in uso; è
possibile selezionare un altro profilo cliccando
sulla freccetta alla fine della riga di campo.
Cliccando su tale freccetta viene visualizzato un
elenco a tendina dei profili creati ed è possibile
selezionare quello da rimuovere (il PROFILO
STANDARD non è eliminabile)
Clicca sul nome del profilo che vuoi eliminare.
Se clicchi ad esempio sul profilo PRIMA A, il nome
di questo profilo viene inserito a fianco dell’icona
“utente”.
Clicca ora sul tasto RIMUOVI; viene visualizzato
un pop up di allerta che richiede se veramente si
vuole rimuovere il profilo. Se non vuoi rimuovere
il profilo clicca
su NO (e il pop up viene disattivato); se invece
vuoi rimuovere il profilo PRIMA A clicca su SI e
il profilo con tutti gli appunti e gli allegati a lui
associati verranno rimossi.
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5.2.4. ESPORTARE UN PROFILO
Per esportare un profilo clicca su “icona
ingranaggi” e clicca sul comando “Gestione
profilo” che si è aperto in pop up.
Viene aperta una videata chiamata “Pannello
gestione profili”.
Nel campo centrale “ESPORTA/ELIMINA PROFILO”
viene visualizzato dal sistema il profilo in uso; è
possibile selezionare un altro profilo cliccando
sulla freccetta alla fine della riga di campo.
Cliccando su tale freccetta viene visualizzato un
elenco a tendina dei profili creati ed è possibile
selezionare quello da esportare.
Clicca sul nome del profilo che vuoi esportare. Se
clicchi ad esempio sul profilo PRIMA A, il nome
di questo profilo viene inserito a fianco dell’icona
“utente”.
Clicca ora sul tasto ESPORTA; viene visualizzata
la cartella Documents del tuo dispositivo; se
clicchi sul comando FATTO (in alto a destra) il
profilo viene esportato.
Alla fine dell’esportazione ti apparirà un pop
up ESPORTAZIONE PROFILO che ti segnala
l’avvenuta esportazione del profilo. Clicca su
CHIUDI per chiudere il pop up attivo.
Nella cartella di destinazione (dove hai esportato
il profilo) troverai un file con estensione
.uett; ad esempio il file potrebbe chiamarsi
CPAC23_426336__PRIMA A.uett.

5.2.5. IMPORTARE UN PROFILO
Per importare un profilo clicca su “icona
ingranaggi” e clicca sul comando “Gestione
profilo” che si è aperto in pop up.

Apri la cartella dove hai inserito il profilo da
importare; seleziona il profilo da importare (che
viene così visualizzato) e clicca sul comando
FATTO (in alto a destra). Il profilo viene importato.

Viene aperta una videata chiamata “Pannello
gestione profili”.

Alla fine dell’importazione ti apparirà un pop
up IMPORTAZIONE PROFILO che ti segnala
l’avvenuta importazione del profilo. Clicca su
CHIUDI per chiudere il pop up attivo.

Nel campo in basso “IMPORTA PROFILO” clicca
sul comando IMPORTA; ti apparirà una videata di
ricerca cartelle.
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