
OHP PC VIDEO

L’icona di ingresso selezionata 
correntemente è racchiusa in 
una cornice.

Passaggio1

iP-55E/iP-750E iP-25E

Passaggio2
Per i proiettori intelligenti

Guida di riferimento rapido per il programma iP Viewer
Nel presente documento sono descritte le operazioni di base da eseguire sul pro-
gramma iP Viewer del proiettore intelligente. Per ulteriori informazioni, fare riferimen-
to al manuale dell’utente dell’iP Viewer. Di seguito il “proiettore intelligente” è chiamato
semplicemente “proiettore”, mentre il programma iP Viewer è chiamato “iP Viewer”.

Nomi dei tasti operativi e dei connettori
Modello iP-25E

Modello iP-55E

Modello iP-750E

Visualizzazione delle icone della selezione di ingresso (sullo schermo)

Barra di stato dell’iP Viewer (sul computer)

Collegamento e avvio dell’iP Viewer

1 Accendere il proiettore e passare a “PC”.

2 Collegare il cavo RGB e avviare il computer.
Notare come la forma del connettore USB sul proiettore sia diversa da quella sul computer.
Verificare che lo schermo del computer sia visualizzato sul proiettore.

3 Collegare il cavo USB.
Inserire la spina nella direzione corretta.

4 Viene visualizzato il messaggio “iP-Viewer start?”.
Fare clic su “OK”.
L’iP Viewer viene avviato.

5 È possibile visualizzare il manuale
dell’utente dell’iP Viewer facendo clic
sul pulsante “manual” nella finestra
“settings” dell’iP Viewer.
L’iP Viewer non è installato sul computer e viene avviato
solo quando il proiettore e il computer vengono collegati
tramite un cavo USB.

Operazioni possibili dopo avere eseguito il collegamento al computer
È possibile memorizzare e proiettare l’immagine OHP, la schermata del computer e i file, elaborare

i documenti acquisiti e così via.

� Salvataggio dell’immagine proiettata (funzione di scansione)
È possibile salvare documenti fino al formato A4.
(( Operazioni sul proiettore ))
(Memorizzare innanzitutto l’immagine nella memoria del proiettore).

1 Portare l’ingresso su “OHP”.

2 Posizionare il documento sulla lastra di
esposizione e regolare la posizione di
acquisizione.
Utilizzare il tasto BRIGHTNESS per regolare la luminosità.

3 Premere il tasto FREEZE/CAPTURE.
“USB” viene visualizzato sullo schermo del proiettore durante
l’acquisizione dell’immagine.
È possibile acquisire il documento successivo quando la spia
“USB” si spegne.

Per salvare più immagini, ripetere i passaggi 2 e 3.
È possibile acquisire un massimo di 32 immagini.

4 Portare l’ingresso su “PC”.

5 Premere il tasto “TRANSFER”.
Viene avviato il trasferimento dei dati al computer.

(( Operazioni sul computer ))

6 “Transferring” è acceso in verde.
Al termine del trasferimento dei dati, la spia “Transferring” si
spegne (diventa verde chiaro) e il messaggio “File transfer from
the projector is completed.” viene visualizzato in rosso.

7 Per controllare i dati trasferiti, fare clic sul
pulsante “List” per visualizzare l’elenco.
Per ripristinare, fare clic su “Cancel”.
Fare clic sul documento per visualizzarlo nella modalità
schermo intero.

� Salvataggio della schermata del computer (funzione di
acquisizione della schermata)

È possibile acquisire e salvare la schermata del computer (file Excel/Word, finestra
del browser e così via).

1 Fare clic sul pulsante di riduzione a icona ( )
nella barra di stato per ridurre a icona l’iP
Viewer.

2 Avviare l’applicazione e visualizzare l’imma-
gine da salvare.

3 Fare clic sull’icona dello strumento di acquisi-
zione della schermata ( ) e visualizzare la
finestra da acquisire in primo piano.
La finestra visualizzata in primo piano cambia ogni volta che si fa
clic sull’icona dello strumento di acquisizione della schermata.

4 Fare clic sul pulsante di acquisizione ( )
per acquisire l’immagine.
Fare clic sull’icona dello strumento di acquisizione della schermata
per visualizzare la finestra dell’iP Viewer in primo piano.

I documenti acquisiti sono indicati da un segno “ ” nell’elenco.

5 Visualizzare nuovamente la finestra dell’iP
Viewer.
Fare clic su  nella barra delle attività.
• Le schermate dei computer acquisite e salvate utilizzando l’iP

Viewer sono immagini su supporto cartaceo che non possono
essere gestite con l’applicazione. Per utilizzarle, fare clic sull’ico-
na dello strumento di acquisizione della schermata ( ) e tor-
nare alla finestra dell’applicazione.

Non collegare il
cavo USB in
questo passaggio.
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� Acquisizione di file di immagine e file PowerPoint

1 Fare clic sul pulsante “Doc”, quindi
su “File”.

2 Selezionare un’immagine o un file
PowerPoint, quindi fare clic sul
pulsante “Open”.
I file PowerPoint vengono convertiti automaticamente in
formato JPEG e viene proiettata la prima pagina.

� Elaborazione dei dati acquisiti
Le opzioni di “elaborazione” includono l’utilizzo di uno strumento penna per tracciare
linee o scrivere note sui documenti registrati, modificando la direzione e la dimensione
delle immagini in movimento (per le immagini più grandi dello schermo di proiezione).
Quando un documento viene elaborato, questo viene registrato (salvato) nella cronologia.
Per conservare anche il documento originale (immagine originale), utilizzare prima la fun-
zione di acquisizione delle immagini per salvare il documento. I documenti acquisiti sono
indicati da un segno a forma di fotocamera nell’elenco.

(( Scrittura di documenti proiettati ))
Fare clic sul pulsante “Pen” per visualizzare lo strumento
penna, scegliere lo spessore e il colore della penna, quindi
scrivere. È inoltre possibile immettere caratteri utilizzando la
tastiera.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale
dell’utente dell’iP Viewer.

Presentazioni
In questa sezione sono descritti il flusso di operazioni e le nozioni di base per eseguire
le presentazioni.

1 Registrare innanzitutto i documenti.
È possibile registrare i documenti in tre modi diversi.
• Per i file PowerPoint: fare riferimento alla sezione “Acquisizione di file di immagine e di file

PowerPoint” al “Passaggio 2” riportato sopra.
• Per utilizzare le immagini acquisite da un proiettore overhead: fare riferimento alla sezione

“Salvataggio dell’immagine acquisita (funzione di scansione)” al “Passaggio 2” riportato sopra.
• Per utilizzare le immagini da applicazioni diverse da PowerPoint: fare riferimento alla sezione

“Salvataggio della schermata del computer (funzione di acquisizione dell’immagine)” al “Passaggio
2” riportato sopra.

2 Selezionare il documento dall’elenco
e proiettarlo.
Fare clic sul pulsante “List” per visualizzare l’elenco (min-
iature), quindi fare clic sul documento desiderato.

3 Cambiare la pagina.
Utilizzare i pulsanti “Next->” e “<-Prev” per passare da
una pagina all’altra.

Come fare per ….
Scrivere sul documento, cambiare la direzione, ingrandire o ridurre il documento durante
una presentazione:
Fare riferimento alla sezione “Elaborazione dei dati acquisiti” al “Passaggio 2” riportato sopra.
NOTA: per conservare anche il documento originale (immagine originale), utilizzare prima la funzione
di acquisizione delle immagini per salvare il documento. Fare riferimento alla sezione “Salvataggio
della schermata del computer (funzione di acquisizione
dell’immagine)” al “Passaggio 2” riportato sopra.

Utilizzare il documento come presentazione:
1) Da “Doc” -> “Folder” -> “Browse For Folder” sele-

zionare la cartella richiesta per registrare tutti i do-
cumenti contemporaneamente. Viene proiettato il
primo documento.

2) Fare clic su “Next->” per passare alla pagina suc-
cessiva.

Terminazione della presentazione
� Verifica della memorizzazione dei documenti nella

cronologia ed eliminazione dei documenti non necessari
Se un documento viene proiettato anche una sola volta, questo
verrà memorizzato nella cronologia.

1 Fare clic sul pulsante “History”.
 Se tutto è corretto, fare clic su “Cancel”.

2 Per eliminare un documento non
necessario, fare clic sul documento.

3 Fare clic sul pulsante “Delete” per
eliminare il documento.
Per continuare a eliminare altri documenti, fare
nuovamente clic sul pulsante “History” oppure ripetere
i passaggi 1 e 2 o utilizzare i pulsanti “Next->” e “<-
Prev” per passare ad altri documenti.
I dati sull’elenco non vengono eliminati.

� Memorizzazione della cronologia
(funzione di salvataggio dei dati)

1 Fare clic sul pulsante “Exit”.
Viene visualizzata la schermata “Save history record”.
Per salvare la cronologia, fare clic su “Quit”, quindi su
“Yes” nella finestra di conferma visualizzata.

2 Selezionare la cartella in cui salvare
la cronologia.
Per creare una cartella di dati, selezionare “The data
folder is created and saved”.
Per creare una cartella personale, deselezionare “The
data folder is created and saved”.

3 Fare clic sul pulsante “Save”.
Viene visualizzata la schermata “Browse For Folder”.
Fare clic sulla cartella nella quale memorizzare la
cronologia. Se la casella non è selezionata e si desidera
creare un cartella personale, fare clic su “New Folder”
e immettere il nome della nuova cartella.

4 Fare clic su “OK”.
La cronologia viene salvata e l’applicazione si chiude.

Prima di scollegare il proiettore e il computer, eseguire la procedura
specifica per scollegare il dispositivo USB sul computer.

1 Fare clic sull’icona “ ” nella barra
delle attività, che in genere si trova
nella parte inferiore sinistra.
� Selezionare “USB Mass Storage Device - Drives”

dalla schermata di selezione dell’unità.
� Fare clic su “Stop”.
� Fare clic su “OK”.

La schermata può variare in base al sistema
operativo del computer.

2 Quando viene visualizzato il
mes2saggio “The ’Mass Storage
Device – Drives’ can now be safely
removed from the system”, è
possibile scollegare il dispositivo
USB.

(( Visualizzazione e scrittura sulla lavagna ))
Fare clic su “Doc”, quindi selezionare “Whiteboard” dalla
finestra di selezione per visualizzare la lavagna.
Fare clic sul pulsante “Pen” per visualizzare lo strumento
penna, quindi utilizzare lo strumento penna per scrivere note
o immettere caratteri tramite la tastiera.

(( Modifica della direzione dei documenti ))

Fare clic sulla freccia (“�”) in “ANGLE” per visualizzare
l’elenco di selezione, quindi fare clic sull’angolazione
desiderata.

(( Modifica della dimensione dei documenti ))

Fare clic sulla freccia (“�”) in “ZOOM” per visualizzare l’elenco
di selezione, quindi fare clic sull’ingrandimento desiderato.
Se il documento viene ingrandito in una dimensione più
grande dello schermo del proiettore, la posizione può essere
cambiata utilizzando le barre di scorrimento.


