Manuale di configurazione di

Il presente manuale contiene istruzioni su come configurare
rapidamente mimio Xi per l'uso interattivo immediato con un
proiettore.

1

Verifica del contenuto della

confezione
mimio Interactive viene fornito con i componenti seguenti:

CD di mimio Studio

mimio Xi

Supporti per il
montaggio

1 batteria AA

2

Mouse mimio

Cavo USB
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Installazione di mimio

Studio
1. Inserire il CD di mimio Studio nell'unità CD ROM.

2. Installare il software mimio.
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Configurazione di

mimio Xi

1. Aprire mimio Xi.

2. Collegare il cavo mini USB in dotazione alla presa
disponibile nella parte rientrante all'estremità inferiore di
mimio Xi.
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3. Applicare mimio Xi alla lavagna in uso come indicato di
seguito:
• Per periodi di utilizzo prolungato o ripetuto in
qualsiasi sede, applicare mimio Xi tramite i supporti
per il montaggio:
a. Fissare i supporti di montaggio sulle ventose,
assicurandosi che vengano alloggiati
correttamente nelle rientranze ai lati di
mimio Xi.

b. Rimuovere delicatamente il rivestimento
protettivo delle strisce adesive.
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c.

•

Dopo aver verificato che i supporti di montaggio
siano fissati correttamente, applicare mimio Xi
nell'angolo superiore destro della lavagna
esercitando pressione sulla barra.

Per periodi di utilizzo brevi, è possibile applicare
mimio Xi con le ventose.
a. Pulire la superficie della lavagna con un panno
umido.
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b. Applicare mimio Xi nell'angolo superiore destro
della lavagna esercitando pressione.

4. Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB
del PC. In genere la barra di acquisizione viene rilevata
automaticamente dal PC e dal software mimio Studio.
In caso di problemi nell'individuazione della porta USB o
se la barra di acquisizione non viene rilevata
automaticamente, consultare la documentazione del
sistema in uso.
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Configurazione del mouse

mimio
1. Rimuovere il coperchio della batteria facendolo scorrere
nella direzione opposta a quella della punta del mouse
mimio, esercitando contemporaneamente una lieve
pressione verso il basso.

2. Inserire la batteria AA.
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3. Riposizionare il coperchio della batteria facendolo
scorrere nella posizione iniziale.

9

5

Calibrazione con un

proiettore
1. Proiettare l'immagine della schermata attiva del
computer sulla lavagna assicurandosi di lasciare un
margine di 5-8 cm tra l'immagine proiettata e:
• I bordi della lavagna
• Il dispositivo mimio

2. Premere il pulsante Modalità interattiva
dispositivo mimio.

3. Seguire le istruzioni visualizzate.
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sul

6

Utilizzo

della

modalità

interattiva
•
•
•

•

È possibile utilizzare il mouse mimio come un mouse
tradizionale nella schermata attiva o per interagire con
le applicazioni.
Per attivare la funzione del passaggio del mouse mimio
sullo schermo o nelle applicazioni, premere il pulsante
Passaggio del mouse
(concavo) del dispositivo.
Per attivare la funzione del pulsante destro del mouse
nella posizione corrente del mouse mimio, premere il
pulsante Clic con il pulsante destro
(convesso)
del dispositivo.
Gli strumenti mimio consentono di inserire annotazioni
in qualsiasi tipo di applicazione.
1. Fare doppio clic sul collegamento Strumenti
mimio sul desktop.
2. Fare clic su Annotazione schermata
per
bloccare la schermata o l'applicazione attiva.
3. Per inserire annotazioni nella schermata utilizzare gli
strumenti mimio. Nella modalità di annotazione
schermata sono disponibili tutte le funzioni di
disegno e modifica degli oggetti degli strumenti
mimio.
4. Per sbloccare lo schermo, fare clic su Mouse .
Tutte le annotazioni vengono memorizzate
automaticamente in modo che sia possibile
utilizzarle in seguito per le annotazioni mimio.
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•

Il collegamento Blocco note mimio consente di creare
e presentare contenuti.
1. Fare doppio clic sul collegamento Blocco note
mimio sul desktop.
2. Gli strumenti mimio consentono di creare o
modificare contenuti.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della modalità
Interattiva, consultare il Manuale dell'utente di mimio Studio
completo disponibile nel CD di mimio Studio.

12

7

Accessori e

componenti

aggiuntivi
Per acquistare componenti aggiuntivi e accessori, accedere
al mimio Store all'indirizzo http://www.mimio.com/buy/store
(per clienti USA) o rivolgersi al rivenditore locale.

mimio Wireless

mimio Wireless è un aggiornamento disponibile
per mimio Xi che consente di evitare i problemi
connessi all'ingombro e al collegamento dei cavi.

mimio Capture Kit

mimio Capture Kit è un aggiornamento
disponibile per mimio Interactive o mimio
Board che consente di acquisire in formato
digitale note e disegni che è possibile
salvare, condividere e/o integrare ad altri
materiali.
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Ufficio USA
mimio - A Newell Rubbermaid Company
1 Charles Park, 3rd Floor
Cambridge, MA 02142
USA

Numero verde USA:
(877) my-mimio (696-4646)
Indirizzo di posta elettronica:
productinfo@mimio.com
Numero di telefono assistenza:
(877) 846-3721
Indirizzo di posta elettronica
assistenza: techsupport@mimio.com
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