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Capitolo 1

MimioMobile
L'applicazione MimioMobile per dispositivi mobili consente la collaborazione tra
insegnanti e alunni mediante lezioni su una lavagna interattiva. L'applicazione
MimioMobile può essere utilizzata solo con il software MimioStudiooppure con il sistema
interattivo MimioTeach e altri prodotti MimioClassroom.
L'applicazione MimioMobile è disponibile per i seguenti dispositivi:
n

iPad® 2 o versioni successive in cui è in esecuzione iOS 5 o versioni successive

n

iPhone® 4 o versioni successive in cui è in esecuzione iOS 5 o versioni successive

n

iPod touch® quarta generazione o versioni successive in cui è in esecuzione iOS 5 o
versioni successive

n

Dispositivo mobile in cui è in esecuzione Android™ 3.0 (Honeycomb) o versioni
successive

MimioMobile può essere utilizzato sia dagli alunni sia dagli insegnanti. Gli insegnanti
possono trasferire il controllo del desktop al dispositivo mobile di qualsiasi alunno e
avviare attività di gruppo affinché tutti gli alunni che dispongono di un dispositivo mobile
possano partecipare a un'attività. Gli alunni possono usare un dispositivo mobile anche con
MimioMobile anziché con un'unità MimioVote.
I dispositivi mobili in cui è installata l'applicazione MimioMobile possono essere
utilizzati insieme al nuovo tablet MimioPad.
Per informazioni sul tablet MimioPad, vedere il manuale dell'utente di MimioClassroom.
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Capitolo 2

Introduzione
Per ulteriori informazioni sulle funzioni di base di MimioMobile, consultare le sezioni
seguenti.
n

Installazione del software

n

Connessione di dispositivi mobili

Installazione del software
Per poter utilizzare MimioMobile, è necessario attenersi innanzitutto alla procedura indicata
di seguito:
n

Scaricare e installare il software MimioStudio dal sito Web di Mimio all'indirizzo
www.mimio.com.

n

Installare l'applicazione MimioMobile nel dispositivo mobile dell'insegnante e nel
dispositivo mobile di ogni alunno. L'applicazione MimioMobile è disponibile presso
l'App Store di Apple.℠ e in Google Play™ Store.

Per attivare il software

1. In Blocco note MimioStudio, attenersi a una delle procedure descritte di seguito:
l

(Windows e Linux) Scegliere Informazioni su MimioStudio dal menu ?.

l

(Mac) Scegliere Informazioni su MimioStudio dal menu Blocco note.

2. In Software installato selezionare una delle opzioni seguenti:
l

MimioMobile per attivare MimioMobile

l

MimioStudio per attivare MimioStudio

3. Immettere il numero della licenza software nella casella Numero licenza.
4. Fare clic su OK per attivare il software.

Connessione di dispositivi mobili
Dopo aver installato il software MimioStudio e l'applicazione MimioMobile, è possibile
connettere i dispositivi mobili di insegnante e alunni al computer in uso.

Connessione del dispositivo mobile di un insegnante
È possibile connettere rapidamente il dispositivo mobile di un insegnante al computer in
uso mediante le preferenze o le impostazioni per dispositivi mobili di MimioStudio.
Per connettere il dispositivo mobile dell'insegnante

1. Procedere in uno dei seguenti modi:
l

(Windows e Linux) Avviare Impostazioni MimioStudio.

l

(Mac) Avviare Preferenze MimioStudio.
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2. Selezionare

Dispositivi mobili.

3. Toccare
nel dispositivo mobile per avviare MimioMobile.
4. In Metodi di connessione, toccare Scansione QR.
5. Toccare l'immagine del codice QR nel dispositivo mobile per avviare la fotocamera.
6. Allineare le guide visualizzate sullo schermo del dispositivo al codice QR in
MimioStudio per acquisire il codice QR.
Il dispositivo si connette al computer in uso e il desktop viene visualizzato sul
dispositivo mobile.

Connessione del dispositivo mobile di un alunno
È possibile connettere i dispositivi mobili degli alunni mediante Gestione classi
MimioStudio.
Per connettere il dispositivo mobile di un alunno

1. Avviare Gestione classi attenendosi a una delle procedure descritte di seguito:
l

l

l

In Strumenti MimioStudio, fare clic sul pulsante Applicazioni, , quindi scegliere
Gestione classi.
(Windows) Nella barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse
su , quindi scegliere
Gestione classi.
(Linux) Nell'area di notifica, fare clic con il pulsante destro del mouse su , quindi
scegliere
Gestione classi.

l (Mac) Nella barra dei menu, fare clic su
, quindi scegliere
Gestione classi.
2. Selezionare la classe per la quale si desidera connettere il dispositivo, quindi fare clic su
Inizio classe.

3. Toccare
nel dispositivo dell'alunno per avviare MimioMobile.
4. In Metodi di connessione, toccare Scansione QR.
5. Toccare l'immagine del codice QR nel dispositivo mobile per avviare la fotocamera.
6. Allineare le guide visualizzate sullo schermo del dispositivo al codice QR in
MimioStudio per acquisire il codice QR.
7. Nel dispositivo mobile, toccare il nome dell'alunno che sta utilizzando il dispositivo.
8. Toccare Sì per confermare la selezione.

Uso della cronologia connessioni
Quando si connette un dispositivo mobile a un computer, le informazioni di connessione
vengono salvate nella cronologia connessioni di MimioMobile. Tale cronologia consente di
riconnettere rapidamente un dispositivo mobile connesso in precedenza.
Le connessioni a classi anonime non vengono salvate nella cronologia connessioni.
Per connettere un dispositivo mobile mediante la cronologia connessioni

1. Toccare
nel dispositivo mobile per avviare MimioMobile.
2. In Metodi di connessione, toccare Cronologia.
3. Selezionare la classe o il computer dell'insegnante a cui si desidera stabilire la
connessione.
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Uso della connessione manuale
È possibile connettere manualmente il dispositivo mobile in uso a un computer, senza
acquisire il codice QR, immettendo le informazioni di rete necessarie.
Per connettere un dispositivo mobile manualmente

1. Toccare
nel dispositivo mobile per avviare MimioMobile.
2. In Metodi di connessione, toccare Manuale.
3. Toccare una delle seguenti opzioni:
l

Insegnante - per connettere il dispositivo come dispositivo dell'insegnante

l

Alunno - per connettere il dispositivo come dispositivo dell'alunno

4. Immettere le informazioni richieste, quindi toccare Connetti.
I dati per collegarsi come dispositivo dell'insegnante sono riportati sotto il codice
QR nelle impostazioni/preferenze per dispositivi mobili di MimioStudio.
I dati per collegarsi come dispositivo dell'alunno sono riportati sotto il codice QR in
Gestione classi.
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Capitolo 3

Uso di MimioMobile
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di MimioMobile, consultare le sezioni seguenti.
n

Uso delle icone di scelta rapida

n

Uso di Gestione classi

n

Uso di Collaborazione MimioStudio

n

Condivisione del controllo

n

Uso di Voto MimioStudio

Uso delle icone di scelta rapida
Le icone di scelta rapida all'estremità superiore dell'area attiva del dispositivo mobile sono
sempre disponibili nel dispositivo dell'insegnante, tuttavia nel dispositivo di un alunno
sono disponibili solo quando l'insegnante ha trasferito il controllo del desktop all'alunno.
Per ulteriori informazioni sulla condivisione del controllo del desktop, vedere Condivisione
del controllo.
Le icone di scelta rapida consentono di accedere rapidamente alle funzioni di MimioStudio.
Strumento di selezione

Ripeti

Penna

Strumenti

Evidenziatore

Annotazione schermata

Gomma

Strumento Testo

Taglia

MimioVote

Copia

MimioView

Incolla

Controllo

Annulla

Avvia

Per ulteriori informazioni su tali funzioni, vedere il manuale dell'utente di MimioClassroom.
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Uso di Gestione classi
Gestione classi MimioStudio consente di visualizzare informazioni sulla connessione di
dispositivi mobili, connettere i dispositivi mobili degli alunni e rilevare le presenze degli
alunni.
Per informazioni sulla connessione dei dispositivi degli alunni, vedere Connessione del
dispositivo mobile di un alunno.
Nella seguente tabella vengono illustrate diverse modalità di accesso a Gestione classi.
Avvio da

Procedere come indicato

Barra delle applicazioni
(Windows)
Area di notifica (Linux)

Fare clic con il pulsante destro del mouse su
Gestione classi.

Barra dei menu (Mac)

Fare clic su

Strumenti MimioStudio

Fare clic sul pulsante Applicazioni,
Gestione classi.

, quindi scegliere

, quindi scegliere

Gestione classi.
, quindi scegliere

Per visualizzare le informazioni di connessione

1. Selezionare la classe da visualizzare, quindi fare clic su Inizio classe.
2. Se è necessario visualizzare le informazioni di connessione per la risoluzione problemi,
fare clic su Mostra dettagli sotto il codice QR.

Uso di Collaborazione MimioStudio
L'utilizzo di dispositivi mobili in cui è installato MimioMobile consente di eseguire attività
di gruppo. Lo schermo viene automaticamente suddiviso in singoli spazi di lavoro in base al
numero di dispositivi mobili degli alunni connessi al computer.
È possibile utilizzare Collaborazione in uno dei due modi seguenti.
n

Collaborazione rapida - visualizza una pagina bianca per ogni alunno

n

Collaborazione - visualizza la pagina Blocco note corrente per ogni alunno

Nella seguente tabella vengono illustrate diverse modalità di accesso a Collaborazione.
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Avvio da

Procedere come indicato

Barra delle applicazioni
(Windows)
Area di notifica (Linux)

Fare clic con il pulsante destro del mouse su
Collaborazione rapida.

Barra dei menu (Mac)

Fare clic su

Strumenti MimioStudio

Fare clic sul pulsante Applicazioni
Collaborazione rapida.

, quindi scegliere

, quindi scegliere

Collaborazione rapida.
, quindi scegliere

Procedere in uno dei seguenti modi:
Blocco note MimioStudio

n
n

Fare clic sul pulsante Collaborazione: .
Scegliere
Collaborazione dal menu Strumenti.
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Ingrandimento di uno spazio di lavoro
È possibile ingrandire lo spazio di lavoro di un alunno per mostrarlo all'intera classe.
Per ingrandire uno spazio di lavoro

Fare clic su
all'estremità inferiore dello spazio di lavoro che si desidera ingrandire.
Lo spazio di lavoro selezionato viene visualizzato a schermo intero.
Fare clic su

per visualizzare nuovamente tutti gli spazi di lavoro.

Uso della barra degli strumenti di Collaborazione
Quando l'insegnante avvia Collaborazione, nel dispositivo mobile di ogni alunno viene
visualizzata la barra degli strumenti di Collaborazione. Gli alunni possono utilizzare gli
strumenti disponibili nella barra per scrivere e disegnare nel proprio spazio di lavoro.
Strumento di selezione
Per selezionare e spostare gli elementi, utilizzare lo
strumento di selezione.
Penna
È possibile selezionare il colore e lo spessore della linea.

Evidenziatore
È possibile selezionare il colore e lo spessore della linea.

Gomma
È possibile selezionare lo spessore della linea.

Quando l'insegnante esce da Collaborazione, lo spazio di lavoro di ogni alunno viene
automaticamente archiviato come pagina di Blocco note MimioStudio a sé stante nella
cartella Sessioni di collaborazione di Galleria MimioStudio.

Condivisione del controllo
È possibile trasferire il controllo del desktop al dispositivo mobile attivo di qualsiasi
alunno.
Per condividere il controllo

1. Procedere in uno dei seguenti modi:
l

Fare clic sul pulsante Applicazioni

, quindi scegliere

Controllo.

Toccare
nel dispositivo mobile dell'insegnante.
2. Selezionare il dispositivo dell'alunno a cui si desidera trasferire il controllo.
l
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Uso di Voto MimioStudio
I dispositivi mobili degli alunni in cui è installato MimioMobile possono essere utilizzati
con Voto MimioStudio. I dispositivi mobili possono essere utilizzati in alternativa alle unità
di voto MimioVote. Quando l'insegnante avvia un'attività di Voto, le opzioni di risposta
vengono visualizzate nel dispositivo mobile degli alunni.
Per ulteriori informazioni su Voto MimioStudio, vedere il manuale dell'utente di
MimioClassroom.
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Capitolo 4

Risorse aggiuntive
Come contattare Mimio
L'assistenza tecnica per i prodotti MimioClassroom è disponibile nel sito Web di Mimio.
Inoltre, i tecnici del servizio di assistenza Mimio possono essere raggiunti telefonicamente.
Sito Web: www.mimio.com
Telefono: (877) 846-3721
Per contattare mimio tramite posta elettronica, visitare la sezione Supporto del sito Web
all'indirizzo www.mimio.com.

Suggerimenti e commenti sulla documentazione
Siamo costantemente al lavoro per produrre documentazione di altissima qualità per i nostri
prodotti. I vostri suggerimenti e/o commenti sono estremamente graditi. È possibile inviare
commenti o suggerimenti relativi alla Guida in linea e ai manuali cartacei o in formato PDF.
Vi chiediamo di allegare ai suggerimenti/commenti le seguenti informazioni:
n

Nome del prodotto e numero di versione

n

Tipo di documento: manuale cartaceo, PDF o Guida in linea

n

Titolo dell'argomento (per la Guida in linea) o numero di pagina (per manuali cartacei o
in formato PDF)

n

Breve descrizione del contenuto (ad esempio istruzioni inesatte, informazioni poco
chiare, aree che richiedono ulteriori approfondimenti e così via)

n

Suggerimenti per la correzione o il miglioramento della documentazione

Sono graditi anche suggerimenti su ulteriori argomenti da trattare nella documentazione.
Inviare commenti tramite posta elettronica all'indirizzo:
documentation@mimio.com
Tale indirizzo di posta elettronica è riservato a suggerimenti/commenti sulla
documentazione. Per domande tecniche, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
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