
Guida all’utilizzo dei touch 
monitor “newline” 
Funzioni base




 

Pannello frontale sinistro 

	 On/Off    Controllo volume




Stylus 

Punta larga		 	 	 Punta fine


Per accendere il monitor, premere il pulsante On/Off. Apparirà la schermata 
iniziale presente nella pagina successiva. Si può interagire con lo schermo 
sia con le mani, sia con lo stylus, con entrambe le punte. Non utilizzare altri 
oggetti. 






Apertura pannello	 	 Avvio rapido lavagna	  	   Apertura pannello

laterale	 	 	 	 	 	 	 	 	   laterale


Toccando l’icona al centro dello schermo si avvia la lavagna multimediale. Ai 
lati dello schermo possono essere resi visibili i due pannelli laterali che 
consentono di accedere alle altre funzioni del touch monitor. Scorrendo lo 
schermo verso sinistra, appare il pannello per l’avvio rapido delle 
applicazioni integrate (tra cui il browser web “Chromium”). 






Pannello applicazioni integrate





	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 Home




	 	 	 	 	 	 	 Note su schermo




	 	 	 	 	 	 	 Lavagna


	 	 	 	 	 	 	 Seleziona sorgente


	 	 	 	 	 	 	 Indietro




	 	 	 	 	 	 	 Applicazioni integrate




	 	 	 	 	 	 	 Screen manager




“Note su schermo” consente di sovrapporre delle annotazioni direttamente 
sullo schermo visualizzato, ad esempio quando è connesso il pc. “Indietro” 
riporta alla schermata precedente. “Screen manager” visualizza le 
applicazioni in uso e consente di passare dall’una all’altra.


Puntando il dito sull’estremita superiore del pannello 
laterale lo si può trascinare in modalità flottante in 
qualunque posizione dello schermo. Trascinarlo 
all’estremità dello schermo per riportarlo nella 
posizione originaria.







“Seleziona sorgente” consente di cambiare 
l’output dello schermo


Toccare questa icona per passare alla

visualizzazione del PC 



Funzionamento della lavagna 

Pannello sinistro	 	 	 Pannello centrale		 	 Pannello destro







	 	 	 	 Sposta lavagna


Per spostare la lavagna, toccare l’icona e muovere il dito (o la punta larga 
dello stylus) sullo schermo. 



	 	 1.        2.          3.         4.          5.         6.                7.       8.


1. Strumento penna. Si può cambiare il colore e lo spessore del tratto. 
Funziona automaticamente con la punta fine dello stylus.


2. Strumento evidenziatore. Si può cambiare il colore e lo spessore del 
tratto. Funziona con la punta larga dello stylus o un dito.


3. Strumento forme. Inserisce una forma specifica (cerchio, rettangolo, ecc.)

4. Strumento seleziona. Seleziona un oggetto sullo schermo, che può 

essere ad esempio spostato o cancellato.

5. Strumento gomma. Può essere attivato anche passando direttamente il 

palmo della mano sullo schermo per cancellare.

6. Cancella schermo. Cancella la schermata attuale.

7. Annulla ultima azione.

8. Ripristina ultima azione.


	 Aggiungi pagina 		 Navigazione tra le pagine


Toccando a lungo l’icona per aggiungere la pagina, si può scegliere un 
formato specifico.

Le frecce consentono di spostarsi tra le pagine. Toccando sui numeri centrali 
si accede alla finestra di navigazione, all’interno della quale ci si può 
spostare ad una pagina specifica oppure, toccando a lungo su di essa, 
cancellarla.
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