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1. SCHERMATA PRINCIPALE

La schermata principale si presenta come mostrato in foto:

Cliccare per entrare nell’APP Lavagna.

Cliccare per visualizzare le applicazioni installate.

Fare clic per accedere al File Manager e per selezionare il dispositivo di archiviazione

Fare clic per accedere alle impostazioni della rete cablata

Cliccare per accedere alle impostazioni rete Wi-Fi.

Cliccare per accedere nelle impostazioni del HOTSPOT.

Fare clic per accedere alle impostazioni del Bluetooth.

2. INTRODUZIONE APP LAVAGNA

Dopo aver cliccato sull’icona dell’APP lavagna nella schermata principale, si apre la seguente scher-
mata
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Dopo aver avviato l’APP è possibile iniziare a scrivere:

Cliccare per aprire il menu per effettuare le seguenti azioni: salvare, condividere, entrare 
nelle impostazioni e chiudere APP

Fare clic per impostare lo sfondo della lavagna

Cliccare per selezionare i gadget della lavagna (riflettore e schermo)

Fare clic per impostare il colore e lo spessore del tratto

Cliccare per selezionare il tratto fatto, dopo aver selezionato è possibile: copiarlo, cancel-
larlo ecc...

Fare clic per passare alla gomma, trascinare la barra per cancellare tutta la lavagna

Cliccare per inserire una forma geometrica, con un piano opzionale e un disegno stere-
oscopico

Fare clic per tornare all’azione precedente

Fare clic per ripristinare l’azione.

Cliccare per aggiungere una nuova lavagna

Fare clic per tornare alla lavagna precedente

Fare clic per andare alla lavagna successiva

Cliccare per eliminare la lavagna corrente.
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3. IMPOSTAZIONI

3.1 Impostazioni di rete

3.1.1 Impostazioni Wi-Fi

Fare clic per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.

3.1.2 Impostazioni Hot-Spot

Fare clic per attivare o disattivare la connessione HOTSPOT e per visualizzare le informazioni.
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3.1.3 Impostazioni rete cablata

Fare clic per attivare o disattivare la connessione cablata e per visualizzare le informazioni.

3.2 Personalizzazione

Entrare nel menu per cambiare il tema del sistema.
3.2.1 Sfondo
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Entrare nel menu per cambiare lo sfondo del monitor. (E’ possibile utilizzare anche sfondi personaliz-
zati)

3.3 Menu fluttuante

E’ possibile attivare o disattivare il menu fluttuante e il menu laterale.

3.4 Schermo

3.4.1 Modalità schermo
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Entrare nel menu per selezionare la modalità schermo adatta.

3.4.2 Protezione occhi

Entrare nel menu per abilitare o disabilitare la funzione protezione occhi.

3.4.3 Spegnimento automatico
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Aprire il menu per impostare il timer per lo spegnimento automatico.

3.5 Audio

3.5.1 Impostazioni audio

Aprire il menu per impostare la modalità audio.

3.5.2 Audio tocco
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Accedere al menu per abilitare o disabilitare l’audio tocco.

3.6 Connessione al dispositivo

3.6.1 Bluetooth

Fare clic per attivare o disattivare la connessione Bluetooth e per visualizzare le informazioni.

3.6.2 Impostare il canale di default
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Accedere al menu per impostare il canale di default all’accensione del dispositivo.

3.7 Memoria e archiviazione

Entrare nel menu per visualizzare le informazioni sull’applicazione o disinstallare un’applicazione.

3.8 Impostazioni sistema

3.8.1 Informazioni sul dispositivo
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Entrare nel menu per visualizzare le impostazioni di base del dispositivo.

3.8.2 Aggiornamento Sistema

Entrare nel menu per effettuare l’aggiornamento del sistema.
Nota: l’aggiornamento del sistema causa la perdita di tutti i dati utente.
Nome del file di aggiornamento del sistema è: usb_update.bin
3.8.3 Lingua e metodo di inserimento
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Entrare nel menu per cambiare la lingue o il metodo di inserimento.

3.8.4 Impostazione data e ora

Entrare nel menu per modificare data, ora e fuso orario.

3.8.5 Ripristinare le impostazioni di fabbrica
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Entrare nel menu per ripristinare i valori di fabbrica.
Nota: questa operazione eliminerà tutti i dati utente.

3.8.6 Spegnimento automatico

Entrare nel menu per impostare l’ora di spegnimento automatico e per impostare la periodicità dello 
spegnimento automatico.

3.8.7 Privacy
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La password di default è: 2580

3.8.8 Altre impostazioni

Accedere al menu per abilitare o disabilitare le diverse impostazioni.

3.9 File Management

3.9.1 Schermata principale del File Management
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3.9.2 Selezionare un file

Cliccare su un file per copiare, tagliare, eliminare o rinominare.

4. MENU LATERALE

Cliccare sulle frecce situate nel lato destro o sinistro del monitor per far apparire il menu laterale.
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Tasto indietro

Tasto Home, per tornare direttamente alla schermata principale

Tasto Multitasking: per passare direttamente da un app aperta ad un’altra

Tasto Note: per scrivere una nota direttamente sul monitor
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Tasto Uscita video: per selezionare l’uscita video

Tasto Menu: cliccando sul questo tasto si apre il seguente menu
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Fare clic per entrare nelle impostazioni della rete Wi-Fi

Fare clic per entrare nelle impostazioni del Bluetooth

Fare clic per entrare nelle impostazioni della rete cablata

Fare clic per entrare nelle impostazioni del HOTSPOT

Fare clic per effettuare uno screenshot

Fare clic per avviare la registrazione dello schermo

Fare clic per attivare la proiezione wireless USB

Fare clic per accedere al calendario

Fare clic per accedere al timer

Fare clic per catturare il contenuto dello schermo, spostare e fare doppio clic per 
ingrandire

Fare clic per attivare/disattivare la modalità protezione occhi

Fare clic per accedere al menu impostazioni

Fare clic per regolare la luminosità dello schermo

Fare clic per regolare il volume del monitor
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Fare clic per spegnere la retroilluminazione

Fare clic per entrare nel menu spegnimento

5. MENU FLUTTUANTE

Il menu fluttuante è selezionabile premendo il pallino bianco presente sul monitor:

Tasto Home, per tornare direttamente alla schermata principale

Tasto OPS: per passare direttamente all’OPS

Tasto Note: per aprire la modalità note

Tasto Registrazione: per entrare nel menu registrazione schermo

Tasto Blocco: per bloccare lo schermo del monitor

Tasto Indietro

Visualizzazione metà schermo

Schermo intero: per torno alla modalità schermo interno dopo aver attivato la modalità 
metà schermo.
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Tasto personalizzabile: è possibile scegliere un app da mostrare nel menu fluttuante
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Per qualsiasi informazione e aggiornamento sui prodotti
> visita il nostro sito web www.machpower.it

Mach Power® è un marchio registrato
Tutti i diritti riservati
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