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Registrazione del prodotto
Per soddisfare possibili esigenze future del prodotto, e per ricevere altre
informazioni sul prodotto appena disponibili, visitare la sezione dalla
propria zona sul sito ViewSonic per registrare il prodotto.
Il CD ViewSonic offre anche la possibilità di stampare il modulo di
registrazione del prodotto. Al termine, spedirlo per posta o via fax all’ufficio
ViewSonic pertinente. Per trovare il modulo di registrazione, usare la
directory":\CD\Registration".
La registrazione del prodotto prepara al miglio per le esigenze future di
assistenza tecnica.
Stampare questa guida ed inserire le informazioni nella sezione
"Memorandum".

Nome prodotto:

Memorandum

PJ-PEN-003
ViewSonic IR Interactive Module
Numero modello:
VS15219
Numero documento: PJ-PEN-003_UG_ITL Rev. 1B 06-28-13
Numero di serie:
Data di acquisto:
Smaltimento del prodotto al termine della sua vita utile
ViewSonic rispetta l’ambiente e si impegna a lavorare e vivere in modo
ecologico. Grazie per partecipare a una informatica più intelligente ed
ecologica. Visitate il nostro sito web ViewSonic per saperne di più.
USA e Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycleprogram/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recyclinginformation/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Elenco della confezione del proiettore a controllo tattile ottico
Elenco degli accessori
Controllare l'elenco degli accessori inclusi con il proiettore a controllo
tattile ottico. Rivolgersi al rivenditore presso il quale si è acquistato il
prodotto per gli articoli mancanti.

1. Penna luminosa

2. Modulo interattivo IR

3. Cavo USB

4. Guida dell’utente (CD) /
Software (CD) /
Scheda per l’avviamento
Rapido
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Accessori
Tasti e pulsanti della penna luminosa

Punta della penna a controllo tattile

Prima di usare la penna luminosa
Assicurarsi che sia accesa.

Come si utilizza (la penna luminosa)?

Premendo la punta della penna a controllo tattile
sullo schermo, i segnali vengono trasmessi dalla
punta per convalidare le posizioni con i sensori
nel proiettore. La punta della penna a controllo
tattile si accende durante l'invio dei segnali.
1) P osizionare la punta della penna sullo
schermo.
2) Premere la punta della penna sulla schermo
per attivare. Si possono disegnare delle linee
in modalità pennellata.

Nota:
Il sensore sulla punta della penna consuma
energia quando la punta non tocca un oggetto.
Spegnere la penna quando non è in uso.
Toccare la punta della penna e osservare se
viene emessa luce per assicurarsi.

Interruttore di alimentazione
Retro

Parte anteriore
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Installazione in sistema operativo Windows
Il software LightPen dispone di una funzione di controllo tattile ottico.
1. Requisiti di sistema
Per il normale funzionamento del controllo tattile ottico,
assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti di sistema.
Installazione del software LightPen
Requisiti di sistema
Sistema
operativo

Microsoft Windows XP (SP2) (32 bit)/Vista
(32bit)/Windows 7 (32 bit/64 bit)

CPU

Intel® Core™2 Duo 2,0 GHz o superiore (si
consiglia GPU dedicata)

Memoria

2 GB o oltre

Spazio minimo 100 MB
nel disco rigido
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Installazione in sistema operativo Windows
2. Installazione del software
2.1 Installazione del driver
<Installazione dal dispositivo USB>
VIene creata una unità CD collegando il modulo di interazione ad
un computer tramite cavo USB (vedere la Figura 1). Accedere alla
cartella windows\Setup.exe dell'unità CD per installare SPDriver.
È possibile eseguire il programma launcher.exe per avviare
direttamente SPDriver.

Figura 1

Figura 2

<Installazione dal CD>
Fase 1: Inserire il CD del manuale dell'utente nell'unità CD.
Fase 2: Accedere alla cartella "LightPen Software for Windows"
inclusa nel CD.
Fase 3: Fare

doppio clic su "Setup.exe" per visualizzare la
finestra a comparsa come illustrato di seguito.
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Installazione in sistema operativo Windows - SPDriver
Fase 4:
(1) F
 are clic su SPDriver per visualizzare la finestra a
comparsa come illustrato di seguito. Fare clic su Next
(Avanti) per continuare.

(2) Selezionare la cartella di destinazione per l'installazione (viene fornita una cartella predefinita). Fare clic su
Next (Avanti) per continuare.

(3) Attendere il corretto completamento della procedura di
installazione.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
2.2 Installazione del software ViewDrawII
Fase 1: Inserire il CD del manuale dell'utente nell'unità CD.
Fase 2: Accedere alla cartella "LightPen Software for Windows"
inclusa nel CD.
Fase 3: Fare

doppio clic sul nome file Setup.exe per visualizzare
la finestra a comparsa come illustrato di seguito.

Fase 4:
(1) Fare clic su ViewDrawII per visualizzare la finestra a
comparsa come illustrato di seguito. Fare clic su Next
(Avanti) per continuare.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
(2) Selezionare la cartella di destinazione per l'installazione (viene fornita una cartella predefinita). Fare clic su
Next (Avanti) per continuare.

(3) Fare clic su Install (Installa) dopo la convalida dei dati di
installazione e continuare la procedura di installazione.

(4) Attendere il corretto completamento della procedura di
installazione.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
3. Inizializzazione della funzione di controllo tattile ottico
3.1 Una volta installato SPDriver, eseguirlo da Start/Tutti i
programmi/LightPen/SPDriver/SPDriver, quindi collegare il
proiettore ad un PC con un cavo USB.
Il sistema potrebbe essere apparire come nella figura illustrata
di seguito.

(Windows 7/VISTA)
(Win XP)
3.2 F
 are clic sull'icona
seguito.

per visualizzare il menu come illustrato di

(VISTA/Win XP)

* La Mouse Mode (modalità Mouse) predefinita è disponibile
solo per Win XP e Win Vista.
* Selezionare "About (Info)" per visualizzare le informazioni
relative alla versione software.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
(Windows 7)

* Il sistema operativo Microsoft Windows 7 OS supporta il
controllo tattile multipunto. Quando si utilizza il proiettore con
un PC che esegue il sistema operativo Microsoft Windows 7, è
possibile selezionare l'uso della modalità Mouse predefinita o
della modalità Controllo tattile multipunto.
* Selezionare "About (Info)" per visualizzare le informazioni
relative alla versione software.

3.3
(1) Selezione di Celibration (Calibrazione) per eseguire la procedura
di calibrazione

Il sistema salva i dati di calibrazione dopo aver toccato i quattro
punti di calibrazione. Attendere che il sistema salvi i dati.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
(2) Calibrazione automatica
È possibile selezionare Auto Calibration (Calibrazione automatica)
per calibrare il prodotto come richiesto dalla schermate illustrate
nella Figura 3. NON bloccare le immagini illustrate nella schermata
Calibrazione durante l'esecuzione della calibrazione automatica.

Figura 3

Figura 4
3.4 C
 alibrazione completata correttamente.
3.5 C
 alibrazione automatica non riuscita

Figura 5
Se viene visualizzato il messaggio "auto calibrating failed
(Calibrazione automatica non riuscita)" come illustrato nella
Figura 5, attenersi alle procedure di seguito per la risoluzione dei
problemi, quindi eseguire di nuovo la calibrazione automatica.
1. S
 pegnere le luci o ridurre la luce diffusa nella schermata di
calibrazione
2. N
 on camminare davanti all'obiettivo e non scuotere l'obiettivo
durante la calibrazione
3. R
 egolare la messa a fuoco per rendere più nitide le immagini
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
3.6 Come si esegue nuovamente il driver
È possibile eseguire di nuovo il driver da "Start/Tutti i programmi/
LightPen/SPDriver".

4. Barra degli strumenti
4.1 Barra degli strumenti del software ViewDrawII
Una volta installato il programma ViewDrawII ed eseguito "Start/
Tutti i programmi/LightPen/ViewDrawII", sul lato destro dello
schermo viene visualizzata una barra degli strumenti (vedere la
figura).
* Premere l'icona LightPen e selezionare "Abou (Info)" per
visualizzare le informazioni relative alla versione software.
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Barra degli strumenti - ViewDrawII
4.2 Funzioni principali
Icone

Nomi

Descrizioni

Mouse

Funzioni del mouse.

Pennello rosso

Pennello rosso.

Pennello verde

Pennello verde.

Pennello blu

Pennello blu.

Pennarello

Pennello trasparente

Strumenti di
disegno
Larghezza
e colore del
pennello

Consentono di disegnare cerchi,
rettangoli, triangoli isosceli e linee.

Gomma

Cancella i tratti realizzati dal pennello.

Cancella tutto
Salva
Strumento
Doppia penna

Seleziona la larghezza e il colore del
pennello.

Cancella tutti i tratti realizzati dal
pennello.
Salva il contenuto e i disegni a mano
della pagina attuale.
Selezionare la modalità Doppia penna
a schermo intero o Doppia penna a
schermo suddiviso per consentire a
due utenti di scrivere contemporaneamente.

Modalità Lavagna Passa alla modalità Sfondo lavagna.
Pagina
precedente

Torna alla pagina precedente.

Avanti

Passa alla pagina successiva

Editor

Editor di scrittura a mano.

Tastiera su
schermo

Apre la tastiera su schermo.

Esci

Esce dal software applicativo.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
4.3 Funzioni secondarie
(1)

Strumenti di disegno
Fare clic su

per visualizzare un menu secondario a

comparsa dal menu principale come illustrato di seguito. Fare
clic per selezionare lo strumento di disegno a mano desiderato.

(2)

Strumenti Doppia penna
Fare clic su

per visualizzare un menu secondario a

comparsa dal menu principale come illustrato di seguito. Fare
clic per selezionare la modalità di disegno a mano desiderata.
Icone

Descrizioni
Entrambe le parti effettuano dei
disegni con lo stesso strumento in
modalità schermo intero.
Entrambe le parti effettuano dei
disegni con lo stesso strumento
o con altri strumenti in modalità
schermo equamente suddiviso.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
(2.1)

Doppia penna a schermo intero
Entrambe le parti effettuano dei disegni con lo stesso strumento in modalità schermo intero.

Doppia penna a schermo suddiviso
Entrambe le parti effettuano dei disegni con lo stesso strumento o con altri strumenti in modalità schermo equamente suddiviso.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
(2.2) Barra degli strumenti
Icone

Nomi

Descrizioni

Pennello rosso

Pennello rosso.

Pennello verde

Pennello verde.

Pennello blu

Pennello blu.

Pennello bianco

Pennello bianco.

Tratto circolare
sottile

Pennello sottile.

Tratto circolare
spesso

Pennello spesso.

Tratto quadrato

Pennello rettangolare.

Gomma
Cancella tutto

Cancella i tratti realizzati dal pennello.
*È
 disponibile una sola gomma contemporaneamente in Doppia penna a
schermo intero.
Cancella tutti i tratti realizzati dal
pennello.

Importa sfondo

Carica uno sfondo personalizzato.

Salva

Salva il contenuto e i disegni a mano
della pagina attuale.

Esci

Esce dalla modalità Doppia penna.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
(3)

Modalità Lavagna
Facendo clic su

, la schermata passa a Sfondo lavagna e

le due funzioni della barra degli strumenti passano a
Importa sfondo e
i. F
 are clic su

Importa lavagna.

per visualizzare la finestra di selezione che

consente di importare le immagini desiderate come sfondo.
Vedere la figura di seguito.

ii Fare clic su

per ripristinare lo sfondo sulla modalità

Lavagna.
Fare di nuovo clic su

per uscire dalla modalità Lavagna.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
(4)

Strumenti di modifica
per visualizzare un menu secondario a
Fare clic su
comparsa dal menu principale come illustrato di seguito. Fare
clic per selezionare la funzione di modifica desiderata.
Icone

Descrizioni
Stampa la schermata attuale.
Annulla l'ultima azione.
Elimina l'annullamento dell'ultima
azione.
Simula effetti riflettori.
Simula effetti a tendina.
Cambia l'orientamento della barra
degli strumenti da verticale a
orizzontale.
Cambia la posizione della barra degli
strumento sul lato sinistro o destro
dello schermo.

4.4 Come utilizzare la funzione di interazione
È possibile utilizzare la penna luminosa come mouse in modalità
Mouse.
La pressione della punta della penna luminosa funziona come un
clic del tasto del mouse.
Se si tiene premuta la penna luminosa per 2-3 secondi, funziona
come un clic del tasto destro del mouse. Vedere la figura di
seguito.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
4.5 Modifica della direzione della barra degli strumenti
Puntare la penna luminosa in un punto sotto l'immagine di
proiezione e premere la punta della penna per portare la barra
degli strumenti da verticale ad orizzontale.
Puntare la penna luminosa verso sinistra o a destra
dell'immagine di proiezione e premere la punta della penna per
portare la barra degli strumenti da orizzontale a verticale.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
4.6 Modifica della posizione della barra degli strumenti
Puntare la penna luminosa verso sinistra o a destra lontano
dallo schermo e premere la punta della penna per modificare
la posizione della barra degli strumenti in verticale. Premere di
nuovo per visualizzare o nascondere la barra degli strumenti.
Puntare la penna luminosa verso il basso lontano dallo schermo
e premere la punta della penna per visualizzare o nascondere la
barra degli strumenti in orizzontale.

4.7 Come si esegue nuovamente il programma LightPen
È possibile eseguire di nuovo il programma ViewDrawII da
"Start/Tutti i programmi/LightPen/ViewDrawII".

19

Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
5. Barra degli strumenti di PowerPoint
ViewDrawII dispone della barra degli strumenti di PowerPoint che
supporta Microsoft Office 2003 o versioni successive.

La barra degli strumenti di PowerPoint viene visualizzata a destra
dello schermo se si apre PowerPoint Tool Setup (Impostazione
strumenti di PowerPoint) dalla barra degli strumenti e viene
visualizzato il file di PowerPoint in modalità Riproduzione di
PowerPoint.

La barra degli strumenti di PowerPoint si chiude automaticamente
quando si esce dalla modalità Riproduzione.
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Installazione in sistema operativo Windows - ViewDrawII
5.1 Funzione della barra degli strumenti di PowerPoint
Icone

Descrizioni
Modifica la dimensione della
barra degli strumenti
Modifica la posizione della
barra degli strumenti di
PowerPoint
Passa alla modalità Mouse
Passa al tasto destro del
mouse
Passa al pennello rosso
Cancella
Cancella tutto
Torna alla pagina precedente
Passa alla pagina successiva
Seleziona la pagina
Chiude la riproduzione della
diapositiva
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Installazione in sistema operativo Mac
Il software ViewDrawII dispone di una funzione di controllo tattile ottico.
1. Requisiti di sistema
Per il normale funzionamento del controllo tattile ottico,
assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti di sistema.
Installazione del software ViewDrawII
Requisiti di sistema
Sistema
operativo

Mac OS X v10.5 o superiore

CPU

Processore Intel

Memoria

2 GB o oltre

Spazio
minimo nel
disco rigido

100 MB

2. Installazione del software
2.1 Installazione del driver
* Collegare il proiettore ad un computer da utilizzare come unità
disco. Per l'installazione, consultare la Fase 3.
Fase 1: Inserire il CD del manuale dell'utente nell'unità CD.
Fase 2: Accedere alla cartella "LightPen Software for Mac"
inclusa nel CD. Copiare il file mac.zip sul disco rigido.
Fase 3: F
 are doppio clic sul file mac.zip. Spostare l'icona
SPDriver sul desktop e avviare l'installazione.
2.2 Installazione del software ViewDrawII
Fase 1: Inserire il CD del manuale dell'utente nell'unità CD.
Fase 2: Accedere alla cartella "LightPen Software for Mac"
inclusa nel CD. Copiare il file ViewDrawII.zip sul disco
rigido.
Fase 3: F
 are doppio clic sul file ViewDrawII.zip. Spostare l'icona
ViewDrawII sul desktop e avviare l'installazione.
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Installazione in sistema operativo Mac - ViewDrawII
3. Inizializzazione della funzione di controllo tattile ottico
3.1 Collegare il proiettore ad un PC con un cavo USB. Il sistema
potrebbe essere apparire come nella figura illustrata di seguito.

3.2 F
 are clic sull'icona
seguito.

per visualizzare il menu come illustrato di

* Selezionare "About... (Info...)" per visualizzare le informazioni
relative alla versione software.
3.3 Selezionare "Calibration (Calibrazione)" per eseguire la procedura
di calibrazione.

3.4 Il sistema salva i dati di calibrazione dopo aver toccato i quattro
punti di calibrazione.
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Installazione in sistema operativo Mac - ViewDrawII
4. Barra degli strumenti
4.1 Barra degli strumenti di ViewDrawII
Una volta installato ed eseguito il programma ViewDrawII, sul
lato destro dello schermo viene visualizzata una barra degli
strumenti.

* Selezionare "About ViewDrawII (Info su ViewDrawII)" per
visualizzare le informazioni relative alla versione software.
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Installazione in sistema operativo Mac - ViewDrawII
4.2 Funzioni principali
Icone

Nomi

Descrizioni

Mouse

Funzioni del mouse.

Pennello rosso

Pennello rosso.

Pennello verde

Pennello verde.

Pennello blu

Pennello blu.

Pennarello

Pennello trasparente

Strumenti di disegno

Consentono di disegnare cerchi, rettangoli,
triangoli isosceli e linee.

Larghezza e colore
del pennello

Seleziona la larghezza e il colore del
pennello.

Gomma

Cancella i tratti realizzati dal pennello.

Cancella tutto

Cancella tutti i tratti realizzati dal pennello.

Salva

Salva il contenuto e i disegni a mano della
pagina attuale.

Modalità Lavagna

Passa alla modalità Sfondo lavagna.

Pagina precedente

Torna alla pagina precedente.

Avanti

Passa alla pagina successiva

Editor

Editor di scrittura a mano.

Tastiera su schermo Apre la tastiera su schermo.
Esci

Esce dal software applicativo.
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Installazione in sistema operativo Mac - ViewDrawII
4.3 Funzioni secondarie
(1)

Strumenti di disegno
Fare clic sul menu principale per visualizzare un menu
secondario a comparsa dal menu principale come illustrato di
seguito. Fare clic per selezionare lo strumento di disegno a
mano desiderato.

(2)

Modalità Lavagna
Facendo clic su

, il menu principale passa a Sfondo
le due funzioni di

lavagna con

Importa sfondo e

Importa lavagna.
i. F
 are clic su

per visualizzare la finestra di selezione che

consente di importare le immagini desiderate come sfondo.
Vedere la figura di seguito.
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Installazione in sistema operativo Mac - ViewDrawII
ii Fare clic su

per ripristinare lo sfondo sulla modalità

Lavagna.
Fare di nuovo clic su
(3)

per uscire dalla modalità Lavagna.

Strumenti di modifica
Fare clic su

per visualizzare un menu secondario a

comparsa dal menu principale come illustrato di seguito. Fare
clic per selezionare la funzione di modifica desiderata.
Icone

Descrizioni
Selezionare il disegno effettuato
come un oggetto da ingrandire,
ridurre, ruotare, eliminare o
spostare.
Stampa la schermata attuale.
Annulla l'ultima azione.
Elimina l'annullamento
dell'ultima azione.
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Installazione in sistema operativo Mac - ViewDrawII
4.4 Passaggio alla modalità Mouse o Pennello
È possibile passare alla modalità Mouse o Pennello puntando
la punta della penna sopra o sotto l'immagine proiettata e
premendo la punta della penna.
Le icone della barra degli strumenti cambiano in

quando si

passa alla modalità Mouse, mentre cambiano in

quando si

passa alla modalità Pennello.

Gli elementi contenuti nel riquadro giallo vengono visualizzati
come miniature della barra degli strumenti per una facile
identificazione della modalità attuale.
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Installazione in sistema operativo Mac - ViewDrawII
4,5 Modifica della posizione della barra degli strumenti
Esiste un metodo rapido per modificare la visibilità della
posizione della barra degli strumenti. Premere la punta della
penna luminosa verso il lato sinistro o destro fuori dallo schermo
per modificare la visibilità della posizione della barra degli
strumenti.

29

Installazione in sistema operativo Linux -SPDriver
Il software SPDriver dispone di una funzione di controllo tattile ottico.
1. Requisiti di sistema
Per il normale funzionamento del controllo tattile ottico,
assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti di sistema.
Installazione di SPDriver
Requisiti di sistema
Sistema
operativo

Linux OS Ubuntu 10.04, Debian 5.05, Suse
11.3

CPU

Intel® Core™2 Duo 2,0 GHz o superiore (si
consiglia GPU dedicata)

Memoria

2 GB o oltre

Spazio minimo
nel disco rigido

100 MB

2. Procedure di installazione di SPDriver
* Collegare il proiettore ad un computer. Aprire l'unità disco
generata dopo il collegamento. Copiare Linux.rar sul desktop.
Decomprimerlo ed eseguire 1-setup. (utilizzare il CD per
l'installazione se non è possibile generare il driver SP).
* Eseguire il login come utente principale prima dell'installazione.
Fase 1: Inserire il CD del manuale dell'utente nell'unità CD.
Fase 2: Aprire la cartella "SPDriver for Linux" e copiare Linux.rar
sul desktop, quindi decomprimerlo.
Fase 3: C
 opiare Linux.rar sul desktop. Decomprimerlo ed
eseguire 1-setup per avviare l'installazione.
Fase 4: Installazione completata correttamente.
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Installazione in sistema operativo Linux -SPDriver
3. Inizializzazione della funzione di controllo tattile ottico
3.1 Collegare il proiettore ad un PC con un cavo USB. Il sistema
potrebbe essere apparire come nella figura illustrata di seguito.

3.2 F
 are clic sull'icona
seguito.

per visualizzare il menu come illustrato di

* Selezionare "About (Info)" per visualizzare le informazioni
relative alla versione software.
3.3 S
 elezionare "Calibration (Calibrazione)" per eseguire la
procedura di calibrazione. (Durante l'installazione non vi è alcuno
sfondo lavagna.)

3.4 Il sistema salva i dati di calibrazione dopo aver toccato i quattro
punti di calibrazione.
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Risoluzione dei problemi
D1: P
 erché appare il messaggio "The LightPen program is not
found (Programma LightPen non trovato)"?
R: P
 otrebbe essere dovuto a quanto segue:
(1) Il computer e il proiettore non sono collegati correttamente.
Assicurarsi che il cavo USB sia inserito correttamente nel
computer e nel proiettore.
(1-1) Inserire di nuovo il cavo USB se lo schermo appare
come segue.

(1-2) Se il cavo USB non è collegato correttamente al
computer e al proiettore. Assicurarsi che il cavo
USB sia inserito correttamente nel computer e nel
proiettore. Se lo schermo viene visualizzato come
nella Figura (A) in un computer con sistema operativo
Windows, il cavo USB non è collegato oppure la porta
USB non funziona. La funzione della penna luminosa
è pronta se lo schermo viene visualizzato come nella
Figura (B).
(A)
(B)

(2) Utilizzare il cavo USB incluso con il proiettore. Se si necessita di una prolunga USB, rivolgersi al rivenditore.
(3) L
 a porta USB del computer non funziona. Rivolgersi al proprio personale IT.
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Risoluzione dei problemi
D2: P
 erché il target rotondo di calibrazione non si esegue
correttamente?
R: (1) C
 ontrollare il funzionamento del puntatore o della penna
luminosa:
(1-1) Assicurarsi che il puntatore o la penna luminosa
dispongano di batteria sufficiente e siano accesi.
(1-2) Quando si utilizza il
puntatore o la penna
luminosa, evitare di
scrivere in zone d'ombra
(vedere la figura di seguito)
e tenerli ad un angolo di 25
gradi rispetto allo schermo
di proiezione. Il puntatore
Sensore CMOS
o la penna luminosa sono
disponibili per l'uso solo
quando i segnali trasmessi
possono essere ricevuti dai sensori.
Evitare di scrivere nelle zone
d'ombra

Tenere la penna luminosa e lo schermo di
proiezione ad un angolo di almeno 25 gradi
tra loro

(2) L'illuminazione ambientale potrebbe essere troppo luminosa
per il funzionamento corretto. Tenere lontano lo schermo di
proiezione e i sensori dalle luci ambientali dirette.
(2-1) L
 uce solare diretta sullo schermo di proiezione.
(2-2) V
 i sono sorgenti di luce accanto ai sensori.
Chiudere e riaprire il programma SPDriver. Se il problema
D5 persiste, rimuovere tutti i riflettori dalla finestra.
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Risoluzione dei problemi
D3: P
 erché il cursore non è posizionato nel punto verso cui è
puntata la penna luminosa?
R: P
 otrebbe essere dovuto a quanto segue:
(1) Scarsa calibrazione del sistema. Assicurarsi che il centro
del target rotondo sia puntato durante la calibrazione.
(2) La posizione del proiettore, le dimensioni di proiezione o la
distanza di proiezione potrebbero essere modificate.
(3) La risoluzione della proiezione potrebbe essere stata modificata. Eseguire di nuovo la calibrazione per risolvere il
problema.
D4: Perché il cursore si sposta?
R: L'illuminazione ambientale potrebbe essere troppo luminosa
per il funzionamento corretto. Tenere lontano lo schermo di
proiezione e i sensori dalle interferenze delle luci ambientali,
soprattutto la luce solare diretta (fare riferimento a D2).
D5: P
 erché appare il messaggio
"The ambient light is too bright
to run the light pen system properly
(Luce ambientale troppo luminosa
per utilizzare correttamente la penna
luminosa)"?
R: L'illuminazione ambientale
eccessivamente intensa potrebbe
interferire con le funzioni dei sensori
contenute nel proiettore. Tenere
lontano i sensori del proiettore dalle
luci ambientali dirette.
6: P
 oiché il driver SP risiede nel PC, il driver visualizzato non è
valido quando ci si collega di nuovo al modulo SP.
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