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File

Nuovo Crea un nuovo file Mimio (.ink)

Apri Apri un file esistente (.ink, .iwb, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .zip, .flipchart, .notebook)

Salva Salva il file aperto (.ink)

Salva con nome Salva il file aperto (.ink, .html, .bmp, .gif, .jpg, .png, .tif, .emf, .wmf, .iwb, .pdf)

Connetti Connetti un dispositivo DYMO/Mimio Interactive o DYMO/Mimio Capture

Imposta pagina Imposta dimensioni e unità di misura della pagina / del documento

Stampa Stampa l’intero file o una singola pagina

File recenti Apri un file aperto recentemente

Esci Abbandona l’applicazione

Modifica

Annulla Annulla l’ultima azione eseguita

Ripeti Ripeti l’ultima azione eseguita

Taglia Taglia l’elemento selezionato

Copia Copia l’elemento selezionato

Incolla Incolla l’elemento selezionato

Elimina Elimina l’elemento selezionato

Seleziona tutto Seleziona tutti gli elementi presenti nella pagina

Visualizzatore

Schermo intero Attiva la modalità Presentazione

Zoom avanti Zoom avanti

Zoom indietro Zoom indietro

Dimensioni reali Zoom 100%

Griglia Visualizza una griglia di riferimento sopra la pagina (carta millimetrata)

Barra degli strumenti standard

Offset Nascondi la barra degli strumenti standard

In alto Aggancia la barra in alto

In basso Aggancia la barra in basso

Mobile Sgancia la barra

Visualizzazione scheda

Offset Nascondi la scheda laterale (Miniature / Allegati)

A sinistra Aggancia la scheda a sinistra

A destra Aggancia la scheda a destra

Barra di stato Visualizza / Nascondi la barra di stato (accesso rapido a Galleria, Strumenti, Impostazioni - Indicatore n° di pagina)
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Inserisci

Nuova pagina Crea una nuova pagina

Pagina duplicata Duplica la pagina corrente

Galleria Apri la Gallery

Annotazione schermata Crea un livello trasparente sopra alla visualizzazione corrente

File

immagine (.bmp, .emf, .gif, .jpg, .png, .tif, .wmf)
video (.asf, .avi, .divx, .flv, .m1v, .m2v, .m4u, .mov)
audio (.aif, .aiff, . au, .m4a, .mid, .midi, .mp2, .mp3)
flash (.swf)

Ritaglio schermata Cattura una porzione della schermata sottostante (ritaglio rettangolare, ellittico, a mano libera e cattura schermata intera)

Sfondo Inserisci uno sfondo nella pagina (colore, file immagine)

Transizione pagina Assegna un effetto al passaggio da una pagina all’altra

Clona Clona l’oggetto selezionato

Collegamento ipertestuale Assegna un collegamento ipertestuali dall’oggetto selezionato: pagine web, file del computer, altre pagine della lezione

Ipostazione azioni Assegna un’azione all’oggetto selezionato: clona, link, riproduci suono

Formato

Carattere Formatta il font, lo stile, le dimensioni, gli effetti ed il colore del testo selezionato

Allineamento paragrafo Modifica l’allineamento del testo selezionato (bandiera a sinistra / destra, centrato)

Blocco Blocca / sblocca gli elementi selezionati

Mantieni proporzioni Blocca / sblocca le proporzioni dell’oggetto selezionato

Allinea Definisci l’allinemento relativo degli oggetti selezionati (a destra, al centro, a sinistra, in alto, in mezzo, in basso)

Raggruppamento Raggruppa / separa gli elementi selezionati

Ordine Sposta sopra / sotto - avanti / indietro gli elementi selezionati

Strumenti

Riconosci tratto Converti il testo manoscritto selezionato in testo editabile con sistema OCR

Riconosci forma Converti un disegno a mano libera in un disegno regolare

Strumenti MimioStudio Apri la palette degli strumenti DYMO/Mimio

Impostazioni Apri la schermata di configurazione hardware / software
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