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1 Sommario 

Grazie per aver acquistato questo pregevole ed efficace prodotto!  

La penna digitale STAEDTLER è in grado di registrare ogni tipo di 

appunto e schizzo scritto a mano su carta e salvarli nella memoria 

flash interna. La penna è utile in particolare quando non si ha un 

computer a portata di mano ma si vogliono registrare pensieri 

improvvisi ed importanti notizie. Le note memorizzate possono essere 

in seguito trasferite sul suo computer, suo tablet o suo smartphone 

tramite connessione Bluetooth® o USB. 

La penna digitale STAEDTLER è composta di un dispositivo di 

scrittura ed un ricevitore che unisce ultrasuoni e tecnologia ad 

infrarossi con specifici algoritmi. In questo modo è possibile ottenere 

un accurato sistema di posizionamento e tracciamento che registra il 

movimento della punta del dispositivo di scrittura su ogni tipo di 

sfondo per trasformarlo poi in un'immagine vettoriale della scrittura 

dell'utente. La penna digitale riporta poi questa immagine vettoriale 

nella memoria contenuta nel dispositivo ricevitore. 

 

Avvertenza! 

Per informazioni dettagliate sul dispositivo si prega di leggere 
questo manuale al fine di familiarizzare con tutte le funzioni! 

1.1 Caratteristiche principali 

 Catturare e registrare le proprie note scritte a mano anche senza il 

computer. 

 Memorizzare le proprie note scritte a mano nella memoria flash 

incorporata. 

 Caricare le note scritte a mano memorizzate tramite Bluetooth® sul 

proprio PC, sul proprio smartphone (BlackBerry® e iPhone) o sul 

proprio tablet (iPad) oppure tramite connessione USB sul proprio 

computer. 

 Il dispositivo funziona come una penna digitale che permette di 

scrivere direttamente su Windows e Office 2007. 

 Funzione selezionabile di puntatore mouse. 

 Non è necessario utilizzare alcun tipo di carta speciale. 
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1.2 Nella confezione 

 Penna digitale (con batteria ricaricabile tramite USB) 

 3 refill penna 

 1 refill stilo 

 Ricevitore (con batteria ricaricabile tramite USB) 

 Cavo USB 

 Astuccio di metallo 

 Pratico astuccio per portare la penna con sé 

 Software su 3 CD (Note Manager / MyScript Studio Notes Edition 

per Windows e per Mac / Photo Sketcher) 

 Guida rapida 

1.3 Avvertenze di sicurezza 

 

Attenzione! 

Gli accumulatori non possono in alcun caso essere esposti a 
fiamme, essere smontati o cortocircuitati! 

Se c'è una fuoriuscita del liquido degli accumulatori, evitare 
tassativamente il contatto con la pelle, gli occhi o le mucose. 
Se il liquido della batteria viene a contatto con una delle parti 
descritte, risciacquare immediatamente con abbondante acqua 
corrente. Dopodiché consultare immediatamente un medico. 

Il prodotto non è un giocattolo e può essere utilizzato da 
persone sotto i 14 anni solo con la supervisione di un adulto. 

Tenere gli accumulatori lontani dalla portata dei bambini. Se 
ingerite, le batterie sono altamente tossiche e possono causare 
gravi danni per la salute. Se una batteria viene accidentalmente 
ingerita rivolgersi immediatamente ad un medico! 

Tenere l'imballaggio e le piccole parti che possono essere 
ingerite lontane dalla portata dei bambini. Tra gli altri pericoli, 
esiste anche la possibilità di soffocamento! 

 

Avvertenza! 

La penna digitale STAEDTLER e il ricevitore non possono essere 
sottoposti a forti sbalzi di temperatura, umidità, esposizione diretta 
ai raggi solari, polvere o colpi. 

Non tentare di riparare la penna digitale STAEDTLER o gli 
accessori annessi. Questo articolo può venire seriamente 
danneggiato tramite riparazioni improprie. 

La penna digitale STAEDTLER non deve in nessun caso venire 
aperta con forza! L'apertura può portare ad un danneggiamento 
permanente del dispositivo! 

Figura 1 Non aprire la penna con forza! 
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1.4 Requisiti di sistema 

Per potere installare ed utilizzare il software fornito con i cd allegati 

sono necessari i seguenti requisiti minimi di sistema: 

 Sistema operativo: Microsoft® Windows 8, Windows 7, Windows 

Vista, Windows XP, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion 

oppure 10.8 Mountain Lion solo per sistemi con processori Intel 

 Spazio libero sul disco rigido: 100 MB 

 RAM consigliata: 512 MB 

 Risoluzione dello schermo: min. 1024 x 768 Pixel 

 CPU: Pentium 1 GHz come minimo 

 Una porta USB libera 

1.5 La penna digitale 2.0 STAEDTLER 

 Descrizione penna digitale 2.0 STAEDTLER 1.5.1

 

Figura 2 penna digitale 2.0 STAEDTLER  

1 spia di controllo della carica  

2 cursore per la rimozione del refill  

3 tappo per la porta USB 

 

Spia di controllo della carica 

La spia di controllo della carica si accende quando la penna è 

collegata con il computer tramite il cavo USB per la ricarica. La spia 

di controllo si spegne non appena il processo di carica è terminato. 

Cursore per la rimozione del refill 

Permette di sostituire il refill. 

Tappo per la porta USB 

Il tappo protegge la porta USB sottostante. La porta USB serve a 

ricaricare le batterie della penna digitale STAEDTLER con un cavo 

USB. 
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 Ricaricare la penna digitale 2.0 STAEDTLER 1.5.2

Per ricaricare le batterie della penna digitale STAEDTLER, utilizzare il 

cavo USB in dotazione. 

 

Avvertenza! 

Quando le batterie si stanno per scaricare apparirà sul display 
LCD del dispositivo ricevente il seguente simbolo. 

 

Figura 3 Simbolo batterie 

 Questo simbolo apparirà durante ogni nota nuova. L'icona sulla barra 
delle applicazioni cambia quando l le batterie sono cariche. 

 

Figura 4 Icona sulla barra delle applicazioni 

 

 Aprire il tappo della porta USB all'estremità superiore della penna 1.

digitale STAEDTLER. 

 Inserire il cavo USB nella porta USB della penna digitale 2.

STAEDTLER. 

 Collegare l'altra estremità del cavo USB a una porta USB libera 3.

del proprio computer. 

 Se la penna digitale STAEDTLER è collegata correttamente, si 4.

accende una luce rossa sul pulsante di rimozione del refill. 

 

Avvertenza! 

Il processo di ricarica è concluso correttamente quando si spegne la 
spia di controllo. 

 Inserimento/ sostituzione del refill 1.5.3

 

Avvertenza! 

La penna digitale STAEDTLER può utilizzare solo refill in formato D, 
ad. es. STAEDTLER refill 459. 

 

Avvertenza! 

I refill vengono distribuiti con una protezione per il trasporto posta 
sulla punta (tappo gel). Prima del primo utilizzo, la protezione deve 
essere rimossa. 

Rimozione di un refill  

 Rimuovere il cappuccio della penna digitale STAEDTLER. 1.

 Spingere in avanti il cursore posto sul lato della penna digitale 2.

STAEDTLER per rilasciare il refill.  
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 Tenere la penna con il refill rivolto verso il basso. Il refill esce 3.

cadendo dalla penna. 

 Estrarre il refill se non è uscito completamente 4.

dall'alloggiamento. 

Sostituzione del refill 

 Introdurre manualmente il refill nella punta della penna. 1.

 Spingere di nuovo indietro il cursore posto sul lato della penna 2.

digitale STAEDTLER. 

 Premere delicatamente con le dita il nuovo refill all'interno della 3.

penna fino a che questo sia ben fisso. 

 

Figura 5 Introduzione del refill 

 

Attenzione! 

Se viene esercitata eccessiva pressione possono 
eventualmente essere riportati danni alle componenti 
elettroniche contenute nella penna.  

1.6 Il dispositivo ricevente 

La penna digitale STAEDTLER è un dispositivo unico capace di 

catturare note scritte a mano su normale carta, salvarle nella 

memoria interna e trasferirle poi sul proprio computer, tablet o 

smartphone. 

Con la penna digitale STAEDTLER si possono catturare e 

memorizzare fino a 100 pagine in formato A4. 

Sul display LCD l'utente può leggere il corrente numero di pagina, lo 

stato di carica delle batterie e l'attuale modo operativo. 

Tramite il cavo USB o tramite Bluetooth®, la penna digitale 

STAEDTLER può essere collegata ad un computer, tablet o 

smartphone. Le note memorizzate possono essere trasferite sul 

computer e quindi essere rielaborate. 
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 Descrizione del dispositivo ricevente 1.6.1

 

Figura 6 Dispositivo ricevente 

 

1 Display LCD: 

Sul display vengono mostrate tutte le informazioni rilevanti. 

2 Porta USB: 

Rende possibile il collegamento del dispositivo al computer tramite 

cavo USB. 

3 Pulsante Power 

Modalità offline: premere brevemente per creare una nota nuova o 

per passare ad una nuova pagina. 

Premere il pulsante per circa 5 secondi per accendere o spegnere il 

dispositivo. 

Modalità online: premere brevemente per passare da modalità mouse 

a nota. 

4 Pulsante Bluetooth®: 

Premere brevemente per avviare il collegamento con gli smartphone 

BlackBerry®/i dispositivi Windows (sul display compare SPP). 

Premere e tenere premuto per avviare il collegamento con 

iPhone/iPad (sul display compare IRP). 

5 RESET: 

Riporta il dispositivo ricevente alle impostazioni originali. 

6 Clip: 

La clip permette di fissare il dispositivo ricevente alla carta. 

 

 

Avvertenza! 

Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 60 minuti di inattività. 
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 Resettare il dispositivo 1.6.2

Il dispositivo è provvisto di un tasto di RESET situato sul lato. 

Utilizzare questo pulsante qualora il dispositivo non reagisca. Per 

reimpostare il dispositivo ricevente premere il pulsante di reset nel 

foro cerchiato con uno strumento appuntito. 

 

Figura 7 RESET 

 Display LCD 1.6.3

A seconda della modalità d'utilizzo, sul display LCD appariranno i 

seguenti simboli: 

Simbolo Descrizione 

 

Il dispositivo ricevente è collegato ad un 
computer. 

 

La memoria interna del dispositivo ricevente 
è almeno per il 90% piena. Trasportare le 
note sul computer o cancellare qualche dato. 

 

Le batterie della penna sono quasi esaurite e 
devono essere ricaricate. 

 

La batteria del dispositivo ricevente è quasi 
esaurita e deve essere ricaricata. 

 

La penna digitale STAEDTLER è in modalità 
note. 

 

La penna digitale STAEDTLER è in modalità 
mouse. 

 

Numero di note memorizzate. 

 
Bluetooth® e attivato. 

 

La penna digitale STAEDTLER è pronta per 
il collegamento con un iPhone/iPad. 

 

La penna digitale STAEDTLER è pronta per 
il collegamento con un Windows computer o 
con uno smartphone BlackBerry®. 
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 Ricarica delle batterie del dispositivo ricevente 1.6.4

Il dispositivo ricevente dispone di un accumulatore ricaricabile 

integrato che deve essere caricato prima di poterlo utilizzare per la 

prima volta. Se l'accumulatore è quasi esaurito, questo può essere 

semplicemente ricaricato collegando il dispositivo al computer acceso 

tramite l'apposito cavo USB. 

Appena il dispositivo viene collegato al computer, il processo di carica 

inizia automaticamente. Dopo circa 3,0 ore l'accumulatore è 

completamente carico. 

L'accumulatore permette un utilizzo di circa 15 ore dopo essere stato 

caricato completamente. 

 Fissaggio del dispositivo alla carta 1.6.5

 Aprire il fermaglio sulla parte inferiore del dispositivo ricevente. 1.

 Fissare il dispositivo al centro sopra la carta. 2.

 

Figura 8 Posizionamento del dispositivo al centro 

 

Avvertenza! 
Non bloccare il segnale che dalla punta della penna viene inviato al 
ricevitore. 
Mentre si scrive l'inclinazione della penna digitale STAEDTLER 
rispetto alla carta deve rimanere tra i 45° ed i 90°. 
Non impugnare la penna come se fosse un pennello. 

 
Figura 9 Corretto utilizzo della penna 

 
Figura 10 Segnale verso il ricevitore 
bloccato 

 
Figura 11 Segnale verso il ricevitore 
bloccato 

 
Figura 12 Impugnatura errata 
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 Portata del dispositivo ricevitore 1.6.6

Attenzione alla portata del dispositivo ricevitore. 

 

Figura 13 Posizionamento del dispositivo ricevitore 

 

Avvertenza! 

La linea tratteggiata mostra il campo massimo per ogni posizione.  
Il formato del foglio di carta deve rispecchiare un A4. 

 Collegamento al computer tramite connessione USB 1.6.7

Per collegare il dispositivo ricevitore al computer, utilizzare il cavo 

USB in dotazione. 

 Collegare il connettore mini USB alla porta USB del ricevitore. 1.

 Collegare il connettore USB ad una porta USB libera del proprio 2.

computer. 

Non appena il dispositivo è collegato al computer è possibile 

effettuare le seguenti operazioni: 

 Trasferire le note dal dispositivo ricevitore sul proprio computer. 

 Lavorare in modalità online. 

 Collegamento al computer tramite connessione Bluetooth® 1.6.8

Oltre al trasferimento dati tramite cavo USB è possibile trasferire i dati 

con i computer Windows anche tramite Bluetooth®. 

Per poter collegare il dispositivo ricevente tramite Bluetooth® con il 

PC, occorre soddisfare uno dei seguenti requisiti. 

 Il PC utilizzato dispone di un dispositivo ricevente Bluetooth® 

integrato. 

Oppure 

 Un dongle Bluetooth® è collegato al PC tramite USB. 

1. Aprire il menu di contesto corrispondente con un clic sul simbolo 

Bluetooth® nella barra delle applicazioni. 

 

Attenzione! 

NON muovere o inclinare il dispositivo ricevitore mentre questo 
è in funzione. Fissare il dispositivo al bordo del foglio di carta 
rivolto verso l'alto. Muovere od inclinare il dispositivo può 
provocare la registrazione di tratti irregolari e note incorrette! 
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Figura 14 Simbolo Bluetooth
®
  

2. Nel menu di contesto selezionare l'opzione Aggiungi apparecchio 

Bluetooth® per collegare la penna digitale STAEDTLER. 

 

Figura 15 Menu di contesto Aggiungi apparecchio Bluetooth
®
 

3. Attivare la funzione Bluetooth® del ricevitore premendo sul tasto 

Bluetooth®. 

4. Tutti i dispositivi Bluetooth® trovati nel raggio d'azione vengono 

elencati. La penna digitale STAEDTLER è indicata come "Mobile 

Pen". Selezionare questo dispositivo e cliccare su Avanti. 

 

Figura 16 Elenco di tutti i dispositivi Bluetooth
®
 trovati 

 

Avvertenza! 

Se si utilizza Windows XP selezionare l'opzione "Utilizza il codice 
principale dalla documentazione" e digitare il codice 0000. 

5. La connessione fra PC e ricevitore è quindi creata. 
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Figura 17 Conclusione della procedura guidata di configurazione 

 

Avvertenza! 

Se la penna digitale STAEDTLER è collegata con il PC tramite 
Bluetooth®, l'upload delle note memorizzate funziona solo con Note 
Manager. 

 

Avvertenza! 

Il trasferimento dati senza fili tramite Bluetooth® NON funziona con 
computer Apple Mac. 
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2 Installazione per Windows 7 (3 CD) 

2.1 Requisiti di sistema 

Vedere il capitolo 1.4 Requisiti di sistema. 

2.2 MyScript Studio Notes Edition 

 Installazione di MyScript Studio Notes Edition e MyScript InkRetriever 2.2.1

 Inserire il CD d'installazione nel lettore CD-ROM. 1.

Apparirà la seguente finestra: 

 

Figura 18 Programma d'installazione di MyScript Studio Notes Edition 

 

Avvertenza! 

Il programma di setup parte automaticamente. Se questo non 
dovesse avvenire, avviare il programma d'installazione 
automaticamente aprendo il contenuto del CD-ROM direttamente 
dalle risorse del computer. 

 Cliccare su Avanti per proseguire. 2.

 Selezionare la lingua d'installazione del software dal menu a 3.

tendina e cliccare su Avanti. 

 Leggere le condizioni di licenza. Spuntare la voce „Accetto le 4.

condizioni di licenza“ e cliccare su Avanti. 

 

Avvertenza! 

Se non si accettano le condizioni di licenza il software non può 
essere installato. 

 Cliccare su Avanti per installare il software nella cartella 5.

impostata. Cliccare su Sfoglia per selezionare un'altra cartella 

per l'installazione e cliccare dunque su Avanti. 
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Figura 19 Selezione della cartella d'installazione 

 Selezionare la voce Crea collegamento sul desktop, se si vuole 6.

creare un collegamento sul desktop. Cliccare dunque su 

Successivo. 

 Cliccare sul tasti Indietro per ricontrollare o cambiare le proprie 7.

impostazioni. Cliccare su Installa per avviare l'installazione del 

software. 

 

Figura 20 Avviare l'installazione 

Windows avvia l'installazione. Dopo poco appare la finestra di setup 

per il software integrato MyScript InkRetriever: 
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Figura 21 Programma d'installazione di MyScript InkRetriever 

 Chiudere tutti gli altri programmi al di fuori del programma 8.

d'installazione e cliccare dunque su Avanti. 

 Leggere le condizioni di licenza. Spuntare la voce Accetto le 9.

condizioni di licenza e cliccare su Avanti. 

 

Avvertenza! 

Se non si accettano le condizioni di licenza il software non può 
essere installato. 

 Cliccare su OK per terminare l'installazione. 10.

Configurazione di MyScript InkRetriever 

Dopo aver installato il software apparirà sullo schermo la seguente 

finestra: 

 

Figura 22 Finestra di dialogo dopo l'installazione 
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Settare le impostazioni come descritto nel capitolo 5.1 Configurazione 

delle proprietà di upload. 

 

Avvertenza! 

Avviando il programma per la prima volta dopo la procedura 
d'installazione, verrà creata una nuova cartella col nome "MyScript 
Documents" nella directory "Documenti". Tutte le note verranno 
salvate in questa cartella. Se la cartella non fosse presente, questa 
verrà automaticamente creata dal programma d'installazione sul 
disco rigido. 

Anche se il software viene re-installato, disinstallato o aggiornato, le 
note contenute in questa cartella non verranno cancellate. 

Successivamente è necessario attivare il software. 

 Attivazione di MyScript Studio Notes Edition 2.2.2

Attivazione automatica 

 Avviare il collegamento ad internet. 1.

 Aprire il programma MyScript Studio Notes Edition tramite l'icona 2.

creata sul desktop o dal menu di avvio di Windows. 

 Alla prima apertura del programma MyScript Studio Notes Edition 3.

si apre questa finestra di registrazione: 

 

Figura 23 Attivazione di MyScript Studio Notes Edition 

 In questa schermata del software è possibile acquistare 4.

(Acquista) diversi moduli oppure attivare il software con Attiva. 

 Cliccare sul campo Attiva; si apre una nuova finestra.  5.
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Figura 24 Attivazione di MyScript Studio Notes Edition 

 Immettere il proprio codice d'attivazione nel campo. Dopo aver 6.

inserito il codice a 10 cifre, viene visualizzato il campo in grigio 

Activate. 

 

Avvertenza! 

Il codice d'attivazione si trova sul Cd del software MyScript. 

 Cliccare su Attiva per attivare il programma. 7.

Se la procedura si è svolta senza errori, appare il messaggio: 

"Attivazione tramite Internet conclusa correttamente. Grazie mille!" 

Chiudere la procedura di attivazione con OK. 

 

Avvertenza! 

Non verrà inviata alcuna informazione confidenziale! 

In caso non sia possibile eseguire l'attivazione direttamente via 

Internet, apparirà un messaggio d'errore. 

 

Figura 25 Messaggio di errore Attivazione impossibile 

A questo punto è possibile attivare il software manualmente. 
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Attivazione manuale 

 Nel messaggio di errore che appare, cliccare sul tasto Attivazione 1.

manuale. Si apre una pagina con le istruzioni. 

 

Figura 26 Richiesta del file di registrazione 

 Leggere attentamente le istruzioni e cliccare infine su OK. 2.

Nella seguente finestra di dialogo vengono riassunti tutti i dati rilevanti 

per l'attivazione del programma. 

Copiare l'intero testo in un messaggio e-mail ed inviarlo all'indirizzo: 

activation.studio.support@visionobjects.com. 

 

Avvertenza! 

Non verrà inviata alcuna informazione confidenziale! 

Verrà inviata una e-mail con il programma license.lic in allegato.  

 Attivare il programma con un doppio clic. 3.

Il programma verrà attivato. 

 

Avvertenza! 

Se si desidera eseguire l'attivazione su un computer senza 
collegamento internet, è possibile copiare il file di testo a un 
computer che dispone di collegamento internet ed inviarcelo. 

 

Avvertenza! 

Se la procedura non dovesse svolgersi correttamente, cliccare sul 

tasto . Aprire con un clic su  il proprio browser per 
accedere alla pagina di assistenza. Qui sarà possibile postare le 
proprie domande nel forum di aiuto. 
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2.3 Note Manager (Gestore note) 

 Installazione di Note Manager 2.3.1

 Inserire il CD d'installazione nel lettore CD-ROM. 1.

Apparirà la seguente finestra: 

 

Figura 27 Selezione lingua 

 

Avvertenza! 

Il programma di setup parte automaticamente. Se questo non 
dovesse avvenire, avviare il programma d'installazione 
automaticamente aprendo il contenuto del CD-ROM direttamente 
dalle risorse del computer. 

 Selezionare la lingua d'installazione del software. 2.

 Cliccare nella finestra di dialogo su OK per proseguire con il 3.

setup e aprire una nuova finestra di dialogo. 

 

Figura 28 Benvenuto nell'installazione 

 Cliccare su Avanti per proseguire con l'installazione. Appare una 4.

nuova finestra di dialogo. 
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Figura 26 Selezione della cartella di destinazione 

 Se si desidera cambiare la cartella di destinazione per 5.

l'installazione, cliccare sul pulsante Modifica e scegliere il 

percorso di memorizzazione desiderato. Se si accetta la 

selezione effettuata, cliccare sul pulsante Successivo. 

 Cliccare su Installa per avviare l'installazione del software. 6.

 Il programma di installazione copia quindi i file nella cartella 7.

selezionata e si conclude premendo il pulsante Fine. 

 

Figura 27 Conclusione dell'installazione 
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2.4 Photo Sketcher 

 Installazione di Photo Sketcher 2.4.1

 Inserire il CD d'installazione nel lettore CD-ROM. 1.

 Avviare il file Setup.exe del Photo Sketcher con un doppio clic. 2.

 

Figura 29 Benvenuto all'installazione di Photo Sketcher 

 Nella schermata di benvenuto cliccare su Next per aprire una 3.

nuova maschera a schermo.  

 

Figura 30 Percorso di memorizzazione di Photo Sketcher 

 Cliccare su Next per installare il software nella cartella impostata. 4.

Cliccare su Browse per selezionare un'altra cartella per 

l'installazione e cliccare dunque su Next. 



2 Installazione per Windows 7 (3 CD) 
2.4 Photo Sketcher  
 

27 / 132 penna digitale 2.0 STAEDTLER 

 

Figura 31 Installazione di Photo Sketcher eseguita correttamente 

L'installazione di Photo Sketcher è quindi conclusa. 
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3 Installazione per Mac (3 CD) 

3.1 MyScript Studio Notes Edition 

 Installazione di MyScript Studio Notes Edition e MyScript InkRetriever 3.1.1

 Inserire il CD d'installazione nel lettore CD-ROM. 1.

 Decomprimere il contenuto del file MyScriptStudioNotesEdition-2.

1.3.0.977-OEM-Installer.zip con un doppio click. 

 Sotto Download si trova la cartella MyScriptStudioNotesEdition-3.

Installer contenente il file d'installazione relativo 

MyScriptStudioNotesEdition.mpkg. Avviare il file con un doppio 

click. 

Apparirà la seguente finestra: 

 

Figura 32 Finestra d'avvertimento  

 Premere su Continua. Partirà il programma d'installazione. 4.

 

Figura 33 Programma d'installazione di MyScript Studio Notes Edition 

 

Avvertenza! 

Il programma di setup non parte automaticamente. Avviare il 
programma d'installazione automaticamente aprendo il contenuto 
del CD-ROM direttamente. 
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 Cliccare sempre su Continua. 5.

 Leggere le condizioni di licenza e cliccare su Accetto. 6.

 

Figura 34 Contratto di licenza software per MyScript Studio Notes Edition 

 

Avvertenza! 

Se non si accettano le condizioni di licenza il software non può 
essere installato. 

 Selezionare la lingua d'installazione del software dal menu a 7.

tendina. Cliccare su Continua. 

 

Figura 35 Selezione lingua per MyScript Studio Notes Edition 

 Cliccare sul simbolo del volume di destinazione e cliccare su 8.

Continua. 
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Figura 36 Configurazione dell'installazione 

 Cliccare su Installa. 9.

 

Figura 37 Avviare l'installazione 

 Inserire il nome utente e la password e premere su OK. 10.

 

Figura 38 Immissione nome utente e password 
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Figura 39 Installazione degli script del pacchetto 

 

Figura 40 Driver MyScript InkRetriever 

 L'installazione viene dunque completata con successo. 11.

 

Figura 41 Installazione riuscita 
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 Attivazione di MyScript Studio Notes Edition 3.1.2

Attivazione automatica 

 Avviare il collegamento ad internet. 1.

 Aprire il programma MyScript Studio Notes Edition tramite l'icona 2.

creata sul desktop o dal menu di avvio di Windows. 

 Alla prima apertura del programma MyScript Studio Notes Edition 3.

si apre questa finestra di registrazione: 

 

Figura 42 Attivazione di MyScript Studio Notes Edition 

 In questa schermata del software è possibile acquistare 4.

(Acquista) diversi moduli oppure attivare il software con Attiva. 

 Cliccare sul campo Attiva; si apre una nuova finestra. 5.
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Figura 43 Attivazione di MyScript Studio Notes Edition 

 Immettere il proprio codice d'attivazione nel campo. Dopo aver 6.

inserito il codice a 10 cifre, viene visualizzato il campo in grigio 

Activate. 

 

Avvertenza! 

Il codice d'attivazione si trova sul CD del software MyScript. 

 Cliccare su Attiva per attivare il programma. 7.

Se la procedura si è svolta senza errori, appare il messaggio: 

"Attivazione tramite Internet conclusa correttamente. Grazie mille!" 

Chiudere la procedura di attivazione con OK. 

 

Avvertenza! 

Non verrà inviata alcuna informazione confidenziale! 

In caso non sia possibile eseguire l'attivazione direttamente via 

Internet, apparirà un messaggio d'errore. 
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Figura 44 Messaggio di errore Attivazione impossibile 

A questo punto è possibile attivare il software manualmente. 

Attivazione Manuale 

 Nel messaggio di errore che appare, cliccare sul tasto Attivazione 1.

Manuale. Si apre una pagina con le istruzioni. 

 

Figura 45 Richiesta del file di registrazione 

 Leggere attentamente le istruzioni e cliccare infine su OK. 2.

Nella seguente finestra di dialogo vengono riassunti tutti i dati rilevanti 

per l'attivazione del programma. 

Copiare l'intero testo in un messaggio e-mail ed inviarlo all'indirizzo: 

activation.studio.support@visionobjects.com. 
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Avvertenza! 

Non verrà inviata alcuna informazione confidenziale! 

Verrà inviata una e-mail con il programma license.lic in allegato. 

 Attivare il programma con un doppio clic. 3.

Il programma verrà attivato. 

 

Avvertenza! 

Se si desidera eseguire l'attivazione su un computer senza 
collegamento internet, è possibile copiare il file di testo a un 
computer che dispone di collegamento internet ed inviarcelo. 

 

Avvertenza! 

Se la procedura non dovesse svolgersi correttamente, cliccare sul 

tasto . Aprire con un clic su  il proprio browser per 
accedere alla pagina di assistenza. Qui sarà possibile postare le 
proprie domande nel forum di aiuto. 

3.2 Note Manager (Gestore note) 

 Installazione di Note Manager 3.2.1

 Inserire il CD d'installazione nel lettore CD-ROM. 1.

 Avviare l'installazione di Note Manager cliccando due volte sul 2.

file Note Taker.pkg. 

 Nella successiva finestra di dialogo cliccare su Continua per 3.

settare le proprietà d'installazione. 

 

Figura 46 Installazione 

 Selezionare il volume d'installazione e cliccare su Continua. 4.
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Figura 47 Selezione del volume d'installazione 

 Cliccare su Installa per installare il software. 5.

 

Figura 48 Installazione 

Si può cambiare la posizione d'installazione premendo su Cambia 

posizione di installazione… ed indicando la nuova posizione. 

 

Figura 49 Posizione d'installazione 

 Cliccare su Installa. 6.

 Inserire il nome utente e la password e premere su OK. 7.

 

Avvertenza! 

Anche se il software viene re-installato, disinstallato o aggiornato, le 
note contenute in questa cartella non verranno cancellate. 
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Figura 50 Immissione nome utente e password 

 L'installazione si è conclusa correttamente. 8.

 

Figura 51 Installazione corretta 

3.3 Photo Sketcher 

Il software Photo Sketcher per l'applicazione di scritte su foto digitali 

non può essere installato su Mac OS, ma funziona solo in Windows. 
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4 Creare note 

La penna digitale STAEDTLER offre due modalità di funzionamento 

per creare note scritte a mano o schizzi. La modalità online e offline. 

 

Avvertenza! 

Prima di lavorare con la penna digitale STAEDTLER, verificare che 
nella penna sia presente un refill e che gli le batterie siano cariche. 

Si consiglia di lavorare su una superficie liscia e stabile per ottenere 
risultati ottimali ed evitare errori! 

4.1 Modalità offline 

La modalità offline permette di creare e salvare note importanti 

durante lezioni, riunioni, conferenze o presentazioni. 

 Premere il tasto Power sul dispositivo ricevitore per ca. 5 secondi 1.

per attivarlo. 

 Aprire il fermaglio sulla parte posteriore del dispositivo ricevitore e 2.

fissarlo alla carta. 

 

Avvertenza! 

Se si lavora con Windows Vista o una versione superiore, fissare il 
dispositivo ricevitore sempre in alto ed al centro. Questi sistemi 
operativi non supportano la scelta della posizione di fissaggio!  

 Prendere la penna digitale ed iniziare a scrivere. 3.

 

Figura 52 Scrittura in modalità offline 

 

Avvertenza! 

Impugnare la penna in modo che il segnale che viene inviato dalla 
punta al dispositivo ricevitore non venga bloccato. 

 Dopo aver finito di prendere note, premere brevemente sul tasto 4.

Power per salvare la pagina corrente e/o iniziare una nuova 

pagina. Sullo schermo del ricevitore il numero di pagina 

aumenterà di uno dopo il salvataggio. 

Tutte le note vengono salvate nel dispositivo ricevitore. Queste 

possono essere trasferite sul computer per essere visualizzate, 

elaborate o spedite via e-mail (vedere il capitolo 4.3 Trasferire le note 

sul computer). 
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4.2 Modalità online 

Con la penna in modalità online è possibile trasferire note dal 

dispositivo ricevente al computer, scrivere note o creare schizzi. 

La penna digitale STAEDTLER in modalità online può inoltre essere 

utilizzata come mouse. Ci sono poi funzioni specifiche che possono 

solamente essere utilizzate in modalità online. Queste funzioni 

verranno descritte in dettaglio nelle sezioni successive. 

Prima di collegare il dispositivo al computer, accertarsi che i software 

in dotazione (MyScript Studio Notes Edition e Note Manager) sono 

installati ed avviati. 

 

Avvertenza! 

Per utilizzare la funzione online deve perlomeno essere installato il 
software in dotazione „Note Manager“. 

 

Figura 53 Scrittura in modalità online 

 

Avvertenza! 

Se non in utilizzo, si consiglia di posizionare la penna digitale 
STAEDTLER come rappresentato nella figura per evitare 
un'interferenza con il mouse. 

 

Figura 54 penna digitale STAEDTLER non in utilizzo 

Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 60 minuti di inattività. 

Le note prese vengono salvate. 

Per interrompere lo stato di risparmio energetico, premere il tasto 

Power sul ricevitore. 

 

Attenzione! 

Non connettere più di un dispositivo ricevitore alla volta. I 
dispositivi possono interferire l'uno con l'altro. 

 Funzionamento della penna digitale 2.0 STAEDTLER 4.2.1

La penna digitale supporta una modalità nota ed una modalità 

mouse. 
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La modalità standard può essere definita in due modi: 

 Al primo avvio del programma Note Manager oppure 

 tramite il menu di configurazione di Note Manager ("Imposta 

modalità nota digitale"). 

Durante l'utilizzo si può passare da una modalità all'altra in diversi 

modi: 

 Premere brevemente sul pulsante Power del ricevitore. 

 Cliccare col tasto destro sull'icona di Note Manager nella barra 

delle applicazioni. 

 Premere con la penna sulla superficie virtuale. 

 

Figura 55 Superficie virtuale 

 

Avvertenza! 

Ogni volta che si passa da una modalità all'altra appare un 

messaggio che indica la modalità corrente e si accende il rispettivo 

LED. 

 

Il passaggio da una modalità all'altra avviene con il Mac 

automaticamente. Appena il puntatore si trova sopra un menu o 

simile, la modalità mouse si attiva automaticamente. Se si inizia a 

scrivere in una zona "libera" del desktop, la finestra di Ink-Well in cui 

compare il testo appena scritto si apre automaticamente. Questo 

testo viene convertito ed inserito automaticamente in un campo attivo 

di un documento di un'applicazione (per es. Indesign). 

Modalità Nota 

In modalità nota, si possono visualizzare i propri schizzi e note in 

tempo reale sullo schermo. 

Non appena si inizia a scrivere o fare uno schizzo con la penna 

digitale, appare un Blocco note virtuale sul proprio schermo. 

 

Figura 56 Pagina note 

Informazioni per Mac 
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Su questo blocco note viene riportato tutto ciò che viene scritto in 

tempo reale sulla carta a cui è applicato il dispositivo ricevitore. 

Tramite l'icona del blocco note è possibile effettuare varie funzioni di 

base quali salvare, editare, copiare o spedire via e-mail le note prese. 

Se le note vengono salvate, possono essere rielaborate in seguito 

tramite la Gestione Note. 

 

Avvertenza! 

Accertarsi che non vi sia nulla che blocchi il segnale tra la penna ed 
il dispositivo ricevitore durante la scrittura. Se il segnale viene 
bloccato la penna digitale non funzionerà correttamente. 

Modalità mouse 

In modalità mouse la penna digitale STAEDTLER si comporta come 

un normale mouse. 

Per avviare la funzione di puntatore mouse picchiettare con la penna 

sulla carta. La penna funzionerà ora come puntatore mouse. 

Per muovere il puntatore del mouse, muovere la penna sulla carta. 

 Per cliccare su un oggetto, portarsi sul simbolo desiderato e 

picchiettare con la penna sulla carta. 

 Per fare doppio clic rivolgere il puntatore del mouse verso l'oggetto 

e picchiettare due volte con la penna sulla carta. 

 Per simulare la funzione del tasto destro del mouse, portarsi 

sull'obbiettivo e premere la punta della penna un po' più a lungo 

sulla carta. Apparirà un "puntatore mouse del tasto destro". 

 

Figura 57 Indicatore del tasto destro 

Sollevando la punta della penna, apparirà il menu richiamabile con il 

tasto destro e si può procedere con la selezione della funzione 

desiderata. 

 Utilizzo della penna digitale 2.0 STAEDTLER in applicazioni Ink di Windows 4.2.2

Vista 

La penna digitale STAEDTLER permette di utilizzare applicazioni ink 

di Windows Vista quali per es. journal o note adesive oppure inserire 

note in applicazioni del pacchetto Office 2007. 

 

Avvertenza! 

Il ricevitore della penna digitale STAEDTLER deve essere collegato 
al computer per utilizzare queste funzioni. 

Utilizzo della penna digitale STAEDTLER con Windows Journal 

 Selezionare la modalità mouse. 1.



 

4 Creare note 
4.3 Trasferire le note sul computer 

 

penna digitale 2.0 STAEDTLER 42 / 132 

 Far partire Windows Journal. 2.

 Iniziare a scrivere su carta osservando lo schermo. 3.

 Possono essere utilizzate diverse funzioni quali Evidenzia Testo 4.

o Riconoscimento. Il testo può essere inoltre cancellato, 

evidenziato ecc. 

Utilizzo della penna digitale STAEDTLER con MS Word 2007 

 Aprire un documento Microsoft Word 2007. 1.

 Cliccare nel menu Revisione sulla voce Avvia input penna. 2.

 Scegliere la penna rossa tramite la barra degli strumenti Input 3.

penna. Vi sono diverse opzioni per il tipo d'inchiostro. È possibile 

per esempio scrivere o annotare qualcosa. 

 Cliccare sulla penna blu sulla nota gialla sulla barra strumenti 4.

Input penna (commento scrittura). A destra si apre un'area 

commenti che può essere utilizzata per l'immissione di commenti 

scritti a mano. 

Utilizzo dell'area strumento di input tramite tablet PC in 

applicazioni Office (disponibile per Windows Vista e versioni 

superiori) 

In ogni applicazione Office sulla sinistra dello schermo si trova 

un'area di inserimento per tablet PC. Si può vedere appena 

l'estremità. 

 Puntare alla fine dell'area di inserimento per tablet PC. Si 1.

visualizza al completo sullo schermo. 

 Scrivere delle frasi o singole lettere. La propria calligrafia viene 2.

riconosciuta automaticamente: parola per parola o lettera per 

lettera. 

 

Avvertenza! 

Se il mouse non dovesse più reagire, picchiettare con la penna una 
volta sulla carta. In questo modo si esce dallo stato di stand-by. 

4.3 Trasferire le note sul computer 

In modalità online si possono trasferire le note dal dispositivo 

ricevitore sul computer tramite l'apposito software. Assicurarsi prima 

che il software sia installato. 

Il dispositivo ricevente deve essere collegato con il proprio computer 

per mezzo del relativo cavo USB o tramite Bluetooth®. 

 

Avvertenza! 

La trasmissione tramite Bluetooth® funziona solo in Windows. 

Durante la connessione il seguente simbolo apparirà sullo schermo 

LCD del ricevitore. 
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Figura 58 Connessione 

 Trasferire le note tramite MyScript Studio Notes Edition 4.3.1

Vedere il capitolo 5.1 Configurazione delle proprietà di upload. 

 Trasferire le note tramite Note Manager 4.3.2

Vedere il capitolo 6.3 Trasferire delle note sul computer. 
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5 Elaborare le note tramite MyScript Studio Notes Edition 

MyScript Studio Notes Edition è una suite completa per note digitali 

che offre la massima libertà nel trattamento di note scritte a mano. 

Note Manager può essere utilizzato per esportare le proprie note sul 

sistema di riconoscimento dei caratteri MyScript Studio Notes Edition. 

Tramite questo software è possibile: 

 Visualizzare, gestire e selezionare note; 

 Ricercare del testo nei file note originali; 

 Convertire la propria scrittura, forme e tabelle in testo digitale con 

eccellente precisione; 

 Elaborare il testo convertito in digitale nella finestra del 

programma; 

 Inviare il testo elaborato a Microsoft Word o ad altri programmi di 

elaborazione testi, ad un file di testo o al programma predefinito di 

gestione posta elettronica. 

5.1 Configurazione delle proprietà di upload 

Le proprietà di InkRetrievier vengono richiamate al primo avvio di 

MyScript Studio Notes Edition e ad ogni avvio di Windows. Questo 

però avviene solamente se l'opzione Non mostrare questa pagina al 

prossimo riavvio nella finestra di dialogo rimane deselezionata. 

Se la finestra per la configurazione dell'importazione delle note non si 

apre automaticamente si può decidere di richiamarla manualmente. 

 Fare clic destro sul simbolo della barra delle applicazioni 1.

nella barra delle applicazioni di Windows. 

 Si apre un menu, nel quale selezionare la voce di menu 2.

Configura. 

 Sullo schermo si apre la finestra di dialogo di MyScript 3.

InkRetriever. 

 Scheda "Info su" 5.1.1

Nella finestra di dialogo MyScript InkRetriever nella scheda Info su è 

possibile cliccare sul link Verifica l'elenco di dispositivi compatibili per 

ottenere una lista dei dispositivi supportati nell'internet. 

Selezionare l'opzione Non mostrare questa pagina al prossimo 

riavvio, se la finestra di dialogo non deve apparire al prossimo riavvio 

di MyScript Studio Notes Edition. 
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Figura 59 Finestra di dialogo di InkRetriever (scheda "Info su") 

 Scheda "Impostazioni di recupero" 5.1.2

Nella scheda Impostazioni di recupero si seleziona la cartella in cui 

devono essere memorizzate le note salvate sul dispositivo ricevitore: 

 

Figura 60 Finestra di dialogo Impostazioni di recupero 

 MyScript InkRetriever suggerisce un percorso di memorizzazione 1.

dei file scrittura. Cliccare su Sfoglia per selezionare la cartella 

stessa. 

 Decidere poi in quale modo i dati devono essere trasferiti.  2.

 Si può scegliere se tutti i file presenti nella cartella che hanno lo 

stesso nome dei file da trasferire devono essere sovrascritti.  

 Si può decidere se le note devono rimanere nella memoria del 

ricevitore o venire cancellate dopo il trasferimento.  

 Si può decidere se MyScript Studio Notes Edition debba 

controllare ogni dispositivo USB connesso al computer per 

verificare la presenza di "scrittura digitale". 
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Avvertenza! 

Se questa opzione viene attivata, ogni dispositivo USB verrà 
esaminato. Per dispositivi di grandi dimensioni questo può durare a 
lungo. 

Consigliamo di lasciare attiva l'opzione Avvia automaticamente 

all'avvio di Windows affinché il monitoraggio dei file possa avvenire 

senza intervento. 

 Scheda "Device settings" 5.1.3

La penna digitale STAEDTLER viene riconosciuta automaticamente 

quando in utilizzo. Verrà dunque mostrata la finestra Device settings 

per la gestione del richiamo delle note. 

 

Figura 61 Finestra di dialogo di InkRetriever (scheda "Device settings") 

 Inserire sulla scheda Device settings un prefisso del nome file 1.

affinché le note sulla penna digitale STAEDTLER possano 

essere riconosciute più facilmente. 

 È importante stabilire dove viene posizionato il dispositivo 2.

ricevitore sulla carta, poiché altrimenti si può ottenere una 

raffigurazione errata delle note. 

 

Avvertenza! 

La selezione della posizione di fissaggio non è supportata da 
Windows Vista e versioni superiori. Si parte sempre dalla posizione 
centrale in alto. 

Se viene indicata una posizione errata, le note verranno visualizzate 
sul computer in obliquo! 

 Se si desidera trasferire i file scrittura sul computer, cliccare sul 3.

tasto Scarica scrittura. 

 Per concludere cliccare su OK. 4.



5 Elaborare le note tramite MyScript Studio Notes Edition 
5.2 Preferenze  
 

47 / 132 penna digitale 2.0 STAEDTLER 

5.2 Preferenze 

Si possono impostare le preferenze che influenzano il 

comportamento standard del programma per determinati elementi.  

All'apertura della finestra di dialogo Preferenze cliccare sul tasto . 

 Scheda "Generale" 5.2.1

 

Figura 62 finestra di dialogo Preferenze (scheda Generale) 

 Se si desidera mantenere nel testo scritto a mano determinate 

righe con i ritorni a capo originali, attivare l'opzione Mantieni i 

ritorni a capo durante la conversione nel formato di solo testo. 

Questa opzione riguarda solo campi con conversione in solo testo 

(privi di forme o illustrazioni).  

 Si può stabilire il posto in cui vengono salvati tutti i documenti 

convertiti che si esportano. Inserire il percorso file nel campo 

Cartella per file esportati oppure cliccare sul tasto Sfoglia per 

selezionare una cartella. 

 Scheda "Lingue" 5.2.2

 

Figura 63 finestra di dialogo Preferenze (scheda Lingue) 

 Selezionare le lingue che sono necessarie per lavorare nel 

programma. 



 

5 Elaborare le note tramite MyScript Studio Notes Edition 
5.2 Preferenze 

 

penna digitale 2.0 STAEDTLER 48 / 132 

 Utilizzare i tasti Seleziona tutti e Deseleziona se la lista è troppo 

lunga. 

 Se si desidera modificare le lingue predefinite per la ricerca ed il 

riconoscimento, selezionare la lingua nella lista e quindi cliccare 

sul tasto Modifica. 

 

Avvertenza! 

Per ottenere ulteriori lingue si può cliccare sul link Ottieni di più. 

 Scheda "Cerca" 5.2.3

 

Figura 64 finestra di dialogo Preferenze (scheda Cerca) 

Per le funzioni di gestione delle note il MyScript Studio Notes Edition 

monitora determinate cartelle ed inserisce automaticamente le note 

nuove che vengono visualizzate in queste cartelle note configurate. 

 Per selezionare una cartella nella quale i documenti scritti a mano 

vengono eventualmente salvati cliccare sul tasto Aggiungi. 

 Disattivare il monitoraggio di una cartella per interromperlo 

provvisoriamente. Per rimuovere la cartella dalla lista 

permanentemente, selezionare la cartella e cliccare sul tasto 

Rimuovi. 

 Selezionare l'opzione Cerca nelle sottocartelle per includere anche 

i contenuti di altre sottocartelle nelle cartelle di note stabilite. 

 Selezionare l'opzione Cerca solo negli indici esistenti se molte 

note nuove scritte a mano sono state recentemente copiate dal 

supporto dati ma adesso si desidera sfogliare solo tra i documenti 

esistenti in precedenza. 

 

Avvertenza! 

Durante questa ricerca vengono ignorati nuovi documenti che 
vengono inclusi nel caso di una ricerca normale. L'indicizzazione, 
che può durare a lungo, viene apportata sullo sfondo: utilizzare 
questa opzione in caso non si abbia il tempo di attendere 
l'inizializzazione delle note nuove. 

 Se sono state apportate modifiche, cliccare su OK per confermare 

le modifiche. 
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5.3 Interfaccia utente 

 Finestra 5.3.1

 

Figura 65 Interfaccia utente 

In generale: 

Nel MyScript Studio Notes Edition viene utilizzata una finestra a 

schede. La pagina iniziale, le note, i risultati della ricerca ecc. 

vengono rispettivamente visualizzati in una scheda (8). 

Nella lista delle icone predefinite (1) sono disponibili funzioni per 

azioni generali e per aprire le preferenze. 

Nella barra menu (2) possono essere selezionate funzioni, 

impostazioni di conversione ed azioni. 

Nella parte in alto a destra si trova anche il campo di ricerca (3) nel 

quale si possono inserire parole chiave per cercare le proprie note. 

Scheda Pagina iniziale: 

Sulla scheda Pagina iniziale è possibile modificare con i tasti (4) 

l'ordinamento dei documenti e il loro raggruppamento. 

Nella finestra principale (5) viene visualizzato il contenuto della 

cartella selezionata sotto "Tutte le Mie Note" o "Tutte le Mie Domande 

di ricerca" (5). 

Nella sezione di finestra a sinistra (6) sono ordinate in un elenco le 

proprie note secondo etichetta. Inoltre qui è possibile trovare le 

procedure di ricerca eseguite. 

Nella barra degli strumenti (7) è possibile selezionare le funzioni di 

base più importanti. 

 Tasti di scelta rapida (Shortcut) 5.3.2

Qui si trova una lista delle funzioni principali che possono essere 

eseguite e i loro rispettivi comandi veloci. Questi vengono 

principalmente impiegati nella pagina iniziale. 
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Per la schermata Gestione Note: 

 Windows Mac 

Crea un nuovo documento Ctrl - N  N 

Apri il documento sul supporto dati Ctrl - O  O 

Salva il documento attuale Ctrl - S  S 

Chiudi il documento attuale Ctrl - F4  F4 

Annulla l'ultima azione Ctrl - Z  Z 

Ripristina l'operazione annullata Ctrl - Y   Z 

Copia le note selezionate Ctrl - C  C 

Taglia le note selezionate Ctrl - X  X 

Incolla le note selezionate Ctrl - V  V 

Cancellare la selezione Canc 
 Tasto di 

backspace 

Inserisci grassetto al testo Ctrl - G  B 

Inserisci corsivo al testo Ctrl - I  I 

Sottolinea il testo Ctrl - U  U 

Stampa il documento Ctrl - P  P 

Per la navigazione del documento: 

Ingrandire Ctrl - +  + 

Rimpicciolire Ctrl - -  - 

Per andare all'inizio del documento Ctrl - Pos1   

Per andare alla fine del documento Ctrl - Fine   

Andare alla pagina seguente Pag - giù Pag - giù 

Andare alla pagina precedente Pag - su Pag - su 
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5.4 Gestione note 

Se sono state create note con la propria penna digitale STAEDTLER, 

queste note dovranno innanzitutto essere caricate dal dispositivo 

ricevente sul proprio computer (si veda il capitolo 4.3 Trasferire le 

note sul computer). 

Non appena i file note si trovano sul computer, questi verranno 

automaticamente visualizzati sulla pagina iniziale del programma di 

riconoscimento di scrittura a mano. 

 

Figura 66 Note sulla pagina iniziale 

Sulla pagina iniziale si trovano tutte le note inserite nel programma. 

Qui le proprie note possono essere visualizzate, selezionate e 

gestite. 

La maggior parte delle azioni relative alle note possono essere 

eseguite tramite il menu richiamabile con il tasto destro: 

  

Figura 67 Menu richiamabile con il tasto destro 

 Importare le note 5.4.1

 Installare nuovamente il dispositivo ricevente sul proprio 1.

computer.  

Si apre la finestra MyScript InkRetriever. 

Cliccare sulla scheda Device settings su Scarica scrittura per 

importare le proprie note nella cartella creata e così nel MyScript 

Studio Notes Edition. 
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Figura 60a Importare le note 

 

Avvertenza! 

Definire le proprietà di upload come descritto nel capitolo 5.1 
Configurazione delle proprietà di upload. 

MyScript Studio Notes Edition comprende un sistema che ricerca 
regolarmente nuove note in determinate cartelle. Se si salvano note 
nuove in questa cartella, queste verranno visualizzate nel MyScript 
Studio Notes Edition. Si arriva all'etichetta "Note non etichettate". 

 Aprire le note 5.4.2

Se si desidera aprire un file esistente con note scritte a mano: 

 Nella pagina iniziale fare doppio clic su un documento o cliccarlo 

con il tasto destro del mouse e selezionare Aprire.  

 

Avvertenza! 

Si può anche utilizzare il tasto di scelta rapida Ctrl - O. 

Se si desidera creare un nuovo documento vuoto con note: 

 Cliccare nella pagina iniziale con il tasto destro del mouse sulla 

lista con i documenti e selezionare Nuovo documento.  

Nella lista viene visualizzato un nuovo file: 

 Fare doppio clic su questo file per aprirlo. 

 

Avvertenza! 

Si può anche utilizzare il tasto di scelta rapida Ctrl - N. 
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 Navigazione in una nota 5.4.3

Nel caso in cui il documento contenga più pagine,si può navigare di 

pagina in pagina. 

 Per andare alla prima pagina: cliccare sul tasto  oppure 

utilizzare il comando veloce Ctrl - Pos1. 

 Per andare all'ultima pagina: cliccare sul tasto  oppure 

utilizzare il comando veloce Ctrl - Fine. 

 Per sfogliare in avanti: cliccare per la durata necessaria su  

oppure utilizzare il tasto Pag - giù. 

 Per sfogliare indietro: cliccare su  oppure utilizzare il tasto Pag 

- su. 

 Esportare le note 5.4.4

MyScript Studio Notes Edition può esportare note scritte a mano in 

diversi programmi. 

Allegare la nota in un'e-mail 

 Cliccare sul tasto  o utilizzare File > Esporta. 1.

 Cliccare nella parte sinistra del menu di esportazione sul tasto . 2.

 

Figura 68 Menu di esportazione 

L'intero file scrittura viene ora inviato come allegato in nuovo 

messaggio e-mail all'e-mail client di default. 

Tutte le pagine delle note vengono convertite in un file immagine JPG 

ed allegate al messaggio: 
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Esportare come file immagine 

 Cliccare sul tasto  o utilizzare File > Esporta. 1.

 Cliccare nella parte sinistra del menu di esportazione sul tasto . 2.

 Selezionare nella finestra di dialogo successivamente visualizzata 3.

il tipo di file, il luogo di salvataggio ed il nome del file e cliccare su 

Salva. 

Esportare in un file Word 

 Cliccare sul tasto  o utilizzare File > Esporta. 1.

 Cliccare nella parte sinistra del menu di esportazione sul tasto . 2.

 Stampare le note 5.4.5

 Cliccare sul tasto  per stampare una nota aperta o etichettata. 1.

In alternativa, selezionare File > Stampa. 

 

 Nel menu che si apre cliccare sul pulsante ; si apre il menu 2.

della propria stampante. 

 Gestione etichette (classificazione) 5.4.6

Non appena le proprie note sono disponibile in MyScript Studio Notes 

Edition queste potranno essere gestite con l'aiuto di etichette. 

Un'etichetta può essere una data, un oggetto di riferimento, un 

motivo, un nome di una persona o di una ditta o qualsiasi cosa si 

voglia.  

Una nota può avere più etichette ed appare sotto ogni etichetta 

assegnata. In questo modo diviene facile gestire le proprie etichette. 

Visualizza le note in base alle etichette 

 Se si desidera visualizzare tutte le note, sia quelle etichettate che 

quelle non etichettate, cliccare nella pagina iniziale su Tutte le Mie 

Note.  

 Per visualizzare le note a cui sono assegnate determinate 

etichette, cliccare sul nome dell'etichetta nella pagina iniziale. 
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Figura 69 Visualizza le note in base alle etichette 

Etichettare un documento 

Esistono tre possibilità per selezionare un documento: 

 Trascinare il documento dalla lista centrale sulla pagina iniziale 

sull'etichetta desiderata. 

 Cliccare sul tasto , per aprire la finestra di dialogo Gestione 

etichette, nella quale si possono assegnare le etichette. 

 Cliccare con il tasto destro del mouse sul documento e selezionare 

Gestione etichette. Nella finestra di dialogo che appare Gestione 

etichette è ora possibile assegnare le etichette desiderate. 

 

Figura 70 Finestra di dialogo Gestione etichette 

Eliminare un'etichetta 

 

Avvertenza! 

Rimuovendo l'etichetta il file stesso non verrà cancellato! Verrà 
eliminata solamente l'etichetta di questo documento. 

Per rimuovere un'etichetta di un documento sono disponibili tre 

opzioni: 
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 Cliccare con il tasto destro del mouse sul documento e selezionare 

Elimina tutte le etichette o Elimina etichetta attuale. 

 Aprire la finestra di dialogo Gestione etichette cliccando una volta 

sul tasto . Disattivare le etichette che non devono più essere 

visualizzate su questa nota. 

 Cliccare con il tasto destro del mouse sul documento e selezionare 

Gestione etichette. Nella finestra di dialogo Gestione etichette è 

ora possibile disattivare le etichette desiderate. 

 

Avvertenza! 

Nella schermata  delle icone colorate indicano quali etichette 

sono state aggiunte ad ogni documento. Se più etichette adottano lo 

stesso colore, si visualizza solo un'icona con questo colore.  

Aggiungere un'etichetta 

 Per creare una nuova etichetta nella lista, cliccare nella propria 1.

lista nella pagina iniziale sul tasto . Si apre un menu a tendina. 

 

In alternativa, cliccare con il tasto destro del mouse su 

Classificazione nella sezione sinistra della finestra e selezionare 

l'opzione Aggiungi etichetta. 

 La nuova etichetta appena creata ha un nome standard su fondo 2.

blu e non è assegnata ad alcun colore. Il nome standard può 

essere modificato finché rimane evidenziato in blu. Digitare un 

nuovo nome per la nuova etichetta e concludere l'immissione con 

Invio. Cliccare con il tasto destro del mouse sull'etichetta per 

modificarne il colore, per rinominarla o per eseguire altre azioni: 

 

Figura 71 Menu richiamabile con il tasto destro Gestione etichette 
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Cancellare un'etichetta 

 Se si desidera cancellare una o più etichette, selezionarle e 

cliccare nella pagina iniziale sul tasto . In alternativa cliccare 

con il tasto destro del mouse sull'etichetta e selezionare una delle 

due opzioni. 

 

Avvertenza! 

Cancellando l'etichetta il file stesso non verrà cancellato! Verrà 
eliminata solamente l'etichetta di questo documento. 

 Sfogliare le note 5.4.7

 Inserire il proprio termine di ricerca nel campo di ricerca 1.

. Se si immettono più 

parole, verrà effettuata una ricerca delle note che contengono una 

di queste parole. Se si desidera cercare una determinata 

espressione, porla tra virgolette. 

 Indicare dove si desidera ricercare: 2.

 In tutte le note: immettere il proprio termine di ricerca e 

confermare direttamente l'immissione cliccando su . 

 Nelle note scritte in un determinato momento: aprire la finestra 

delle opzioni di ricerca cliccando su  e selezionare un'opzione 

nella zona Orario. 

 In determinate classificazioni: aprire la finestra delle opzioni di 

ricerca cliccando su  e selezionare l'etichetta/le etichette nella 

zona Classificazione. 

 

Figura 72 Cercare le opzioni di ricerca 

Una ricerca può essere terminata cliccando sul tasto  sul bordo 

inferiore della finestra. 



 

5 Elaborare le note tramite MyScript Studio Notes Edition 
5.4 Gestione note 

 

penna digitale 2.0 STAEDTLER 58 / 132 

I risultati della ricerca verranno ordinati in una schermata separata in 

base alla rilevanza: 

 

Figura 73 Risultati della ricerca 

È possibile trovare le procedure di ricerca eseguite sulla pagina 

iniziale sotto Procedure di ricerca. 

 

Figura 74 Procedure di ricerca eseguite 

 

Avvertenza! 

Le procedure di ricerca si possono effettuare solo nell'attuale lingua 
predefinita! 

MyScript Studio Notes Edition indicizza automaticamente tutti i tuoi 
documenti. Se si avvia una ricerca ed alcuni documenti non sono 
stati ancora inclusi (indicizzati) nella cartella, tale operazione verrà 
eseguita durante la ricerca. In tal modo verrà rallentata la ricerca. 
Se non si desidera aspettare che il processo sia terminato, 
selezionare l'opzione Cerca solo negli indici esistenti (finestra di 
dialogo Preferenze, scheda Note). Se questa opzione è attiva, si 
cercherà solo nelle note che sono già visualizzate. 
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 Modificare le dimensioni di una pagina di note 5.4.8

Le dimensioni delle note possono essere adattate in vari modi: 

 Per aumentare le dimensioni del documento cliccare sul tasto  

nel pannello di controllo. 

 Per ridurre le dimensioni del documento cliccare sul tasto  nel 

pannello di controllo. 

 Il tasto di funzione  permette di adattare la propria nota 

alla dimensione o larghezza della finestra. È inoltre possibile 

selezionare grandezze predefinite. 

 

Figura 75 Selezione della dimensione della nota 

 Cancellare le note 5.4.9

Si può cancellare un documento nota in una cartella sul computer 

direttamente nella finestra di programma. 

 Cliccare nella finestra di gestione documenti con il tasto destro del 

mouse sul documento e selezionare l'opzione Cancella file dal 

supporto dati. In alternativa è possibile selezionare il documento 

da cancellare e cliccare sul tasto . 

 Bisogna confermare il processo di cancellazione. Il documento 

viene cancellato e spostato nel cestino. 

 Modificare la lingua predefinita 5.4.10

Nell'installazione del programma MyScript Studio Notes Edition 

selezionare una lingua predefinita per il riconoscimento delle note e 

per la ricerca. Questa lingua è identica alla lingua dell'interfaccia 

utente. Se si desidera, la lingua per la ricerca ed il riconoscimento 

possono essere modificate nelle preferenze. 

 

Avvertenza! 

MyScript Studio Notes Edition indicizza automaticamente tutti i 
documenti in modo da poterli scorrere più velocemente. Il 
programma indicizza anche tutti i documenti che sono stati importati 
manualmente. Se si modifica la lingua predefinita, tutte le note 
vengono indicizzate nella nuova lingua (tale operazione può durare 
a lungo). 
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Così si modifica la lingua predefinita: 

 All'apertura della finestra di dialogo Preferenze cliccare sul tasto 1.

. 

 Cliccare sulla scheda Lingue. 2.

 Selezionare nella lista delle lingue di lavoro la nuova lingua 3.

predefinita. 

 Cliccare sul tasto Modifica per confermare la selezione. 4.

 

Figura 76 Modifica lingua predefinita 

 

Avvertenza! 

Se dovesse essere disponibile come possibilità di scelta solo la 
lingua predefinita installata, si possono scaricare altre lingue tramite 
il link "Ottieni di più" oppure da 
http://www.visionobjects.com/en/webstore/myscript-studio-ne-win-
130. 

5.5 Elaborare il testo scritto a mano 

 

Avvertenza! 

Il termine "scrittura" si riferisce alle note scritte a mano. 

Aprire un documento per poter modificare il testo scritto a mano. 

Si possono salvare le modifiche in un documento in qualsiasi 

momento cliccando sul tasto di funzione . 

 

Avvertenza! 

Se non si desidera lavorare nella nota originale, cliccare con il tasto 
destro del mouse e selezionare Salva con nome. Inserire un nome 
di documento e confermare con salva. MyScript Studio Notes 
Edition crea una copia del documento note e la salva nella cartella 
attuale. 

http://www.visionobjects.com/en/webstore/myscript-studio-ne-win-130
http://www.visionobjects.com/en/webstore/myscript-studio-ne-win-130
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È possibile visualizzare il documento che si sta elaborando in 

modalità a schermo intero. Cliccare a questo scopo sul tasto . 

 Selezionare la scrittura 5.5.1

 Se si vuole effettuare una selezione rettangolare, attivare la 

funzione  e trascinare il puntatore mouse con il tasto destro 

premuto intorno al campo che si vuole selezionare. 

 Se si vuole effettuare una selezione irregolare, per es. una 

singola parola o un piccolo simbolo, attivare la funzione  e 

trascinare il puntatore mouse con il tasto destro premuto intorno al 

campo che si vuole selezionare. 

 Utilizzare Ctrl + A per selezionare l'intera scrittura sulla pagina 

Non appena viene selezionata la scrittura è possibile copiarla, 

tagliarla, cancellarla, spostarla o cambiarne la dimensione. 

 Aggiungere/cancellare delle scritte 5.5.2

Modifiche apportate alla propria calligrafia vengono trasmesse al 

proprio file nota. All'utente verrà richiesto di salvare queste modifiche.  

Per vedere le modifiche nella nota convertita è necessario eseguire 

nuovamente la conversione. 

Aggiungere scritte 

 Attivare la funzione  ed aggiungere testi o oggetti 

addizionali. 

 Cliccare sulla freccia sul tasto  per modificare il corpo e il 

colore della scrittura. 

Cancellare scritte 

 Se si desidera eliminare una parte delle proprie note, attivare la 

funzione  e spostare il cursore sulla scrittura che si 

desidera eliminare. 

 Cliccare sulla freccia sul tasto per modificare il corpo della 

gomma. 

 

Avvertenza! 

Per cancellare una parte grande della scrittura, selezionare con lo 
strumento corrispondente (si veda 5.5.1 Selezionare la scrittura) e 
cliccare il tasto Canc. 

 Copiare/ tagliare/ incollare la scrittura 5.5.3

 Selezionare la scrittura interessata con la funzione  o 1.

. 

 Elaborare la scrittura selezionata: 2.
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 Copiare la selezione con Ctrl + C o con . 

 Tagliare la selezione con Ctrl + X o con . 

 Incollare la scrittura copiata o tagliata con Ctrl + V o con  in un 

documento. Trascinare la scrittura nella sua nuova posizione. 

 Distribuire la scrittura 5.5.4

Se due testi in una nota sono scritti uno sopra l'altro, probabilmente 

non è stata creata una nuova pagina. A ciò si può rimediare con una 

funzione di ripartizione particolare su MyScript Studio Notes Edition. 

 Aprire il documento che contiene la scrittura sovrapposta.  1.

 Cliccare sul menu Elaborazione scrittura e selezionare la 2.

funzione Selezione secondo data / ora. 

 

Figura 77 Elaborazione scrittura – Selezione secondo data 

 Sotto il documento viene ora visualizzato un cursore scorrevole. 3.

 

Avvertenza! 

Questo cursore scorrevole seleziona il testo scritto a mano in 
funzione del momento nel quale è stato scritto e non in base alla 
sua posizione spaziale. 

 Trascinare il cursore scorrevole per determinare l'inizio della 4.

selezione. Trascinare l'altro cursore scorrevole per determinare la 

fine della selezione. Il colore della scrittura selezionata cambia. 
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Figura 78 Selezione del testo 

 Cliccare sul tasto  per ripartire la scrittura. 5.

 

Avvertenza! 

La selezione verrà copiata in un documento nuovo. (Questo 
documento deve essere quindi salvato.) Il documento originale non 
verrà modificato. Tale procedura può essere ripetuta se si desidera 
dividere altre parti del testo scritto a mano. 

 Per cessare il cursore scorrevole attivare un altro tasto di 6.

funzione qualsiasi. 

 Modificare lo spazio interlineare della scrittura 5.5.5

 Per modificare lo spazio interlineare, cliccare nel menu 1.

Elaborazione scrittura sul punto Spaziatore. 

 

Figura 79 Elaborazione scrittura - Spaziatore 

 Puntare sul punto in cui si desidera modificare la distanza e 2.

trascinare verso l'alto con il cursore per diminuire la distanza, 

verso il basso per aumentare la distanza. 
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Trascinare verso il 
basso per 
aumentare 
l'interlinea. 

  

Trascinare verso 
l'alto per ridurre 
l'interlinea. 

  

 Per terminare la funzione, attivare un altro tasto di funzione 3.

qualsiasi. 

 Evidenziare la scrittura 5.5.6

 Se si desidera evidenziare note a colori, attivare la funzione 1.

 e spostare il cursore sulla scrittura che si desidera 

evidenziare. 

 Cliccare sulla freccia sul tasto  per modificare il corpo e il 2.

colore della scrittura. 

 

Avvertenza! 

Questo colore verrà visualizzato nei risultati della conversione. 

5.6 Convertire le note 

 Impostazioni 5.6.1

Impostazioni generali di conversione 

 Per aprire la finestra di dialogo Impostazioni generali di 1.

conversione cliccare nella barra menu su Conversione > 

Impostazioni conversione. 

 

Figura 80 finestra di dialogo Impostazioni generali di conversione 
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 Per selezionare gli elementi da convertire, selezionare le opzioni 2.

nel campo Tipo di contenuto.  

 Selezionare dalla lista delle lingue la lingua in cui sono scritte le 3.

note. 

 

Avvertenza! 

Le lingue in questa lista sono le lingue selezionate nella finestra di 
dialogo Preferenze sulla scheda Lingue. 

 Selezionare lo stile di scrittura che verrà adottato nel documento: 4.

 Stampatello: la scrittura lettera per lettera può essere convertita. In 

tale caso il presupposto è che ogni lettera termini prima che 

incominci la nuova lettera. 

 Lettere maiuscole: l'intero documento è scritto esclusivamente in 

lettere maiuscole. 

 Scrittura naturale: ogni ulteriore stile esclusivamente in corsivo  

 

Avvertenza! 

In caso non si è sicuri, consigliamo di attivare la Scrittura naturale. 

 Confermare le impostazioni cliccando su OK 5.

 

Avvertenza! 

Disattivando l'opzione "Chiedi prima della conversione l'intervallo 
pagine o le impostazioni di conversione", la finestra di dialogo (che 
si apre automaticamente di default) non verrà più visualizzata ad 
ogni conversione. 

 Convertire note di solo testo 5.6.2

 Al momento di convertire note che contengono solo testo, 1.

assicurarsi che nella finestra di dialogo Impostazioni generali di 

conversione nel campo Tipo di contenuto venga selezionata solo 

l'opzione Testo:  

 

Figura 81 Tipo di contenuto solo testo 

 Cliccare su . 2.

Questa finestra di dialogo si apre di default. 
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Figura 82 Finestra di dialogo Conversione 

 Selezionare se devono essere convertite tutte le pagine del 3.

documento, solo la pagina attuale o un gruppo di pagine (inserire 

la pagina iniziale e finale nei riquadri). 

 Se si desidera modificare le impostazioni generali di conversione, 4.

cliccare sul tasto Modifica per aprire la finestra di dialogo 

corrispondente. 

 Cliccare su OK per avviare la conversione. 5.

I risultati sono in formato rich text e possono essere elaborati 

direttamente nel programma prima di salvare o esportare. 

 

Avvertenza! 

Premere  per interrompere la conversione. 

 Note con forme o illustrazioni 5.6.3

 Al momento di convertire note con forme o illustrazioni, 1.

assicurarsi che vengano selezionate le opzioni Forma e/o 

Disegno a mano libera nella finestra di dialogo Impostazioni 

generali nel campo Tipo di contenuto. 

 

Figura 83 Tipo di contenuto forme/illustrazioni 

 

Avvertenza! 

Le opzioni Forma e Disegno a mano libera, se necessario, possono 
essere combinate con l'opzione Testo. 

 Cliccare su . 2.

Questa finestra di dialogo si apre di default. 
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Figura 84 Finestra di dialogo Conversione 

 Selezionare se devono essere convertite tutte le pagine del 3.

documento, solo la pagina attuale o un gruppo di pagine (inserire 

la pagina iniziale e finale nei riquadri). 

 Se si devono modificare le impostazioni generali di conversione, 4.

cliccare sul tasto Modifica per aprire la finestra di dialogo 

corrispondente. 

 Cliccare su OK o premere il tasto Enter per avviare la 5.

conversione.  

I risultati contengono tutte le forme o immagini delle note: se 

desiderato, si può modificare il tipo di una forma. 

Così si disegnano forme con risultati ottimali 

 NON OK OK 

Disegnare le linee delle forme nel 
modo più uniforme possibile: 
evitare linee "tremanti".   

Se si disegnano forme chiuse fare 
attenzione che i punti terminali si 
incontrino l'uno con l'altro il più 
precisamente possibile.   

Si possono disegnare poligoni, ma 
questi non devono contenere più di 
quattro linee.   

Così si disegnano linee e frecce con risultati ottimali 

 NON OK OK 

Disegnare le linee dritte nel modo 
più diritto possibile; evitare uncini o 
curve.   

Le linee con più curve non 
vengono convertite in forme. 

   



 

5 Elaborare le note tramite MyScript Studio Notes Edition 
5.6 Convertire le note 

 

penna digitale 2.0 STAEDTLER 68 / 132 

 NON OK OK 

Molti tipi di frecce, ma non tutti, 
possono essere convertiti in forme. 

   

Fare attenzione alle dimensioni 
della punta della freccia: non deve 
essere più grande in relazione alla 
lunghezza della linea.   

Si deve finire di disegnare una forma prima di cominciare con 

un'altra. 

 

Avvertenza! 

Meno linee si utilizzano disegnando le forme, più corretta sarà la 
conversione del formato.  

 Convertire le tabelle 5.6.4

Questo programma può convertire le tabelle ed i loro contenuti che 

sono stati disegnati nel documento, se le impostazioni di conversione 

sono state configurate correttamente.  

 Per convertire testi con tabelle andare alle impostazioni di 1.

conversione e selezionare Testo e Forma come Tipo di 

contenuto. 

 Convertire il testo come di solito con il tasto . Il risultato 2.

è un mix grafica e testo. 

Disegnare le tabelle accuratamente per ottenere la migliore 

precisione di conversione. Se le tabelle non sono disegnate 

correttamente, si ottengono righe quadrettate disordinate oppure un 

numero infinito di celle invece di una tabella accurata. 

 NON OK OK 

Disegnare sempre una tabella 
completa comprensiva del bordo 
esterno: non disegnare solo linee 
tra i contenuti.   

Fare attenzione che la tabella 
venga disegnata con linee 
orizzontali e verticali. Se la tabella 
è inclinata, la conversione sarà 
imperfetta.  

 

Si deve disegnare nell'intera 
tabella dappertutto lo stesso 
numero di righe e colonne. Non 
disegnare celle sparpagliate nella 
tabella. 
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 Aree per contenuti speciali 5.6.5

Aggiungere aree 

Un'area specifica di contenuto è una parte del documento che si è 

stabilita per la quale si può preimpostare un'altra modalità di 

conversione e/o un'altra lingua. In tal modo si può escludere anche 

una parte del contenuto del processo di conversione.  

 Cliccare sul tasto  per attivarle. 1.

 

Avvertenza! 

Questa funzione non è disponibile nel modo di elaborazione della 
scrittura. 

 Trascinare un bordo con il mouse intorno al campo che deve 2.

comprendere il contenuto speciale. Si apre la finestra di dialogo 

Impostazioni campi con contenuti speciali.  

 

Figura 85 Finestra di dialogo Impostazioni campi con contenuti speciali 

 Selezionare nella finestra di dialogo le impostazioni per i campi 3.

con contenuti speciali. 

 Cliccare dopo la selezione su OK o premere il tasto Enter. 4.

 

Avvertenza! 

Queste impostazioni possono essere effettuate anche in seguito. 
Fare doppio click sull'area oppure aprire il menu di selezione con 
click destro sull'area. Cliccare sull'opzione Modifica selezione delle 
impostazioni dell'area. 

Elaborare/cancellare aree 

Non appena viene creata un'area, è possibile eseguire le seguenti 

azioni:  

Per poter elaborare un'area specifica di contenuto, cliccarci sopra. 

 Spostare l'area: cliccare l'area e spostarla sulla nota tenendo 

premuto il tasto del mouse. 



 

5 Elaborare le note tramite MyScript Studio Notes Edition 
5.6 Convertire le note 

 

penna digitale 2.0 STAEDTLER 70 / 132 

 Modificare la dimensione: tirare le maniglie rosse di spostamento 

per modificare la dimensione. 

 Elaborazione delle impostazioni: per aprire le impostazioni, 

cliccare sul tasto . 

 Convertire solo l'area: per la sola conversione dei contenuti 

cliccare sul tasto . 

 Cancellazione del campo: cliccare sul tasto  per cancellare il 

campo. I contenuti dell'area rimangono così mantenuti. 

 Escludere aree 5.6.6

Con questo metodo si può escludere dalla conversione un'area 

parziale. 

 Cliccare sul tasto  per attivarle. 1.

 

Avvertenza! 

Questa funzione non è disponibile nel modo di elaborazione della 
scrittura. 

 Trascinare un bordo con il mouse intorno al campo che si 2.

desidera escludere dalla conversione. Si apre la finestra di 

dialogo Impostazioni campi con contenuti speciali.  

 

Figura 86 Finestra di dialogo Impostazioni campi con contenuti speciali 

 

 Nella finestra di dialogo delle impostazioni visualizzata disattivare 3.

tutte le opzioni sotto Tipo di contenuto: 
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Figura 87 finestra di dialogo Tipo di contenuto 

 Confermare con OK.  4.

Durante la conversione quest'area verrà ignorata. 

5.7 Elaborare le note convertite 

 Note di solo testo 5.7.1

Si può elaborare il contenuto del testo con la tastiera, come se si 

trattasse di un programma normale di elaborazione testi.  

Cancellare e aggiungere il testo, trascinarlo intorno, tagliarlo, copiarlo 

o incollarlo. Questo tipo di elaborazione si riferisce al testo che è 

stato convertito con queste impostazioni: 

 

Figura 88 finestra di dialogo Tipo di contenuto 

In alternativa si può selezionare il testo in questione, aprire le funzioni 

di elaborazione del testo con  ed utilizzare tali funzioni:  

 Grassetto , 

 Corsivo , 

 Sottolinea , 

 Allinea i paragrafi (allinea a sinistra , allinea a destra , centra 

 o giustifica ). 

 Testo in liste con elenchi puntati . 

Con il tasto  è possibile inoltre modificare la dimensione del 

testo. 

Quando si esporta in Word il testo elaborato, la formattazione nel 

documento viene mantenuta. 
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 Testi con grafica 5.7.2

Questo tipo di elaborazione riguarda il testo che è stato convertito 

con queste impostazioni: Testo e Forma e/o Disegno a mano libera: 

 

Figura 89 finestra di dialogo Tipo di contenuto 

 Nel caso in cui il tasto  non sia attivo, attivarlo cliccandolo. 1.

 Cliccare sulle righe di testo che si desidera elaborare. 2.

 Editare il testo come si desidera e premere il tasto Enter oppure 3.

cliccare su OK. 

 Copiare e selezionare testi 5.7.3

Il testo selezionato può essere copiato nella clipboard per utilizzarlo 

in un altro punto. Osservare che le forme non possono essere copiate 

con questo metodo. Ciò vale per il testo che è convertito con questa 

impostazione: 

 

Figura 90 finestra di dialogo Tipo di contenuto 

 Cliccare sul tasto per attivarle. 1.

 

Avvertenza! 

La freccia di demarcazione viene visualizzata come una croce nera. 

 Tirare la freccia sulle righe del testo che si desidera selezionare o 2.

cliccare nel testo per selezionare una singola parola o riga. 

 Se si desidera copiare tutti i risultati per la pagina attuale, 3.

utilizzare per la selezione il tasto di scelta rapida Ctrl + A. 

 Se si desidera copiare la selezione nella clipboard, utilizzare Ctrl - 4.

C o la funzione  nella barra degli strumenti. 

 Questa copia può dunque essere inserita in un altro programma. 5.
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 Sostituire forme 5.7.4

Si può sostituire una forma geometrica con un'altra forma da una lista 

predefinita. 

 Cliccare sul tasto . 1.

 Fare doppio clic sulla forma che si desidera modificare. 2.

 Selezionare una forma dalla lista aperta con forme con le quali si 3.

desidera sostituire la forma esistente. 

 

Figura 91 Seleziona una forma 

 

Avvertenza! 

Accanto ad ogni forma si trova un numero. Questo numero 
rappresenta quanto il MyScript Studio Notes Edition è sicuro che la 
suddetta forma corrisponda alla forma originalmente disegnata. 

5.8 Esportare le note convertite 

 Esportare nel Programma standard di elaborazione testi 5.8.1

 Cliccare sul tasto . 1.

 Cliccare infine nelle opzioni Esporta visualizzate nei risultati della 2.

conversione sul tasto . 

Il testo verrà ora aperto in formato rich text nel programma di 

elaborazione testi standard. 

Nel caso in cui il documento contenga forme o disegni, anche questi 

verranno esportati in formato rich text. Il testo si visualizza in campi di 

testo singoli. 

Se si esporta solo testo, si deve utilizzare il formato solo testo per la 

conversione. Per ogni pagina del documento viene creata una nuova 

pagina anche nel programma di elaborazione testi. 

 In un programma di e-mail 5.8.2

Se si desidera inviare il risultato della conversione ad un messaggio 

nel proprio programma di e-mail standard, eseguire i seguenti step:  

 Cliccare sulla funzione . 1.
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 Cliccare nelle opzioni Esporta visualizzate nei risultati della 2.

conversione sul tasto . 

Il testo convertito verrà esportato direttamente in formato solo testo in 

un messaggio e-mail. In tutti gli altri formati (forma/mano libera) viene 

integrato anche un allegato e-mail al momento dell'invio. 

 

Figura 92 Esportazione del testo in una e-mail 

 

Avvertenza! 

Questo formato non può contenere alcun tipo di forme o disegni. 

 In un texteditor 5.8.3

Se si desidera inviare il testo convertito (tipo di contenuto: testo) al 

Notepad (oppure al programma di elaborazione standard per testi 

semplici), eseguire i seguenti step: 

 Cliccare sulla funzione . 1.

 Cliccare nelle opzioni Esporta visualizzate nei risultati della 2.

conversione sul tasto . 

Il testo verrà copiato in formato testo con il nome di file originale nel  

programma di elaborazione standard per testi semplici. 
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Figura 93 Esportazione del testo in un texteditor 

 Esportare in un file Word 5.8.4

 Cliccare sul tasto  o utilizzare File > Esporta. 1.

 Cliccare nelle opzioni Esporta visualizzate nei risultati della 2.

conversione sul tasto . 

 Come immagine 5.8.5

 Cliccare sulla funzione . 1.

 Cliccare nelle opzioni Esporta visualizzate nei risultati della 2.

conversione sul tasto . 

 Aprire la lista a tendina nella finestra di dialogo visualizzata Tipo 3.

di file e selezionare il formato dell'immagine.  

 Selezionare un luogo di salvataggio ed il nome del file e cliccare 4.

su Salva. 

5.9 Profilo di riconoscimento personale 

Con MyScript Trainer si può creare il proprio profilo di riconoscimento 

personale. Nel programma di allenamento si deve copiare un testo 

campione con la penna digitale STAEDTLER. In base a questo 

modello il programma crea un profilo di riconoscimento 

personalizzato. 

 Crea profilo di riconoscimento 5.9.1

 Per aprire le Impostazioni generali di conversione cliccare su 1.

Conversione > Impostazioni di conversione ….  

 Cliccare sul tasto . 2.

Si apre la finestra di dialogo Profilo di riconoscimento.  

 Cliccare sul tasto Crea nuovo profilo… Si apre la finestra per il 3.

MyScript Trainer. 
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Figura 94 Finestra di dialogo MyScript Trainer 

 Cliccare su Successivo per creare un file di profilo di 4.

riconoscimento. 

 Inserire il nome e la lingua per il profilo di riconoscimento. 5.

Cliccare dunque su Successivo. 

 

Figura 95 Creazione di un testo di esempio 

 Leggere con attenzione le istruzioni per creare un testo di 6.

esempio e stamparle se necessario. Cliccare su Successivo per 

visualizzare il testo di esempio. 
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Figura 96 Istruzioni per l'allenamento 

 Copiare il testo di esempio nelle due finestre di dialogo che 7.

seguono, dopo aver finito di copiare, cliccare rispettivamente su 

Successivo. 

 
Figura 97 Testo di esempio 1 

 
Figura 98 Testo di esempio 2 



 

5 Elaborare le note tramite MyScript Studio Notes Edition 
5.9 Profilo di riconoscimento personale 

 

penna digitale 2.0 STAEDTLER 78 / 132 

 Caricare il testo di esempio salvato con MyScript InkRetriever dal 8.

dispositivo di memoria sul computer (vedere 4.3.1 Trasferire le 

note tramite MyScript Studio Notes Edition). 

 

Avvertenza! 

Se il testo di esempio viene caricato con Note Manager, questo non 
può essere letto da MyScript Trainer! 

 Si apre la finestra per caricare il testo di esempio salvato. 9.

Selezionare le pagine nelle quali si trova si trova il testo di 

esempio e cliccare su Apri. 

 

Figura 99 Carica il testo di esempio 

 Modificare la selezione in caso siano state scelte le pagine 10.

sbagliate. Per confermare le pagine cliccare su Successivo.  

 

Figura 100 Conferma la selezione 

 MyScript Trainer carica ora la prova di scrittura. 11.
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Figura 101 Carica la prova di scrittura 

 Adesso si deve controllare la conversione proposta della prova di 12.

scrittura e, se necessario, correggerla. A tal fine seguire le 

istruzioni in MyScript Trainer. Una volta terminata la correzione 

della prova di scrittura, cliccare su Successivo. 

 

Figura 102 Correggi la prova di scrittura 

 

Avvertenza! 

Per poter creare un profilo con successo è necessario che almeno 
l'80% degli esempi sia valido. Se gli esempi validi dovessero essere 
meno dell'80%, controllare che le unità dell'esercitazione siano 
complete. Si può tornare alla finestra di dialogo precedente per 
creare una prova di scrittura nuova oppure per aggiungere una 
pagina nuova. 

 MyScript Trainer crea adesso il profilo di riconoscimento 13.

personalizzato. 
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Figura 103 viene creato il profilo di riconoscimento 

 Al termine si ottiene un file di profilo di riconoscimento che viene 14.

salvato sul computer come segue: 

 ...\Application Data\Vision Objects\MyScript Trainer\profiles (XP) 

 ...\Application Data\Roaming\Vision Objects\MyScript 

Trainer\profiles (VISTA, WIN7) 

 

Figura 104 Profilo di riconoscimento creato con successo 

 Gestione profilo di riconoscimento 5.9.2

 Per aprire le Impostazioni generali di conversione cliccare sul 1.

tasto  e cliccare su Modifica. 

 Cliccare sul tasto . 2.

Si apre la finestra di dialogo Profilo di riconoscimento. 

 Se si desidera attivare un altro profilo, cliccare sulla lingua. 3.

Cliccare nella lista sul profilo e cliccare su Seleziona. 
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 Con il tasto Verifica si aprono nuovamente gli esempi di 4.

allenamento in modo da poter verificare se questi sono stati 

convalidati correttamente. 

 Con il tasto Approfondisci viene creato un altro livello di profilo. 5.

Vengono scritti altri esempi o caratteri speciali per il processo di 

apprendimento. Ciò vale SOLO per le lingue asiatiche. 

 Se si vuole cancellare un profilo non desiderato, selezionarlo e 6.

cliccare sul tasto Cancella. 

 Esportare/importare il profilo di riconoscimento 5.9.3

 Esporta: cliccare sul tasto Esporta. Selezionare il nome del profilo 

e luogo di salvataggio e cliccare sul tasto Salva. 

 Importa: cliccare sul tasto Importa profilo. Navigare sul file di 

profilo, selezionarlo e cliccare su Apri. 

5.10 Dizionario 

 Inserire parole 5.10.1

Se si verifica che il programma ha problemi a riconoscere alcune 

delle parole o dei termini utilizzati più spesso, aggiungerli nel 

dizionario personale. Queste parole possono essere nomi propri, 

termini o abbreviazioni. Questo processo consente al programma di 

riconoscere correttamente e più facilmente queste parole. 

 Per inserire una parola nel proprio dizionario personale, cliccare 1.

sul tasto  ed infine sulla scheda Dizionario.  

 Cliccare nella scheda Dizionario su Vocabolario.  2.

Nell'area principale si visualizza il punto di inserimento: 

 

Figura 105 finestra di dialogo Preferenze (scheda Dizionario) 

 Inserire la parola nuova e cliccare sul tasto  oppure premere il 3.

tasto Enter per confermare la parola. 

 Aggiungere allo stesso modo un quantitativo di parole nuove a 4.

piacere. 
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 Cliccare su OK per confermare le nuove registrazioni. 5.

 Se non di desidera confermare le modifiche, cliccare sul tasto 6.

Annulla. 

 Elaborare/cancellare registrazioni 5.10.2

Elabora le registrazioni del dizionario 

 Se si desidera modificare una registrazione del dizionario, 1.

cliccare su . 

 Cliccare sulla scheda Dizionario. 2.

 Selezionare dalla scheda Vocabolario la parola che si desidera 3.

elaborare e cliccare sul tasto . 

 

Avvertenza! 

La parola selezionata si visualizza nel campo di testo con un punto 
di inserzione lampeggiante. 

 

Figura 106 finestra di dialogo Preferenze (scheda Dizionario) 

 Effettuare le modifiche desiderate e cliccare su  per 4.

confermare. Se non di desidera salvare le modifiche, cliccare per 

annullare su . 

 Terminata l'operazione, cliccare su OK per confermare e chiudere 5.

la finestra di dialogo. 

Cancella registrazioni del dizionario 

 Cliccare su .  1.

 Cliccare poi sulla scheda Dizionario. 2.

 Selezionare dalla scheda Vocabolario la registrazione che di 3.

desidera cancellare dalla lista delle registrazioni. 

 Cliccare sul tasto . 4.

 Cliccare su OK per concludere l'operazione. 5.
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 Importare/esportare dizionario personale 5.10.3

Importare il dizionario 

 Cliccare su . 1.

 Cliccare sulla scheda Dizionario. 2.

 Cliccare sul tasto Importa. 3.

 

Avvertenza! 

Si può esportare anche un file di testo proprio in formato UTF-8. 

 Navigare verso il file del dizionario e selezionarlo.  4.

 Cliccare su Apri o fare doppio clic sul nome del file. 5.

 

Esportare dizionario 

 Cliccare su . 1.

 Cliccare sulla scheda Dizionario. 2.

 Cliccare nella finestra di dialogo sul tasto Esporta. 3.

 Selezionare un luogo dove deve essere salvato il dizionario. 4.

Inserire quindi il nome del file. 

 

Avvertenza! 

Il dizionario, incluse tutte le parole e le sostituzioni automatiche, 
viene salvato come file di testo. Il luogo di salvataggio standard per 
l'esportazione/ importazione di dizionari è: My files/MyScript 
Documents/export. 

 Per confermare cliccare sul tasto Salva. 5.

 Gestione sostituzioni automatiche 5.10.4

Il programma elabora sostituzioni automatiche: se si utilizzano 

abbreviazioni, iniziali o acronimi nelle note, questi possono essere 

sostituiti automaticamente durante la conversione con un'espressione 

completa o un nome. 

Aggiungi sostituzioni automatiche 

 Per accedere alle sostituzioni automatiche cliccare sul tasto , 1.

poi cliccare sulla scheda Dizionario e poi su Sostituzioni 

automatiche. 

 Inserire una sostituzione automatica: 2.

 

Figura 107 Campi di testo sostituzione automatica 
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 Inserire nel campo di testo sulla sinistra la forma breve o 3.

abbreviazione che deve essere sostituita con un altro testo (per 

es. "MPI"). 

 Inserire poi nel campo di testo sulla destra la forma estesa che va 4.

a sostituire il testo originale nelle posizioni in cui appare (per es. 

“Max-Planck-Institut”). 

 

Figura 108 Finestra di dialogo Preferenze (scheda Dizionario - Sostituzioni 

automatiche) 

 Cliccare su  per inserire la sostituzione automatica nel 5.

dizionario. 

 Terminata l'operazione, cliccare su OK per chiudere la finestra di 6.

dialogo. 

Modifica sostituzioni automatiche 

 Per modificare una selezione automatica selezionare la 1.

registrazione che si desidera elaborare e cliccare sul tasto . 

 Si visualizza la registrazione selezionata che può essere 2.

elaborata. 

 Effettuare le modifiche desiderate e cliccare su  per 3.

confermare. Se non di desidera salvare le modifiche, si può 

cliccare su  per annullare. 

 Cliccare su OK per chiudere la finestra di dialogo. 4.
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Figura 109 Finestra di dialogo Preferenze (scheda Dizionario - Sostituzioni 

automatiche) 

Cancella sostituzioni automatiche 

 Per cancellare una sostituzione automatica cliccare sulla 1.

registrazione che si desidera eliminare dalla lista. 

 Cliccare sul tasto . 2.

 Terminata l'operazione, cliccare su OK per chiudere la finestra di 3.

dialogo. 
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6 Elaborare note tramite Note Manager (Gestione note) 

Con la Gestione note si possono salvare, visualizzare, cercare, 

copiare ed esportare note. 

È impostato in formato Windows Explorer in modo che i file si 

possano sfogliare nella parte sinistra e osservare nella parte destra. 

 

Figura 110 Gestione note 

6.1 Definire le preferenze 

Definire le preferenze standard come il colore delle note, le proprietà 

di salvataggio automatico, le preferenze di stampa, ecc. 

La finestra di dialogo è suddivisa in quattro schede di registro ognuna 

delle quali controlla un aspetto del sistema: Generale, In stampa ed 

Inchiostro. 

 Accesso alle preferenze 6.1.1

Nella Gestione note aprire il menu Configurazione e da qui l'opzione 

Preferenze. 

 Scheda "Generale" 6.1.2

 Nel campo di inserimento Salvataggio Automatico della nota in si 

può stabilire l'intervallo di tempo (in minuti) dopo il quale il sistema 

salva le note automaticamente. 

 

Avvertenza! 

Questo salvataggio automatico attiva contemporaneamente una 
funzione di recupero che, in caso di interruzione di alimentazione 
elettrica o che il sistema si blocchi, recupera i dati allo stato dell'ultimo 
salvataggio. 

 Attivare la casella di controllo Carica all'avvio di Windows per 

aprire Note Manager automaticamente ad ogni avvio del computer. 

 Attivare la casella di controllo Salva le note adesive in uscita per 

salvare automaticamente tutte le note adesive create 

recentemente. Le note adesive appaiono la prossima volta che si 

accende il computer oppure si riavvia il programma Note Manager. 
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Figura 111 finestra di dialogo Preferenze (scheda Generale) 

 Scheda "Mobile" 6.1.3

Nella scheda Mobile si può impostare l'Upload automatico. Questa 

scheda è visibile solo se la penna digitale STAEDTLER è collegata 

con il computer. Esistono tre possibilità. 

 Sì - Le note vengono caricate automaticamente non appena il 

dispositivo ricevitore è collegato al computer. 

 No - Le note devono essere caricate manualmente. 

 Chiedimi - ogni volta che si collega il dispositivo ricevitore, Note 

Manager chiederà se si desidera caricare le note. 

 

Figura 112 finestra di dialogo Preferenze (scheda Mobile) 

 

 Scheda "In stampa" 6.1.4

Qui si possono effettuare impostazioni per la stampa. 

 Attivare la casella di controllo Nota per pagina per stabilire che si 

stampi solo una nota per pagina. 

 Attivare la casella di controllo Centra nota sulla pagina per stabilire 

che le note vengano stampate centrate. 
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Figura 113 finestra di dialogo Preferenze (scheda In stampa) 

 Scheda "Fermacarte" 6.1.5

Nella scheda Fermacarte si può impostare la trasparenza del 

fermacarte. 

 Trascinare il cursore in Opacità fermacarte fino al livello di 

trasparenza desiderato. 

Se sono state apportate impostazioni, confermarne l'inserimento 

cliccando su OK. 

 

Figura 114 finestra di dialogo Preferenze (scheda Fermacarte) 

6.2 Barra degli strumenti 

La barra degli strumenti della gestione note contiene pulsanti che 

danno facile accesso ai comandi del menu utilizzati più spesso. 

 

La tabella seguente contiene una lista di ciascun pulsante nella barra 

degli strumenti assieme ad una descrizione della sua funzione. 
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Pulsante 
della 
barra 
degli 

strumenti 

Descrizione 

 

Caricare – Nella modalità online con l'aiuto del software 
Note Manager si possono caricare tutte le note dal 
dispositivo ricevitore sul computer. 

 

Da nota a testo – Conversione in testo delle note scritte a 
mano (solo in Windows Vista o Windows 7). 

 

Converti la nota nel testo con l'aiuto di MyScript Studio 
Notes Edition. (Solo possibile se il software di 
riconoscimento è installato.) 

 
Unisci note – Unisce più note in un'unica nota. 

 
Taglia – Taglia la nota selezionata e la salva nel clipboard. 

 
Copia – Copia la nota selezionata e la salva nel clipboard. 

 

Incolla – Incolla tutto ciò che è stato copiato o tagliato 
recentemente nel clipboard. 

 
Elimina – Elimina la/e nota/e selezionata/e. 

 
Modifica nota – Elabora una nota selezionata. 

 
Stampa – Stampa la/e nota/e selezionata/e. 

 

Mostra come nota adesiva – Converte la nota in nota 
adesiva. 

 

Mostra come fermacarte – Converte una nota in 
fermacarte. 

 

Minifoto Piccole – Mostra anteprime piccole nella 
schermata Gestione note. 

 

Minifoto Medie – Mostra anteprime medie nella schermata 
Gestione note. 

 

Minifoto Grandi – Mostra anteprime grandi nella schermata 
Gestione note. 

 
Modalità Nota 

 
Modalità Mouse – Converte la penna in mouse. 

 

Informazioni su Note Manager – Visualizza informazioni su 
questa versione di Note Manager. 



 

6 Elaborare note tramite Note Manager (Gestione note) 
6.3 Trasferire delle note sul computer 

 

penna digitale 2.0 STAEDTLER 90 / 132 

6.3 Trasferire delle note sul computer 
 Avviare Note Manager, e collegare penna digitale STAEDTLER al 1.

computer. 

 Al primo avvio compare il messaggio che si sta usando la penna 2.

digitale STAEDTLER in modalità nota. Per confermare tale 

operazione cliccando su OK. Questa impostazione può essere 

modificata in qualsiasi momento (vedere il capitolo 4.2.1 

Funzionamento della penna digitale 2.0 STAEDTLER). 

 

Figura 115 Imposta Modalita Nota Digitale 

 

Avvertenza! 

La scelta della posizione di fissaggio NON viene supportata. In 
generale, è preimpostata la posizione centrale in alto. La voce di 
menu Configurazione > Rileva hardware rimane non attiva. 

Se la penna digitale STAEDTLER non è stata posta in alto al centro o 
se qui è indicata una posizione errata, le note vengono visualizzate 
storte sul computer. 

 

Caricando su Mac le note scritte a mano tramite il software Note 

Manager questi vengono salvati su Mac in formato TIFF. Le note in 

formato TIFF tuttavia non possono essere trasferite nel software di 

riconoscimento di scrittura a mano MyScript Studio Notes Edition con 

il quale è impossibile una conversione delle note in scrittura di 

computer. Per convertire le note in scrittura di computer è necessario 

caricarle tramite MyScript InkRetriever. 

Il Note Manager trasferisce automaticamente le note dal dispositivo 

ricevitore al Mac e cancella la memoria del ricevitore. Pertanto è 

necessario la cancellazione automatica della memoria del ricevitore 

venga disattivata in Note Taker Preferences . 

 

Figura 116 Disattiva la cancellazione automatica 

 

Avvertenza! 

A seconda dell'impostazione selezionata nel capitolo 6.1.3 Scheda 
"Mobile", le note vengono trasferite automaticamente oppure la 
procedura deve essere avviata dall'utente. 

Informazioni per Mac 
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 Selezionare nel menu File l'opzione Caricare. Tutte le note sul 3.

dispositivo ricevitore vengono ora caricate sul computer. 

Al termine del processo verrà chiesto se si desidera cancellare tutte 

le note del dispositivo ricevitore. 

 Selezionare Sì per cancellare tutte le note dal dispositivo 

ricevitore. 

 Selezionare No per mantenere le note. 

 

Avvertenza! 

Se si seleziona "No", tutte le note che si trovano già nel computer non 
verranno più caricate al prossimo upload. 

Tuttavia, se si cancellano le note dal computer, anche queste 
verranno caricate nuovamente. 

6.4 Modificare note 

Le note possono essere elaborate in qualsiasi momento 

indipendentemente se questi sono al momento in elaborazione 

oppure se sono già salvate nella Gestione Note.  

 Per elaborare una nota, cliccare sul pulsante Modifica nota  1.

oppure cliccare con il tasto destro del mouse sulla nota e 

selezionare nel menu che appare Modifica nota. 

Si apre la finestra Modifica nota con la nota selezionata. 

 

Figura 117 Finestra Modifica note 

 Elaborare la nota. 2.

 Usare il pulsante Seleziona area  nella barra degli strumenti o 

l'opzione Seleziona dal menu Strumenti per selezionare una linea 

o un gruppo di linee. 

 Cliccare nel menu Modifica su Seleziona Tutto per selezionare la 

nota completa. 
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Avvertenza! 

Mentre si modifica la nota si può continuare a disegnare o scrivere 
nella nota con la penna. 

Modifica nota contiene menu ed una barra strumenti che consentono 

l'accesso ad una vasta gamma di funzioni di modifica. 

Alla destra della finestra Modifica nota si trova la Barra degli 

strumenti: 

 

 

 

 

Scegli area – Permette di selezionare un'area cliccando 

e trascinando con il mouse. 

 
Penna – Permette di disegnare a mano libera con il 
mouse. 

 

Evidenzia – Permette di evidenziare a mano libera con il 
mouse ogni area. 

 

Linea – Permette di inserire una linea di qualsiasi 
lunghezza. 

 
Cerchio – Permette di inserire un cerchio di qualsiasi 
grandezza. 

 

Rettangolo – Permette di inserire un rettangolo di 
qualsiasi grandezza. 

 
Testo – Permette di inserire un testo digitato. 

 

Modifica colore penna/evidenziatore – Permette di 
modificare il colore del tratto di penna, dell'evidenziatore 
o del testo. 

 

Larghezza della riga – Permette di selezionare o 
modificare la larghezza del tratto. 

Sotto nella finestra Modifica nota si trova la  Barra degli strumenti 

manager: 
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Cancella la nota completamente – Cancella 
completamente la nota che si trova sullo schermo. 

 
Annulla – Cancella l'ultima azione. 

 

Ripristina – Ripristina l'azione cancellata 
precedentemente. 

 
Ingrandisci – Ingrandisce la visualizzazione della nota. 

 

Adatta allo schermo automaticamente- Ripristina la 
visualizzazione della nota alla dimensione originale. 

 

Rimpicciolisci – Rimpicciolisce la visualizzazione della 
nota. 

 

Ruota a destra – Gira l'intera immagine della nota di 
90°verso destra. 

 

Ruota a sinistra – Gira l'intera immagine della nota di 
90°verso sinistra. 

6.5 Stampare le note 

Una nota può essere stampata da ognuna delle 3 interfacce di nota: 

la finestra di nota, la finestra Modifica nota o la Gestione note. 

 Stampare una nota da un file 6.5.1

 Cliccare nella Gestione note sul nome della nota o sull'immagine 1.

di anteprima. 

 Selezionare nel menu File l'opzione Anteprima di stampa per 2.

avere un'anteprima della nota prima di stamparla. 

 

Avvertenza! 

Si possono vedere nell'anteprima più note contemporaneamente. 
Selezionare la prima nota tenendo premuto il tasto <Ctrl> e 
selezionare le altre note.  

 Selezionare nel menu File l'opzione Stampa oppure cliccare sul 3.

pulsante . 

 Selezionare le impostazioni e proprietà di stampa desiderate. 4.

 Per stampare cliccare su OK. 5.

 Stampare una nota aperta 6.5.2

 Selezionare nella finestra Modifica nota nel menu File l'opzione 1.

Stampa oppure cliccare sul pulsante . 
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6.6 Salvare le note 

Se la penna digitale STAEDTLER è collegata con un computer e si 

trova in modalità Nota, l'inserimento di schizzi e note può essere 

seguito istantaneamente sullo schermo. Non appena si inizia a 

scrivere o fare uno schizzo con la penna digitale, appare un Blocco 

note virtuale sul proprio schermo. Queste note possono essere 

salvate in qualsiasi momento durante la loro creazione. Verranno 

salvate automaticamente nella cartella standard e nominate secondo 

la data di creazione. Non appena sono salvate, le note possono 

essere rinominate in qualsiasi momento. 

 Cliccare nella barra degli strumenti della finestra della nota sul 

pulsante Salva e chiudi  per salvare la nota nella cartella 

Standard Miscellanea. 

 Cliccare sul pulsante Salva nella cartella  per salvare la nota 

nella cartella desiderata. 

 

Avvertenza! 

È anche possibile impostare la funzione di salvataggio automatico. 

6.7 Rinominare le note 

Ogni qual volta che si crea e salva una nuova nota, questa viene 

nominata automaticamente secondo la data e l'ora attuale. Le note 

possono essere rinominate in qualsiasi momento. 

 Cliccare con il tasto destro del mouse sulla nota che si desidera 1.

rinominare. 

 Selezionare Rinomina nel menu che appare. Il nome è 2.

evidenziato. 

 Inserire un nome nuovo per la nota. 3.

6.8 Spostare le note 

È possibile spostare una nota dalla cartella attuale in un'altra. 

 Selezionare nella Gestione note il nome della nota o l'immagine di 1.

anteprima. 

 Cliccare nel menu File sull'opzione Sposta in. 2.

 Selezionare una cartella dove deve essere salvata la nota il 3.

dizionario. 

 

Avvertenza! 

Si può spostare la nota anche tramite "Trascina e Lascia". 
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6.9 Trovare le note 

È possibile sfogliare tra le note salvate per trovarne una in 

particolare. 

 Selezionare l'opzione Trova Nota nel menu Modifica. 1.

 Selezionare la/le cartella/e che si desidera sfogliare. 2.

 Se si desidera cercare per descrizione o nome della nota, 3.

selezionare Per descrizione e inserire nella zona input Cerca per 

il nome o la descrizione della nota. 

 Per cercare per data di creazione selezionare Tutte le note create 4.

ed inserire il periodo di tempo che si desidera cercare. 

 Cliccare su Cerca. 5.

 

Figura 118 Trova Nota 

6.10 Esportare le note 

 Esportare come JPEG 6.10.1

Si può esportare ogni nota in formato file JPEG e convertirla così in 

file immagine. Questa funzione è utile quando per esempio si 

desidera aggiungere note in documenti di altre applicazioni come MS 

Word o PowerPoint. 

 Selezionare nella Gestione note la nota che si desidera esportare. 1.

 Cliccare con il tasto destro del mouse sul nome della nota oppure 2.

aprire il menu File. Selezionare l'opzione Esporta. Cliccare nella 

lista apparsa su JPEG. 

Appare la finestra di dialogo Esporta. 
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Figura 119 finestra di dialogo Esporta nota come file JPEG 

 Inserire nel campo Nome file il nome desiderato. 3.

 Stabilire la qualità di risoluzione in Risoluzione. 4.

 Cliccare su Salva. 5.

 

Avvertenza! 

Si possono esportare più note contemporaneamente. Tenere 
premuto il tasto <Ctrl> della tastiera e selezionare quindi nella 
Gestione note le note che si desidera esportare. 

 Esportare in un formato dati 6.10.2

Ciascuna nota può essere esportata anche in formato vettoriale (file 

.pegvf)  in modo che un altro utente della penna digitale possa 

importare questo file nel database Gestione note. 

 Selezionare nella Gestione note la nota che si desidera esportare. 1.

 Cliccare con il tasto destro del mouse sul nome della nota oppure 2.

aprire il menu File. Selezionare l'opzione Esporta. Cliccare nella 

lista apparsa su esporta come file dati. 

Appare la finestra di dialogo Esporta. 
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Figura 120 finestra di dialogo Esporta nota come .file .pegvf 

 Inserire nel campo Nome file il nome desiderato. 3.

 Cliccare su Salva. 4.

6.11 Importare formati di dati 

Ciascuna nota può essere importata nel database Gestione note in 

formato vettoriale (file .pegvf) . 

 Selezionare nel menu l'opzione Importa nel menu File.  1.

Appare la finestra di dialogo Importa. 

 

Figura 121 finestra di dialogo importa dati 
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 Cliccare sul file che si desidera importare. 2.

 Cliccare su Apri. 3.

6.12 Inviare/ ricevere note 

È possibile inviare ciascuna nota via e-mail oppure attraverso la rete 

locale. Una nota inviata come e-mail appare al destinatario sotto 

forma di allegato in JPEG. Per inviare una nota nella rete locale, il 

destinatario deve installare il software Note Manager ed avviarlo sul 

computer. 

 Per e-mail 6.12.1

Note Manager utilizza la propria e-mail client di default per inviare 

note via e-mail. 

Ogni nota salvata può essere inviata come file JPEG o PEGVF. 

 Cliccare nella Gestione note sul nome della nota oppure 1.

sull'immagine di anteprima. 

 Selezionare nel menu File l'opzione Invia a > e-mail se si 2.

desidera inviare la nota come file JPEG. Selezionare l'opzione 

Invia a > Invia file come e-mail se si vuole inviare la nota come file 

PEGVF. In alternativa, si può cliccare con il tasto destro del 

mouse sul nome della nota oppure sull'immagine di anteprima e 

selezionare nel menu apparso Invia a > e-mail oppure Invia per e-

mail come file dati. 

Si apre un campo e-mail nuovo con la nota in allegato come JPEG o 

PEGVF. 

 

Figura 122 Invio della nota per e-mail con allegato JPEG 

 Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario desiderato, l'oggetto ed il 3.

testo dell'e-mail. 

 Inviare l'e-mail. 4.
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 Inviare attraverso la rete locale 6.12.2

 Cliccare nella Gestione note sul nome della nota oppure 1.

sull'immagine di anteprima. 

 Selezionare nel menu File l'opzione Invia a > PC nella rete 2.

oppure cliccare con il tasto destro del mouse sul nome della nota 

oppure sull'immagine di anteprima e selezionare nel menu che 

appare Invia a > PC nella rete. 

Si apre la finestra di dialogo Invia nota…. Qui si trova una lista di tutti 

gli utenti della rete che hanno installato ed avviato l'applicazione Note 

Manager. 

 Selezionare il nome o l'indirizzo IP della persona a cui si desidera 3.

inviare la nota. Si possono selezionare più destinatari premendo il 

tasto <Ctrl>. 

 

Avvertenza! 

Con il pulsante Seleziona Tutto si può inviare la nota a tutti gli utenti 
della rete presenti nella lista. 

 Cliccare su Invia. 4.

 Ricevere attraverso la rete locale 6.12.3

Gli utenti di una rete locale possono ricevere note tramite la LAN. 

Quando si riceve una nota, questa appare automaticamente sullo 

schermo del computer accompagnata da un segnale acustico. 

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla nota ricevuta per ottenere 

le seguenti opzioni: 

 

Figura 123 Opzioni alla ricezione tramite rete locale  

 Modifica & Rispondi (l'utente può aggiungere testo o schizzi). 

 Stampa nota 

 Salva nota 

 Invia nota ad altri utenti della rete 

 Chiudi nota 

 

Avvertenza! 

Le note che sono state ricevute tramite la LAN vengono salvate nella 
cartella Note Ricevute nella Gestione note. 
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6.13 Aggiungere note in altre applicazioni 

È possibile aggiungere ogni nota salvata in un'altra applicazione. 

Così la nota viene convertita automaticamente in immagine JPEG. 

 Selezionare nella Gestione note la nota o l'immagine di 1.

anteprima. 

 Aprire il menu Modifica oppure cliccare con il tasto destro del 2.

mouse sul nome della nota oppure sull'immagine di anteprima.  

 Selezionare copia o taglia. 3.

 

Avvertenza! 

Se si taglia la nota, questa verrà cancellata dalla sua posizione 
attuale. 

 Aprire l'applicazione nella quale si desidera incollare la nota. 4.

 Nell'applicazione aperta selezionare l' opzione Incolla. 5.

 

Avvertenza! 

È anche possibile copiare la nota che si sta modificando. Per fare ciò 

cliccare sul pulsante  nella barra degli strumenti della nota. 

6.14 Creare note adesive 

È possibile creare note adesive nei seguenti modi: 

 Selezionare una nota nella Gestione note cliccando. 1.

 Cliccare con il tasto destro del mouse sulla nota e selezionare 2.

Mostra Come Nota Adesiva.  

 

Figura 124 Crea nota adesiva 

In alternativa, si può cliccare nella barra degli strumenti sul pulsante 

Mostra Come Nota Adesiva. 
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Figura 125 Pulsante Mostra Come Nota Adesiva 

 

Avvertenza! 

Si può trascinare la nota sul desktop anche semplicemente tramite 
"Trascina e Lascia". 

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla nota adesiva per 

visualizzare ulteriori opzioni per note adesive. 

 

Figura 126 Opzioni nota adesiva 

 Converti In Testo: questa opzione converte la scrittura a mano in 

testo nella nota adesiva con l'aiuto del software MyScript Studio 

Notes Edition. 

 Stampa: qui si può stampare la nota adesiva. 

 Nascondi: selezionare nascondi per nascondere una nota adesiva 

nel simbolo del programma. 

Per visualizzare una nota nascosta cliccare sul tasto destro del 

mouse sull'icona del programma nella barra dei task e selezionare 

Le Mie Note Adesive. Cliccare sulla nota che si desidera 

ripristinare. 

 

Figura 127 Ripristina nota nascosta 
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Avvertenza! 

Si visualizza una nota adesiva anche al riavvio dell'applicazione. 

 Chiudi: chiude la nota adesiva. 

6.15 Creare note fermacarte 

Una nota fermacarte permette di vedere le note sempre in primo 

piano. Inoltre, è possibile impostarne la trasparenza. 

 Selezionare nella Gestione note la nota che si desidera 1.

visualizzare cliccandola. 

 Cliccare con il tasto destro del mouse su questa e selezionare  2.

Mostra Come Fermacarte. 

 

Figura 128 Crea una nota fermacarte 

In alternativa, si può cliccare nella barra degli strumenti della 

Gestione note sul pulsante Mostra Come Ferma Carte. 

 

Figura 129 Pulsante Mostra Come Ferma Carte 
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 Impostare la trasparenza delle note fermacarte (vedere il capitolo 3.

6.1 Definire le preferenze). 

6.16 Selezionare stili della penna 

È possibile modificare in qualsiasi momento il colore e la larghezza 

della penna che appare sullo schermo. 

 Aprire nella Gestione note il menu Configurazione. Selezionare 1.

l'opzione Tipo di penna. 

 Cliccare sulla freccia alla destra del colore attuale per aprire la 2.

lista dei colori. Selezionare il colore desiderato. 

 Usare la freccia alla destra della larghezza penna attuale per 3.

selezionare una larghezza tra 1-10. Si può inserire la larghezza 

desiderata anche direttamente nel campo. 

 Cliccare su OK per confermare la selezione oppure su Annulla 4.

per non salvare la selezione. 

 

Avvertenza! 

Cliccare sul pulsante Default per ripristinare le impostazioni standard. 

6.17 Gestione cartelle 

La Gestione note viene installata con cartelle predefinite, 

Miscellanea, Articoli Eliminati, Contatti, Seguito, Note Ricevute e Nota 

Mobile. 

È possibile usare queste cartelle per salvare le note e, se necessario, 

creare altre cartelle definite dall'utente. 

 Creare una nuova cartella 6.17.1

È possibile creare una nuova cartella in diversi modi: 

 Selezionare cliccando la cartella in cui si desidera salvare una 1.

sottocartella. 

 Cliccare sul menu File e selezionare l'opzione Nuova Cartella. 2.

 

Figura 130 Crea nuova cartella 

 Inserire il nome della nuova cartella. 3.

 Rinominare una cartella 6.17.2

Tutte le cartelle possono essere rinominate tranne le cartelle 

preimpostate Miscellanea, Articoli Eliminati, Contatti, Seguito, Note 

ricevute e Nota Mobile. 
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 Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella che si 1.

desidera rinominare. 

 Selezionare l'opzione Rinomina. Il nome della cartella ora è 2.

evidenziato. 

 Inserire un nome nuovo per la cartella. 3.

 Cancellare una cartella 6.17.3

Tutte le cartelle possono essere cancellate tranne le cartelle 

preimpostate Miscellanea, Articoli Eliminati, Contatti, Seguito, Note 

ricevute e Nota Mobile. 

 Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella che si 1.

desidera eliminare. 

 Selezionare l'opzione Cancella nel menu che appare. 2.

 Confermare il cancellamento di una cartella con Sì. 3.

6.18 Funzione di avviso 

Le note salvate sul computer possono essere usate anche come 

avvisi. Stabilire una data ed ora precisa per la nota selezionata in 

modo che questa appaia automaticamente sullo schermo al momento 

desiderato. 

 Creare un avviso 6.18.1

 Selezionare nella Gestione note una nota o un'immagine di 1.

anteprima. 

 Cliccare nel menu File sull'opzione Imposta Avviso. In alternativa 2.

si può cliccare con il tasto destro del mouse sulla nota e nel menu 

che appare selezionare Imposta Avviso. 

 Spuntare la casella di controllo Abilita Avviso. 3.

 

Figura 131 Imposta Avviso 

 Cliccare sulla freccia  a destra accanto alla lista Avvisa di e 4.

selezionare una data dal calendario a tendina. 
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 Se si desidera stabile un'ora esatta per l'avviso, utilizzare la 5.

freccia accanto alla lista Alle oppure inserire direttamente l'ora 

desiderata. 

 

Avvertenza! 

Se non si inserisce un'ora precisa, l'avviso apparirà all'avvio del 
computer il giorno stabilito. 

Sopprimi l'avviso (funzione Sonnellino) 

Quando appare un avviso, è possibile sopprimerlo in modo che 

riappaia dopo 5, 10, 15 o 20 minuti in base all'impostazione 

selezionata. 

 Cliccare su Sonnellino (snooze). 1.

 Nella lista a tendina selezionare il numero di minuti dopo il quale 2.

l'avviso soppresso deve riapparire. 

 

Figura 132 Imposta funzione sonnellino (snooze) 

6.19 Backup e ripristino Database 

È possibile utilizzare la Gestione note per un backup dell'intero 

database e ripristinarlo se necessario. 

 Backup Database 6.19.1

 Selezionare nel menu File -->Backup/Ripristina --> Ripristina 1.

Database. 

Appare la seguente finestra di dialogo: 
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Figura 133 seleziona luogo di salvataggio 

 Selezionare il luogo di salvataggio per il ripristino del database. 2.

 Cliccare sul tasto Backup. 3.

 Dopo un backup eseguito con successo appare il seguente 4.

messaggio: 

 

Figura 134 finestra di dialogo backup eseguito con successo 

 Ripristino Database 6.19.2

 Selezionare nel menu File > Backup/Ripristina > Ripristina 1.

Database. 

Appare la seguente finestra di dialogo: 

 

Figura 135 seleziona luogo di salvataggio 

 Selezionare il luogo di salvataggio per il backup del database. 2.

 Cliccare sul tasto Restaura. 3.

 Una volta effettuato il ripristino con successo, il database viene 4.

ripristinato in una cartella nuova nella Gestione note. 
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Figura 136 banca dati ricreata 

 

Avvertenza! 

Questa cartella nuova viene nominata "banca dati ripristinata" e in 
conformità alla data di ripristino. 
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7 Modifica nota con il BlackBerry
® 

smartphone 

 

Figura 137 Lavorare con BlackBerry
®
 smartphone 

7.1 Requisiti di sistema 

 Sistema operativo BlackBerry®: 5.0 o superiore 

 Bluetooth® 

7.2 Installazione di iNote 

 Aprire BlackBerry App World™ sul proprio BlackBerry®. 1.

 

Figura 138 Aprire BlackBerry App World™ 

 Immettere iNote nel campo di ricerca e cliccare su Invio. 2.

 

Figura 139 Campo di ricerca BlackBerry App World™ 

 Selezionare l'applicazione iNote gratuita. 3.



7 Modifica nota con il BlackBerry® smartphone 
7.2 Installazione di iNote  
 

109 / 132 penna digitale 2.0 STAEDTLER 

 

Figura 140 Risultati della ricerca 

 Cliccare su Download. 4.

 

Figura 141 Risultati della ricerca 

Verrà richiesto di inserire il proprio BlackBerry® ID. Immettere 

l'indirizzo e-mail e la rispettiva password e cliccare su OK.  

 

Figura 142 BlackBerry
®
 ID 

 iNote viene ora installato. Una volta terminata l'installazione si 5.

apre la seguente finestra. Confermare l'operazione con OK o 

cliccare su Run per avviare il programma. 
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Figura 143 Installazione terminata 

7.3 Lavorare con iNote 

 Connessione della penna digitale 2.0 STAEDTLER 7.3.1

 Accendere il ricevitore della penna digitale. 1.

 Attivare la funzione Bluetooth® del ricevitore premendo sul tasto 2.

Bluetooth®. 

 Accendere il proprio BlackBerry® smartphone. 3.

 Aprire le Impostazioni e cliccare su Reti e connessioni ed attivare 4.

la funzione Bluetooth®. 

 

Figura 144 Reti e connessioni 

 Selezionare Aggiungi nuovo dispositivo. 5.

 

Figura 145 Aggiungi nuovo dispositivo 

 Visualizzare tutti i dispositivi disponibili con la funzione Cerca. 6.
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Figura 146 Ricerca dispositivi 

 Non appena si seleziona la Mobile Pen trovata, essa viene 7.

aggiunta automaticamente. 

 

Figura 147 Dispositivi trovati 

 Quando la procedura si è conclusa correttamente, il ricevitore è 8.

elencato fra i Dispositivi accoppiati. 

 

Figura 148 Dispositivi accoppiati 

 Aprire l'applicazione iNote nel BlackBerry® smartphone ed 9.

attendere fino a quando il simbolo Bluetooth® diventa blu. 

 

Figura 149 Bluetooth
®
connesso 

 

Avvertenza! 

Gli step 4 - 8 sono necessari solo con la prima applicazione! 
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 Creare note 7.3.2

 Fissare il ricevitore sulla carta. 1.

 Inizia a scrivere sulla carta. Una nuova finestra note si apre 2.

automaticamente. 

 

Figura 150 Crea una nota 

In alternativa, aprire il menu cliccando sul tasto di menu . 

Apparirà la seguente finestra: 

 

Figura 151 Menu 

Selezionare l'opzione Open New per creare una nuova nota. 

 Modifica proprietà nota 7.3.3

Durante la creazione di una nota è possibile modificare le 

impostazioni come il colore dello sfondo, il colore o il corpo della 

penna. 

 Cliccare sul tasto di menu . 1.

 Selezionare nel menu l'opzione Properties. 2.
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Figura 152 Impostazioni 

Le impostazioni possono essere salvate con il tasto Save. 

 Salva nota 7.3.4

 Cliccare sul tasto di menu . 1.

 Selezionare nel menu l'opzione Save. 2.

 Elaborare le note esistenti 7.3.5

 Selezionare una nota cliccando nella lista. 1.

 Aprire il menu premendo sul tasto di menu . 2.

 Cliccare sull'opzione Open. 3.

 

Figura 153 Aprire una nota 

 Cancellare le note 7.3.6

 Per cancellare una nota, selezionarla cliccandola nella lista. 1.

 Richiamare il menu e selezionare Delete. 2.
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Figura 154 Cancellare una nota 

 Inviare note 7.3.7

Una nota può essere inviata come e-mail o come MMS. 

 Aprire la nota che si desidera inviare. 1.

 Cliccare sul tasto di menu  e selezionare Send. 2.

 A seconda che si desideri inviare una e-mail o un'MMS, 3.

selezionare Send eMail o Send MMS. 

 Immettere il destinatario, l'oggetto e un testo. 4.

 Cliccare sul tasto di menu  e selezionare Send. 5.

 Scaricare le note dal ricevitore 7.3.8

 Aprire il menu premendo sul tasto di menu . 1.

 Selezionare l'opzione Pen Memory. 2.

 Cliccare su Upload per trasferire le note sul BlackBerry® 3.

smartphone. 

 

Figura 155 Scarica nota dal ricevitore 

 

 Cancellare le note dal ricevitore 7.3.9

 Per cancellare le note dal ricevitore, aprire il menu cliccando su 1.

. 

 Selezionare l'opzione Pen Memory e selezionare Erase Memory. 2.
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 Photo Sketcher 7.3.10

Photo Sketcher permette di elaborare tutte le immagini in formato 

jpeg. 

 Per aprire il Photo Sketcher, cliccare sul tasto di menu  e 1.

selezionare Photo Sketcher. 

 Per elaborare un'immagine, cliccare su Open e selezionare 2.

un'immagine dalla lista di dati. 

 

Figura 156 Aprire l'immagine 

 Infine è possibile elaborare l'immagine con la penna digitale. 3.

 Per cambiare il colore o adattare la grandezza della penna, aprire 4.

il menu tramite il tasto di menu  e selezionare l'opzione 

Properties. 

 Una volta terminata l'elaborazione, aprire il menu e selezionare 5.

Save per salvare le modifiche. Se non si desidera salvare le 

modifiche, selezionare Discard. 
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8 Modifica nota con iPhone/iPad 

  

Figura 157 Lavorare coniPhone  Figura 158 Lavorare con iPad 

8.1 Requisiti di sistema 

 Requisiti di sistema iPhone 8.1.1

 iOS 4.0 o superiore 

 iPhone 5. iPhone 4, iPhone 4S 

 Requisiti di sistema iPad 8.1.2

 iOS 4.1 o superiore 

 iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4 o iPad mini 

8.2 Installazione 

 Installazione di iPenNote per iPhone 8.2.1

 Aprire l'Apple App Store sul proprio iPhone. 1.

 

Figura 159 Apple App Store 

 Cliccare sulla lente  per aprire la funzione di ricerca. 2.
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 Digitare iPenNote nel campo di ricerca e avviare la ricerca con il 3.

pulsante Cerca. 

 Quindi selezionare iPenNote. 4.

 

Figura 160 iPenNote 

 Toccare prima il pulsante Gratis. Installare quindi l'app premendo 5.

il pulsante Installa App. 

  

Figura 161 Tasto Gratis  Figura 162 Installa App 

 Installazione di iNoteHD per iPad 8.2.2

 Aprire l'Apple App Store sul proprio iPad. 1.

 
Figura 163 Apple App Store 

 Digitare iNoteHD nel campo di ricerca  e 2.

avviare la ricerca con il pulsante Cerca. 

 Quindi selezionare iNoteHD. 3.



 

8 Modifica nota con iPhone/iPad 
8.3 Connessione della penna digitale 2.0 STAEDTLER 

 

penna digitale 2.0 STAEDTLER 118 / 132 

 

Figura 164 iNoteHD 

 Toccare prima il pulsante Gratis. Installare quindi l'app premendo 4.

il pulsante Installa App. 

  

Figura 165 Tasto Gratis  Figura 166 Installa App 

 

8.3 Connessione della penna digitale 2.0 STAEDTLER  

 Connessione della penna digitale 2.0 STAEDTLER con iPhone 8.3.1

 Attivare il ricevitore della penna digitale tenendo premuto il tasto 1.

Power per ca. 3 secondi. 

 Attivare la funzione Bluetooth® del ricevitore. Tenere premuto il 2.

pulsante Bluetooth® fino alla comparsa di IRP sul display. 

 Accendere il proprio iPhone. 3.

 Aprire le impostazioni selezionare l'opzione Bluetooth. 4.

  

Figura 167 Impostazioni 



8 Modifica nota con iPhone/iPad 
8.3 Connessione della penna digitale 2.0 STAEDTLER  
 

119 / 132 penna digitale 2.0 STAEDTLER 

 Selezionare la voce di menu Bluetooth®. Attivare il Bluetooth® se 5.

non è attivo. L'iPhone inizia automaticamente a cercare tutti i 

dispositivi disponibili e li elenca. La penna digitale STAEDTLER 

viene visualizzata come Mobile Pen. Toccare il dispositivo trovato 

per avviare la procedura di collegamento. 

  

Figura 168 Dispositivi disponibili Figura 169 Instaurazione della connessione 

 Quando la procedura si è conclusa correttamente, il ricevitore 6.

viene indicato come Collegato. 

 

Figura 170 Dispositivi collegati 

 Collegamento della penna digitale 2.0 STAEDTLER con iPad 8.3.2

 Attivare il ricevitore della penna digitale tenendo premuto il tasto 1.

Power per ca. 3 secondi. 

 Attivare la funzione Bluetooth® del ricevitore. Tenere premuto il 2.

pulsante Bluetooth® fino alla comparsa di IRP sul display. 

 Accendere il proprio iPad. 3.

 Aprire le impostazioni selezionare l'opzione Generale. 4.

 

Figura 171 Impostazioni 

 Selezionare la voce di menu Bluetooth®. Attivare il Bluetooth® se 5.

non è attivo. L'iPad inizia automaticamente a cercare tutti i 
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dispositivi disponibili e li elenca. La penna digitale STAEDTLER 

viene visualizzata come Mobile Pen. Toccare il dispositivo trovato 

per avviare la procedura di collegamento. 

 

Figura 172 Dispositivi disponibili  

 Quando la procedura si è conclusa correttamente, il ricevitore 6.

viene indicato come Collegato. 

 

Figura 173 Dispositivi collegati 

 Avvio di iPenNote/iNoteHD 8.3.3

Non appena l'applicazione è installata compare il simbolo del 

programma  /  sull'iPhone/iPad. Toccare il simbolo per 

avviare il programma. 

Dopo l'avvio del programma compare la schermata iniziale. 

 

Figura 174 Schermata iniziale iPenNote 



8 Modifica nota con iPhone/iPad 
8.4 Lavorare con iPenNote/iNoteHD  
 

121 / 132 penna digitale 2.0 STAEDTLER 

 

Figura 175 Schermata iniziale iNoteHD 

 

Avvertenza! 

L'indicazione  deve accendersi quando il ricevitore è collegato 
correttamente con l'iPhone/iPad. Se questa indicazione rimane 
spenta, è necessario ripetere la procedura di collegamento. 

8.4 Lavorare con iPenNote/iNoteHD 

 Scaricare le note dal ricevitore o cancellarle 8.4.1

 Avviare l'applicazione iPenNote/iNoteHD. 1.

 Nella schermata iniziale premere il simbolo . 2.

 Selezionare l'opzione Upload Pictures per scaricare le note 3.

memorizzate. Per cancellare le note sul ricevitore, selezionare 

l'opzione Clear my Digital Pen. 

 

Figura 176 Download o cancellazione delle note 
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 Creare note 8.4.2

 Avviare l'applicazione iPenNote/iNoteHD. 1.

 Nella schermata iniziale premere il simbolo  2.

 Selezionare Create a New Picture per creare una nuova nota. 3.

 

Figura 177 Crea una nuova nota 

Viene visualizzato un campo della nota in cui è possibile scrivere e 

disegnare con la penna digitale STAEDTLER. 

 

Avvertenza! 

Per garantire una corretta tracciatura dei movimenti la carta deve 
essere disposta in verticale. Il ricevitore deve trovarsi al centro sopra 
la carta. 

 

Figura 178 Campo della nota iPenNote/iNoteHD 

Mediante i tasti funzione sotto il campo della nota è possibile settare 

diverse azioni. 

 

 

Figura 179 Tasti funzione 
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Salva e chiudi – cliccare qui per salvare o scartare la 

nota creata. 

 

Crea/apri/salva immagine – cliccare cui per creare una 
nuova immagine, per aprire un'immagine già esistente o 
per salvare l'immagine corrente. 

 
Annullare – per annullare l'ultima operazione effettuata. 

 

Passo avanti – per ripristinare un'operazione 
precedentemente annullata. 

 

Svuota pagina – cliccare per cancellare il contenuto della 
pagina. 

 

Invia pacchi – invia la pagina sotto forma di immagine o 
come PDF per e-mail. 

 

Gira pagina – cliccare per girare la pagina di 90°, 180° o 
270° verso destra. 

 Salva nota 8.4.3

Salva e chiudi 

1. Cliccare sul tasto . 

2. Selezionare l'opzione Save Picture. 

3. Confermare il messaggio Saved Successfully con OK e tornare 

alla schermata iniziale. 

Salva 

1. Cliccare sul tasto . 

2. Selezionare l'opzione Save Picture. 

3. Confermare il messaggio Saved Successfully con OK e tornare al 

disegno. 

 

Avvertenza! 

Le note create vengono memorizzate nell'album fotografico 
dell'iPhone/iPad. 

 

Avvertenza! 

Se sono stati creati più livelli di disegno, ogni livello viene salvato 
come immagine singola. 

 Modifica caratteristiche del pennello 8.4.4

 Cliccare sul simbolo del pennello . 1.

 Si apre una finestra di impostazione in cui è possibile cambiare la 2.

misura e il colore del pennello. 
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Figura 180 Impostazioni del pennello 

1 Imposta la misura del pennello spostando il cursore scorrevole. 

2 Imposta il colore del pennello bianco. 

3 Imposta il colore del pennello nero. 

4 Imposta un colore del pennello a piacere. 

 Gomma 8.4.5

 Cliccare sul simbolo della gomma . 1.

 Impostare il corpo della gomma con il cursore scorrevole. 2.

 

Figura 181 Impostazione del corpo della gomma. 

 Disegnare sulle parti corrispondenti dell'immagine per rimuoverle. 3.

 Selettore del colore 8.4.6

Con il settore del colore è possibile scegliere e utilizzare qualsiasi 

colore a piacere di un disegno o di un'immagine. 

 Cliccare sul simbolo del selettore del colore . 1.

 Per selezionare un colore, toccare un punto a piacere 2.

dell'immagine. 

 Modifica dell'immagine di sfondo 8.4.7

È possibile impostare diversi sfondi per le proprie note. 

1. Cliccare sul simbolo del blocchetto degli appunti . 

2. Sfogliare gli sfondi con le frecce destra/sinistra. Toccare il nuovo 

sfondo che si desidera scegliere. 
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Figura 182 Modifica dell'immagine di sfondo 

 Nascondi strumenti 8.4.8

 Cliccare sul simbolo  per nascondere la barra degli strumenti. 1.

 

Figura 183 Barra degli strumenti nascosta 

 Cliccare di nuovo per visualizzare nuovamente la barra degli 2.

strumenti. 

 Aggiungi livelli di disegno 8.4.9

All'interno di una nota è possibile aggiungere fino a 5 livelli di 

disegno. 

 Cliccare sul simbolo del più  per aggiungere un nuovo livello. 3.

 Il livello attivo al momento è indicato da un punto bianco. 4.

 

Figura 184 Livello di disegno attivo 

 Per passare da un livello all'altro, toccare il livello corrispondente. 5.

I livelli non attivi sono indicati da un punto grigio. 
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 Cliccare sul simbolo del meno  per eliminare il livello attivo al 6.

momento. 

 Apertura di note o foto 8.4.10

 Nella schermata iniziale premere il simbolo  1.

 Selezionare Open a picture per aprire una nota o una foto già 2.

esistenti. 

 

Figura 185 Aprire nota esistente 

 Selezionare quindi l'opzione Photo Albums. 3.

 Nell'album Camera Roll si trovano tutte le note memorizzate. 4.

 

Figura 186 Album Camera Roll 

 Toccare un'immagine a piacere per aprirla. 5.

 Scatto di una foto con la camera 8.4.11

 Nella schermata iniziale premere il simbolo . 1.

 Selezionare l'opzione Open a picture. 2.

 Cliccare su Camera per attivare la camera. 3.

 Scattare una foto. 4.

 Toccare Use per caricare la foto in iPenNote/iNoteHD. 5.

 La foto scattata viene caricata come immagine di sfondo. Inoltre, 6.

sono disponibili le consuete opzioni di disegno. 

 

Avvertenza! 

Se si apre una nota già esistente per modificarla, con il salvataggio 
viene creata una nuova immagine nell'album fotografico 
dell'iPhone/iPad. 
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Figura 187 Immagine con etichetta 
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9 Lavorare con Photo Sketcher (solo per Windows) 

Photo Sketcher permette di disegnare schizzi su un qualsiasi file di 

immagine JPEG. È possibile aggiungere annotazioni, salvarle e 

condividerle. 

 Connessione della penna digitale 2.0 STAEDTLER 9.1.1

Collegare la penna digitale STAEDTLER con il PC come descritto nel 

capitolo 1.6.7 parte il cavo USB. 

 Avviare Photo Sketcher 9.1.2

Avviare Photo Sketcher cliccando sull'icona del programma  sul 

desktop. 

Se il ricevitore è collegato con il PC, ciò viene segnalato 

dall'indicatore di connessione. La luce dell'indicatore è quindi verde 

. In assenza di connessione con il ricevitore, l'icona 

rimane inattiva . 

 

Figura 188 Interfaccia del programma Photo Sketcher 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza! 

Chiudere Note Manager prima di avviare Photo Sketcher. 

 

Avvertenza! 

Il collegamento tramite Bluetooth® non funziona con Photo Sketcher. 

 

Avvertenza! 

Viene richiesto di chiudere Note Manager nel caso in cui sia ancora 
attivo all'avvio del programma. 
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Indicatore di connessione – indica se il ricevitore è 

collegato. 

 
Apri file – apre un'immagine JPEG sul PC. 

 
Salva immagine – salva l'immagine modificata sul PC. 

 
Upload immagine su Facebook o Flickr. 

 

Invia immagine – invia la pagina sotto forma di immagine 
tramite e-mail. 

 

Caratteristiche del pennello – apre la finestra di 
impostazione per la modifica della misura e del colore 
del pennello. 

 
Gomma – cliccare per passare alla modalità gomma. 

 Annullare – per annullare l'ultima operazione effettuata. 

 
Passo avanti – per ripristinare un'operazione 
precedentemente annullata. 

 
Chiudi programma – cliccare per chiudere l'applicazione. 

 Apertura dell'immagine 9.1.3

Subito dopo l'avvio del programma si apre una finestra di dialogo che 

permette di aprire un qualsiasi file JPEG sul proprio PC. Questa 

finestra di dialogo può essere richiamata anche mediante l'icona del 

programma . In alternativa, utilizzare la combinazione di tasti 

CTRL+O. 

 Modifica caratteristiche del pennello 9.1.4

1. Cliccare sul tasto . 

2. Nella finestra di impostazione che si apre, selezionare il colore e il 

corpo del pennello desiderati. 

3. Confermare la selezione con il pulsante . 

 

Avvertenza! 

Photo Sketcher supporta solo file di immagine di tipo JPG/JPEG. 
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Figura 189 Finestra di impostazione delle caratteristiche del pennello 

1 Colori predefiniti 

2 Matrice di colori a scelta libera 

3 Selezione di diversi corpi dei pennelli 

4 Pulsante per la conferma delle impostazioni 

5 Visualizzazione del colore selezionato 

 Salvataggio dell'immagine 9.1.5

 Cliccare sul tasto . 1.

 Nella finestra di dialogo selezionare il percorso di 2.

memorizzazione desiderato. 

 Cliccare su Salva. 3.

 Cancellazione di schizzi 9.1.6

1. Cliccare sulla gomma . 

2. Far passare la penna sulle aree che si desidera cancellare. 

3. Per tornare alla modalità penna, cliccare sul pulsante . 

 Invio dell'immagine tramite e-mail 9.1.7

 Cliccare sul tasto . 1.

 Si apre il programma di e-mail installato e l'immagine viene 2.

aggiunta come allegato. 

 Inserire l'indirizzo di un destinatario e cliccare su Invia. 3.

 



10 Risoluzione di problemi 
10.1 Sommario  
 

131 / 132 penna digitale 2.0 STAEDTLER 

10 Risoluzione di problemi 

10.1 Sommario 

Problema Possibile causa Soluzione 

Il display LCD non visualizza 
nulla dopo l'avvio. 

La batteria del dispositivo 
ricevitore è troppo debole. 

collegare il dispositivo ricevitore 
ad un computer. 

Nella modalità offline il 
simbolo della penna non si 
accende sul display LCD 
mentre si scrive 

La batteria della penna è troppo 
debole. 

Collegare la penna ad un 
computer. 

Il refill non è inserito 
correttamente. 

Inserire il refill correttamente (v. 
1.5.3 Inserimento/ sostituzione del 
refill). 

Il simbolo batteria non 
lampeggia durante il 
processo di caricamento. 

Il cavo USB non è collegato 
correttamente. 

Collegare il cavo USB 
nuovamente. 

Il cavo USB è danneggiato. 
Sostituire il cavo USB con uno 
nuovo. 

Il tratto non è visibile sullo 
schermo nella modalità 
online. 

La Gestione note non si avvia. Avviare la Gestione note. 

Il dispositivo ricevitore non è 
collegato correttamente al 
computer. 

Installare nuovamente il 
dispositivo ricevitore. 

La penna è in modalità mouse. 
Convertire la penna nella modalità 
penna (v. 4.2 Modalità online). 

Le penna si trova fuori dal raggio 
d'azione del ricevitore. 

Vedere 1.6.6 Portata del 
dispositivo ricevitore 

La batteria della penna digitale è 
troppo debole. 

Collegare la penna ad un 
computer. 

Il tratto è irregolare o si 
interrompe. 

C'è un ostacolo tra penna e 
dispositivo ricevitore. 

Eliminare l'ostacolo (v. 1.6.5 
Fissaggio del dispositivo alla 
carta). 

La penna è impugnata troppo 
vicino alla punta. La trasmissione 
dalla punta della penna è 
bloccata dalle dita. 

Per una corretta impugnatura 
vedere 1.6.5 Fissaggio del 
dispositivo alla carta. 

Il supporto alla scrittura non è 
sufficientemente piano o la carta 
non è stata stesa correttamente. 

Utilizzare un supporto stabile e 
liscio. 

Il mouse non reagisce. 

La batteria della penna digitale è 
troppo debole. 

Collegare la penna ad un 
computer. 

La penna non è in modalità 
mouse. 

Convertire la penna nella modalità 
mouse (v. 4.2 Modalità online). 

Le penna si trova fuori dal raggio 
d'azione del ricevitore. 

Vedere 1.6.6 Portata del 
dispositivo ricevitore 

Il testo è rappresentato in 
obliquo. 

L'orientamento del ricevitore non 
è impostato correttamente. 

Vedere 4.3 Trasferire le note sul 
computer 

Due testi sono scritti uno 
sopra l'altro 

Non è stata creata una pagina 
nuova. 

Si può rimediare in MyScript 
Studio Notes Edition , (v. 5.5.4 
Distribuire la scrittura) 
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11 Indicazioni per lo smaltimento 

L'articolo, il suo imballaggio e le batterie incluse nella consegna sono 

stati creati con materiali pregiati che possono essere riutilizzati. 

Con il recupero di alcune parti o delle materie prime dei prodotti usati 

si contribuisce in modo importante alla riduzione dei rifiuti ed alla 

protezione dell'ambiente. 

11.1 Per i paesi EU 

Smaltire le singole componenti in maniera correttamente 

differenziata. Per informazioni più dettagliate sui centri di raccolta più 

vicini contattare la propria amministrazione comunale. 

 

I dispositivi elettronici contrassegnati con questo 

simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti 

domestici! 

Ogni consumatore è pertanto legalmente obbligato a smaltire in 

maniera differenziata dai rifiuti domestici i dispositivi usati. 

Per informazioni su centri di raccolta che accettano gratuitamente 

dispositivi usati rivolgersi alla propria amministrazione comunale o 

cittadina. 

Gli accumulatori non devono essere gettati nei rifiuti 

domestici! 

Ogni consumatore è legalmente obbligato a restituire tutte batterie e 

le pile scariche. Le batterie e pile usate possono essere consegnate 

gratuitamente ai centri di raccolta pubblici dell'amministrazione 

comunale o cittadina oppure ai negozi specializzati nel commercio di 

batterie. 

Le batterie e le pile che contengono sostanze dannose sono 

contrassegnate con le seguenti sigle: 

Pb = piombo, Cd = cadmio, Hg = mercurio. 

11.2 Per i paesi non EU 

Smaltire le singole componenti in modo conforme alle normative 

vigenti nel proprio paese. 

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio 
di servizio di Apple Inc. '“Made for iPad” e “Made for iPhone” significano che un accessorio elettronico è stato progettato per essere 
collegato specificamente a un iPad o iPhone ed è coperto dalla certificazione del fabbricante riguardo alla conformità agli standard 
prestazionali di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della conformità dello stesso agli standard di 
sicurezza e normativi. L’uso di questo accessorio con un iPad o iPhone può influire sulle prestazioni wireless. 

Windows è un marchio registrato e proprietà di Microsoft. 

BlackBerry
®
 e il logo BlackBerry

®
 sono marchi registrati presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli USA e possono essere registrati o depositati 

anche in altri paesi; questi e altri marchi di Research In Motion Limited sono utilizzati su licenza. 

Il marchio testuale Bluetooth
®
 e i loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati da STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG 

su licenza. Ulteriori marchi e denominazioni sono proprietà dei rispettivi titolari. Bluetooth QD ID B016947 
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