
LIM in classe 
 
ACCENDERE CORRETTAMENTE LA LIM  
 
1. Accendi il video proiettore con il telecomando (tasto rosso per Promethean o blu per 
Smart) e accendi anche il computer  
 
2. Accendi lateralmente l’interruttore delle casse acustiche (diffusori). Controlla sempre sul 
lato sinistro il volume dei diffusori (girare la manopolina):  
 
3. Per accedere al software della LIM clicca due volte sull’icona:  
 

 per aprire il software della Promethean → ActivInspire 
 

per aprire il software della Smart → Notebook 
 
4. Compare la schermata del software per iniziare un nuovo lavoro. 
 
Per la lavagna PROMETHEAN 

 
 

La schermata bianca con la tavola degli strumenti è la tua lavagna. A destra trovi gli                
strumenti utili per lavorare. 
 



 
 
per la lavagna SMART 
 
Gli strumenti di lavoro sono in alto 
 

 
 



 
In caso di problemi 
 
1. Controlla che sia collegata la LIM al computer con il cavo video (cavo VGA – spinotto blu)  
 

 
2. Controlla che sia collegata la LIM al computer con il cavo USB 
 
 
CALIBRARE LA LIM 
 
Quando utilizzi la lavagna potrebbe essere necessario ricalibrare la lavagna se questa o il 
proiettore sono stati spostati per qualsiasi motivo.  
 
PROMETHEAN  
L’operazione consente di sincronizzare la penna magnetica (ActivePen) con il cursore sullo 
schermo (= puntatore del mouse).  
 
1. Avvicina la punta della penna sul simbolo Promethean in alto a sinistra.  
 

 



2. Il simbolo cambierà colore, diventando azzurro. A questo punto puoi iniziare la 
calibrazione.  
3. Segui le indicazioni che appaiono sulla superficie della lavagna e centra le crocette con la 
punta della penna.  

 
 
SMART 
 
1. Segui il seguente percorso: menu di Windows → Tutti i Programmi → SMART              
Technologies →   Strumenti di Smart → Driver dei prodotti orienta 

 
2. Premere il centro di ogni punto nell’ordine indicato nello schermo 

 
 
Una utile guida sulla LIM smart è presente al link: 
https://it.scribd.com/doc/69993098/Breve-Tutorial-Smart-Notebook-10  

https://it.scribd.com/doc/69993098/Breve-Tutorial-Smart-Notebook-10


UTILE ALTERNATIVA 
 
In assenza del software Smart Notebook o ActivInspire o come alternativa è consigliabile 
usare un software online raggiungibile al link https://awwapp.com/, utilizzabile anche da 
smartphone o tablet. 
 

 
 
 
Sulla barra dei comandi di sinistra sono presenti gli strumenti più comuni per l’attività 
didattica. 
Molto utile la possibilità di condividere la LIM (bottone “collaborate” - di colore verde, in alto) 
con utenti vicini o lontani. 
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https://awwapp.com/

