
visualizza/nasconde
la tastiera virtuale
 

crea un nuovo documento (nella cartella del documento 
crea una nuova cartella (nella cartella corrente)

importa un nuovo documento (formati pdf, ubz o immagine) o cartelle di documenti (formati ubx)
esporta il documento selezionato in formato pdf o ubz o la cartella 

rinomina il documento o la cartella selezionata (o facendo doppio clic)
 

duplica la pagina o il 
documento selezionato

cancella o sposta l'elemento selezionato 
nel cestino : pagina, documento o cartella

apre la pagina selezionata (può essere 
fatto anche con un doppio clic)

aggiunge un'immagine, una cartella di immagini, un file 
pdf o ubz al documento selezionato (gli elementi 
vengono aggiunti nello sfondo della pagina)

aggiunge la pagina selezionata al documento corrente (quindi 
bisogna selezionare una pagina da un altro documento)

permette di accedere alle impostazioni e di uscire dell'applicazione
modalità Mostra desktop (con capacità di annotazione OpenBoard)

modalità Documento (organizzazione dei vostri documenti)
modalità Web (browser interno o esterno)

modalità Lavagna

visualizza/nasconde 
la tastiera virtuale
 

 
La modalità Documenti di OpenBoard in una pagina

Spostamento di pagine nello stesso documento (è possibile selezionare più pagine cliccando 
sulla prima e poi sull'ultima con il tasto shift premuto, o se la selezione non è contigua, 

cliccando sulla prima e poi sulle successive con il tasto cmd su Mac / ctrl su Windows e Linux)
 

Nota: il trascinamento delle pagine all'interno dello stesso documento le sposta. 
Ma il trascinamento di pagine da un documento all'altro le copia.

cursore per regolare le dimensioni 
dell'anteprima delle pagine

 

Autore : Christian Oïhénart

copiare pagine 
in un altro 

documento

Scelta e direzione 
della classificazione

Cartella principale 
di OpenBoard

La freccia indica il 
documento corrente

Clicca sui triangoli per 
vedere il contenuto 

delle cartelle

Un documento creato 
ha come nome la 

data e l'ora corrente

La 2a colonna mostra la 
data di creazione o di 

modifica dei documenti

Il cestino contiene tutti gli elementi cancellati. 
Clicca su di esso e l'icona nella barra degli 
strumenti cambia in "Svuota". Clicca su uno 
degli elementi nel cestino e l'icona nella barra 
degli strumenti cambia in "Elimina". È sempre 
possibile rimettere un file dal cestino in una 
cartella.

È possibile selezionare più documenti per 
eliminarli: selezione contigua o non contigua 
(spiegazione idem in rosso), poi cliccare sul 
cestino nella barra degli strumenti.
Nota: a partire dalla versione 1.3.5, è anche 
possibile spostare diversi documenti in una 
cartella o nel cestino.

Cliccando leggermente a destra 
dell'area di organizzazione del 

documento, la colonna può 
essere ridimensionata.


