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1. Clicca sull’icona 
“Condivisione schermo”

2. Clicca sull’icona 
“Impostazioni”.

IMPOSTAZIONE DA FARE SOLO LA PRIMA VOLTA
UN DOCENTE PER CLASSE SE NE OCCUPA



1. Clicca su “Moderatore”.

2. Clicca sull’impostazione OFF 
per modificarla in ON.

IMPOSTAZIONE DA FARE SOLO LA PRIMA VOLTA
UN DOCENTE PER CLASSE SE NE OCCUPA



1. Clicca sull’icona 
“Condivisione schermo”

La schermata successiva ci darà le 
indicazioni da seguire per avviare il 
collegamento.

L’ID sessione andrà inserito sul 
proprio dispositivo.

Assicurarsi che il proprio 
dispositivo sia collegato a internet.



Per scaricare l’applicazione clicca su 
Download, quindi sul pulsante Scarica del file 
Windows Guest.

NB.
Si consiglia di utilizzare l’applicazione per 
effettuare il collegamento in modo da poter 
interagire con il proprio PC direttamente 
dalla DB con un cursore a distanza e senza fili.
Tale funzione non è disponibile per il 
collegamento con l’interfaccia web!

1. Sarà possibile effettuare il 
collegamento raggiungendo 
il sito displaynote.com/join e 
utilizzando l’interfaccia web, 
oppure scaricando 
l’applicazione dalla stessa 
pagina.

http://displaynote.com/join


Da PC - INSERIRE DATI Da mobile - INSERIRE DATI

1. Copia l’ID sessione presente 
sulla Digital Board.

2. Assegna un nome a piacere 
alla sessione.

3. Clicca su connetti.
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1. Copia l’ID sessione presente 
sulla Digital Board.

2. Assegna un nome a piacere 
alla sessione.

3. Clicca su connetti.
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Aumenta la qualità 
solo se necessario!

Raggiungi il sito: displaynote.com/join
Oppure avvia l’applicazione.

Apri l’applicazione

http://displaynote.com/join


Sulla Digital Board comparirà la 
sessione appena creata, 
identificata dal nome scelto.

Clicca quindi sulla sessione con il 
nome da voi scelto.

Sulla Digital Board comparirà una 
nuova finestra.

Clicca su “Invita a presentare”.



Da PC - AVVIARE CONDIVISIONE Da mobile - AVVIARE CONDIVISIONE

2. Seleziona
   lo schermo

Spunta se vuoi
condividere anche l’audio

3. Quindi clicca
       Condividi

1. Clicca
    Condividi

2. Clicca
Avvia adesso

1. Clicca

NB: Dall’applicazione è possibile condividere esclusivamente lo schermo intero!



Da PC Da mobile

Cambia finestra e metti in primo piano ciò 
che vuoi condividere sullo schermo della 
Digital Board.

Nota:

Dall’applicazione web è possibile 
condividere anche una sola finestra aperta 
o una sola scheda del browser.
Queste funzionalità sono utili quando si 
vuole condividere solo una schermata ma 
necessitiamo di utilizzare 
contemporaneamente altre funzioni del PC 
che non vogliamo siano visibili.

Cambia finestra e metti in primo piano ciò 
che vuoi condividere sullo schermo della 
Digital Board.

Nota:

Da dispositivo mobile non è possibile 
condividere una sola finestra o una sola 
scheda del browser.



Da PC - USCIRE Da mobile - USCIRE

Terminata l’attività torna sulla scheda del 
browser in cui si è avviata la sessione di 

condivisione o sull’applicazione 
DisplayNote e clicca nel menù a sinistra 

sull’icona “Esci”.

Terminata l’attività torna sull’applicazione e 
clicca su “Esci da sessione” in alto a destra 

dello schermo.


